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A) QUADRO NORMATIVO E OBIETTIVI GENERALI DI FINANZA PUBBLICA E DEL BILANCIO 
         
   Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di medio 
periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per l'intero 
mandato amministrativo e gli obiettivi per un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio 
pluriennale. 
Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e 
date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l’Amministrazione 
espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi,) in che modo 
(azioni) e con quali risorse (mezzi). 
 
   Il DUP si qualifica come un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità dei bisogno da 
soddisfare e data la scarsità delle risorse, spetta all’organo politico operare le necessarie scelte e 
stabilire eventuali vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità individuate, 
impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili. 
 
   Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a 
priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del 
consolidamento dei conti pubblici. 
  
    Attraverso  l’attività  di  programmazione, le  amministrazioni  concorrono  al  persegui-mento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e regionale, in coerenza con i principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo 
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
  
   La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. 
  
   Gli strumenti di programmazione degli enti locali, come previsto dal “Principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio”, sono: 
  

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio,   per le conseguenti 
deliberazioni; 

b) l’eventuale nota di aggiornamento del  DUP, da presentare success ivamente  al Consiglio, 
per le conseguenti deliberazioni; 

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio. A seguito di 
variazioni del quadro normativo di riferimento l’organo esecutivo aggiorna lo schema di bilancio 
di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento 
ordinario o straordinario dei residui l’organo esecutivo aggiorna lo schema di  bilancio di 
previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione; 

d) il  piano  esecutivo  di  gestione  e  delle  performances  approvato  dall’organo 
esecutivo  entro  20  giorni dall’approvazione del bilancio ; 

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al 
rendiconto; 

f) lo schema di delibera di assestamento  del bilancio, comprendente  lo stato di 
attuazione  dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare 
al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno; 

g) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da 
approvarsi da parte dell’organo esecutivo entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di 
riferimento. 
 

Per quanto riguarda la finanza pubblica il Documento di Economia e Finanza Pubblica  2016 è stato 
approvato l'8 aprile dal Consiglio dei Ministri 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 ad invertire la dinamica del debito pubblico in rapporto al PIL con l'obiettivo 
per il 2016 di raggiungere un disavanzo del 2,3% del PIL. Per gli anni successivi è prevista la creazione 
di spazi di bilancio addizionali grazie ai risparmi di spesa, realizzati mediante un ampliamento del 
processo di revisione della spesa e da strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di 
elusione.   
Il consolidamento delle finanze pubbliche continua con il programma di privatizzazione delle aziende e 
delle proprietà immobiliari dello Stato. Questa politica di bilancio incide sulla composizione delle entrate 
e della spese in maniera da sostenere la crescita ma essere attenta alla disciplina di bilancio e al rispetto 
delle regole europee.  
 
Nel DEF si legge:  
“L'Italia ha accumulato negli anni un debito elevato, la cui gestione è divenuta più difficile con la perdita 
di prodotto causata dalla recessione e per via delle spinte deflazionistiche. Ciò malgrado la politica di 
bilancio può favorire la crescita ancorando le aspettative di imprese e famiglie a una prospettiva credibile 
di riduzione del rapporto debito/PIL e migliorando la composizione dell’intervento pubblico. In merito al 
primo obiettivo, va ricordato che nel corso dell’ultimo biennio la politica di bilancio ha conseguito gli 
obiettivi indicati senza interventi correttivi in corso d’anno e senza aumenti del prelievo sul lavoro, sulle 
imprese e sui consumi, bensì conseguendo nel periodo una diminuzione della pressione fiscale di 0,8 
punti percentuali. In merito al secondo obiettivo, il processo di revisione della spesa verrà reso più 
efficace dalla riforma del processo di formazione del bilancio dello Stato. Tale innovazione contribuirà al 
superamento della logica emergenziale che ha contraddistinto la politica di bilancio e la politica 
economica tutta negli ultimi anni; accrescerà la responsabilizzazione dei titolari delle decisioni di spesa, 
al tempo stesso agevolando un esame dell’intera struttura del bilancio, anziché dei soli cambiamenti 
attuati con la legge di stabilità. Anche le riforme istituzionali che il Parlamento ha approvato sono 
funzionali a una politica economica orientata al medio e lungo termine. La riforma della legge elettorale, 
il superamento del bicameralismo e la revisione dell’allocazione delle competenze tra centro e periferia 
assicureranno una governance politica più stabile ed efficace. Si tratta di un insieme di riforme cruciali, 
che permetterà di superare alcuni limiti storici del nostro Paese e che è reso ancor più rilevante dalla 
crescente fragilità che la lunga crisi economica sta immettendo nei sistemi politico-istituzionali di diversi 
paesi europei. Davanti a una prospettiva di incertezza e debolezza che si va diffondendo nel panorama 
globale, queste riforme restituiranno all’Italia la capacità di competere e confrontarsi con le principali 
economie del mondo”.  
 
Nel DEF si delinea in sostanza una situazione di ripresa economica che vede il PIL in aumento per il 
2016 dell'1,2%, dell'1,4% nel 2017. Per il 2018 si prevede un +1,5% e per il 2019 un +1,4%.  
Il governo, inoltre, nel 2016 prevede un incremento dei trasferimenti correnti alle pubbliche 
amministrazioni di 5.726 milioni di euro, inerenti soprattutto le amministrazioni locali e gli enti di 
previdenza. Con riferimento alle amministrazioni locali, i principali interventi riguardano: il contributo alle 
Regioni ai fini della riduzione del proprio debito, l’incremento del fondo di solidarietà comunale, il 
finanziamento per l’avvio di un programma straordinario di riqualificazione urbana e messa in sicurezza 
delle periferie dei Comuni, il contributo alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto 
ordinario per il finanziamento delle spese relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. 

 
Nella nota di lettura alla legge di stabilità 2016 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 dovute agli 
interventi di revisione della tassazione immobiliare per le famiglie e le imprese.  
 
Tutto ciò è dimostrato analizzando i trasferimenti statali assegnati al Comune di Soverzene negli ultimi 
anni: 
 

Attribuzioni anno 2013      Importo      

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E 
DETRAZIONI ) 414.122,01 

http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050100570/cod/1/anno/2013/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003691
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050100570/cod/1/anno/2013/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003691


 

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE  10.422,44 

 

Attribuzioni anno 2014      Importo      

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E 
DETRAZIONI) 340.613,66 

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE  370,59 

 
 

Attribuzioni anno 2015      Importo      

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E 
DETRAZIONI) 274.626,80 

 

Attribuzioni anno 2016      Importo      

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E 
DETRAZIONI) 256.151,63 

 
Per il 2016 la Regione Veneto con il bilancio 2016 ha messo a disposizione, tramite il Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC) circa 136 milioni di euro per nuovi investimenti e per il rilancio 
dell’economia. Di seguito gli interventi più importanti:   
- 44,8 milioni di euro per la prevenzione e il mantenimento della risorsa idrica, la riduzione del rischio 
idrogeologico e la difesa degli insediamenti;  
- 35 milioni di euro circa a favore di interventi per la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici 
e per la mobilità collettiva ecocompatibile; 
- 33,6 milioni di euro per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e naturale; 
- 21 milioni di euro per il miglioramento della mobilità sostenibile. 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050100570/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003397
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050100570/cod/1/anno/2014/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003691
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050100570/cod/1/anno/2014/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003691
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050100570/cod/1/anno/2014/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003397
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050100570/cod/1/anno/2015/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003691
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050100570/cod/1/anno/2015/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003691
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050100570/cod/1/anno/2016/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003691
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050100570/cod/1/anno/2016/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003691


 

B) SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA  DEL TERRITORIO 
 
     B.1  condizioni esterne   
                

a) dati sulla popolazione residente 
    

Popolazione legale al censimento  n 416 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  
 n 389 

di cui:  maschi n 186 

 Femmine n 203 

 nuclei familiari n 166 

 comunità/convivenze n     0 

Popolazione all’ 1.1.  2015   
           (penultimo anno precedente)  n 403 

Nati nell’anno n 0 

Deceduti nell’anno n 5 

saldo naturale n    -5 

Immigrati nell’anno n 2 

Emigrati nell’anno n 11 

saldo migratorio n     -9 

Popolazione al 31.12. 2015   
 (penultimo anno precedente) n 389 

In età prescolare (0/6 anni) n     8 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n   35 

In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n   54 

In età adulta (30/65 anni) n 192 

In età senile (oltre 65 anni) n 100 

Tasso natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2011 0,24 
 2012 0,24 
 2013 0,74 
 2014 0,00 
 2015 0,00 

Tasso mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2011 2,14 
 2012 0,48 
 2013 1,48 
 2014 0,91 
 2015 1,28 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanisti-
co vigente 

abitanti 
entro il 

 
 

n 

n 

 
 

1320 
10 anni 

 Livello di istruzione della popolazione residente 
 Si rileva il buon grado di istruzione della popolazione residente in età da lavoro, con una buona per-
centuale di laureati o laureandi. Per quanto riguarda la popolazione ultrasessantenne, il titolo di studio 
più comune è la licenza elementare. Non si rileva, comunque, la presenza di alcun analfabeta. 

 

 

 

 

 



 
 

b) dati sul territorio 
 

 Superficie in Kmq 14,73 

 RISORSE IDRICHE: 
* Laghi  n 0 * Fiumi e Torrenti n 3 

STRADE 
* Statali  Km. 0 * Provinciali Km 1 * Comunali Km 12 
* Vicinali Km. 1 * Autostrade Km 0  

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

  Se SI data ed estremi del provvedimento 
di approvazione 

 

   

* Piano regolatore adottato si  no   Deliberazione C.C. n. 12 del 03.12.1999  

* Piano regolatore approvato si  no   Deliberazione G.R.V. n. 4389 del 09.12.1997  

* Programma di fabbricazione si  no     

* Piano edilizia economica e 
   popolare 

si  no     

   
PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI   
   
* Industriali si  no     
* Artigianali si  no     
* Commerciali si  no     

 

 
c) dati sulle strutture 

 
 

 ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE 
TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Asilo nido   NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Scuola materna                NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Scuola elementare            NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Scuola media                   NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Strutture per anziani                       NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Farmacie Comunali  NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Rete fognaria Km.      

 bianca NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

 nera NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

 mista 3 3 3 3 

Esistenza depuratore PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Rete acquedotto in Km. 15 15 15 15 

Attuazione servizio idrico  
integrato 

SI SI SI SI 

Aree verdi, parchi, giardini N. 1 N. 1 N. 1 N. 1 

MQ. 3500 MQ. 3500 MQ. 3500 MQ. 3500 

Punti luce illuminazione                
pubblica 

N. 150 N. 150 N. 150 N. 150 

Rete gas in Km. 0 0 0 0 

Raccolta rifiuti in quintali:     

                                - civile 1100 1100 1100 1100 

                                - industriale 80 80 80 80 

                                - racc. diff.ta PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Esistenza discarica PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

Mezzi operativi N. 2 N. 2 N. 2 N. 2 

Veicoli N. 1 N. 1 N. 1 N. 1 

Centro elaborazione dati NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Personal computer N. 5 N. 5 N. 5 N. 5 

Altre strutture (specificare)  



 
 

                 
d) domanda di servizi pubblici 

Nonostante la popolazione di questo Comune sia sensibilmente diminuita negli ultimi anni, come emerge 
dai prospetti sopra evidenziati, il Comune ha attuato varie iniziative e proposte per il potenziamento o 
l’istituzione di nuovi servizi quali ad esempio l’assistenza domiciliare gestita in convenzione con la 
Cooperativa “Le Valli” di Longarone oltre alla consegna di pasti a domicilio e il trasporto su richiesta di 
anziani e disabili. Relativamente all’istituzione di nuovi servizi si evidenzia la creazione di spazi sociali, 
recentemente inaugurati, e già parzialmente destinati a vari soggetti che hanno fatto richiesta come 
l’Associazione teatrale “I Farsaioli” per svolgere prove teatrali o a privati per attività rivolte ai bambini e ai 
giovani. 
All’interno dello stesso stabile ristrutturato, nei primi giorni di settembre è stata aperta la biblioteca 
comunale gestita da una persona assunta tramite lavoro flessibile (vouchers). Gli utenti possono 
accedere alla lettura ma anche usufruire di un punto di accesso ad internet gratuito con disponibilità di 
pc e stampante. 

 
e) parametri economici essenziali della evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente 

 
L’analisi dello stato strutturale del Comune è effettuata attraverso una serie di indicatori finanziari che in-
teressano aspetti diversi della gestione dell’Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad e-
sempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusi-
vamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria). Gli 
indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono: 

 Grado di autonomia dell’Ente; 

 Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite; 

 Grado di rigidità del bilancio; 

 Grado di rigidità pro-capite; 

 Costo del personale; 

 Propensione agli investimenti. 

GRADO  DI  AUTONOMIA  FINANZIARIA 

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali;  di questo importo 
complessivo le entrate tributarie ed extratributarie  indicano la parte direttamente o indirettamente reperi-
ta dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, 
quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. 
Il grado di autonomia finanziaria  rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi 
propri  le risorse  necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale, 
erogazione di servizi ecc… 
L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento 
e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato  basato prevalen-
temente sui trasferimenti statali, è ora basato sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità 
dell’ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collet-
tività.  
L’Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non, può contare sempre meno sui trasferi-
menti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione 
sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed ef-
ficienza al fine di liberare risorse per altri servizi. 
 

 
PRESSIONE  FISCALE LOCALE  E  RESTITUZIONE  ERARIALE  PRO-CAPITE 
Sono indicatori che consentono di individuare l’onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi for-
niti dall’Ente.  

2015 2014 2013 2012

Entrate tributarie + extratributarie

Entrate correnti
97,68%

INDICE

Autonomia Finanziaria = 96,64% 96,12%97,74%



 

 
 

 
GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 
L’amministrazione dell’Ente nell’utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è 
prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Cono-
scere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività 
per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie. 
 

 
 
Le spese fisse impegnate, per  prassi, sono le spese  del personale, le spese per il rimborso della quota 
capitale  e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all’unità tanto minori sono le possibilità di 
manovra dell’amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finan-
ziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza. 
In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all’indice sopra calcolato, in quanto sa-
rebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, 
gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).  
 
GRADO  DI  RIGIDITA’  PRO-CAPITE 
Come accennato precedentemente, per prassi,  i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo 
del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale 
del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino. 
 

 

 
 
COSTO  DEL  PERSONALE 
L’erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell’Ente, nella quale 
l’onere del personale assume un’importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato. 
Il costo del personale può essere visto come: 
parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l’incidenza del 
costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1° oppure come costo medio pro-capite dato 
dal rapporto costo del personale/n° abitanti;  
rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle en-
trate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento del-
le spese per il personale.  
 

2015 2014 2013 2012

Entrate tributarie + extratributarie

N. Abitanti

Pressione entrate proprie 

pro-capite =
1.450,75    1.672,24    1.534,49    1.188,35        

INDICE

2015 2014 2013 2012

Entrate tributarie

N. Abitanti
1.494,99    

INDICE

Pressione tributaria pro-

capite =
1.395,18    1.599,00    1.157,26         

2015 2014 2013 2012
Spese personale + Rimborso mutui 

e interessi

Entrate correnti

INDICE

Rigidità  strutturale della 

spesa =
29,65% 25,86% 29,30%33,21%

2015 2014 2013 2012
Spese personale + Rimborso mutui 

e interessi

N. Abitanti

Rigidità strutturale pro-

capite =
528,02       475,10            

INDICE

518,87       506,97       

2015 2014 2013

Rimborso mutui e interessi

N. Abitanti
Rigidità indebitamento pro-capite = 104,17            112,98               

INDICE

103,17             



 

 
Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti. 
 
 

 

 
Parametri di deficit strutturale 
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà 
strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti 
locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado 
di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione 
di pre-dissesto strutturale.  
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che pre-
sentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli 
indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale. 
L’ente non è mai risultato essere in deficit strutturale. 
 
B2) Analisi strategica delle condizioni interne all'ente               
 

1) Beni comunali per finalità istituzionali e collettivi  
I beni comunali sono rappresentati principalmente dai numerosi edifici che di seguito si elencano 
con la specificazione del loro uso:  

 

Destina-
zione  fab-

bricato 
Utilizzatore Indirizzo Importo affitto Costo utenze Note 

Uffici co-
munali  

Comune di 
Soverzene 

Via Val Gallina n. 
5 

 
A carico 
dell’Ente 

Non si prevedono di-
smissioni 

Municipio – 
P.I. 

Gruppo Tea-
trale “I Far-
saioli” 

Via Val Gallina n. 
5 

 
A carico 
dell’Ente 

Utilizzo gratuito 

Salone poli-
funzionale 

Comune di 
Soverzene 

Via Val Gallina n. 
12/d 

Tariffe di utilizzo 
stabilite con appo-
sito decreto del 
Sindaco 

A carico 
dell’Ente 

Tariffe agevolate per re-
sidenti 
Non si prevedono di-
smissioni 

Sala poli-
funzionale 

Comune di 
Soverzene 

Via Val Gallina n. 
12/c 

Tariffe di utilizzo 
stabilite con appo-
sito decreto del 
Sindaco 

A carico 
dell’Ente 

Tariffe agevolate per re-
sidenti 
Non si prevedono di-
smissioni 

Ufficio po-
stale 

Poste Italia-
ne S.p.A. 

Via Val Gallina n. 
12/a 

€ 4.100,00 
all’anno 

A carico utiliz-
zatore 

Non si prevedono di-
smissioni 

Ambulatorio 
medico 

Medico di 
base 

Via Val Gallina n. 
12/b 

 
A carico 
dell’Ente 

Utilizzo in comodato gra-
tuito 

Canonica  
Parrocchia 
di Soverze-
ne 

Via Val Gallina n. 
12 

 
A carico utiliz-
zatore 

Utilizzo gratuito da parte 
della Parrocchia 
Non si prevedono di-
smissioni 

Campo 
Sportivo  

Associazio-
ne Calcio di 
Ponte nelle 
Alpi 

Località Salet 

Convenzione rin-
novata per cinque  
anni fino a luglio 
2020 con un introi-

A carico utiliz-
zatore 

Manutenzioni ordinarie a 
loro carico 
Non si prevedono di-
smissioni 

2015 2014 2013 2012

Spesa personale

Spese correnti del titolo 1°

INDICE
Incidenza spesa 

personale sulla spesa 

corrente =

40,39%40,59% 35,85% 34,81%

2015 2014 2013 2012

Spesa personale

N. Abitanti

Rigidità costo del 

personale pro-capite =
444,89       428,22           

INDICE

430,89       420,03       



 

to annuo di € 
100,00 

Autorimes-
sa pulmino 

Comune di 
Soverzene 

Via Roma  
A carico 
dell’Ente 

Non si prevedono di-
smissioni 

Ex polverie-
re 

Comune di 
Soverzene 

Via Roma  
A carico 
dell’Ente 

Non si prevedono di-
smissioni 

Autorimes-
sa autocar-
ro e ma-
gazzino 

Comune di 
Soverzene 

Via Piave  
A carico 
dell’Ente 

Non si prevedono di-
smissioni  

Negozio a-
limentari 

Milano  
Rosaria 

Via Roma, 69/71 
€ 1.000,00 
all’anno 

A carico utiliz-
zatore 

Non si prevedono di-
smissioni 

Ex Munici-
pio 

 Via Roma n. 63   

Sede della biblioteca 
comunale e di spazi dati 
in gestione a varie asso-
ciazioni o privati 

 
 

Il Comune dispone anche di: 
- un parco comunale vicino al Municipio; 
- una rete stradale interna di circa 4 Km dotata quasi interamente di marciapiede e di n.160 punti luce e 
un’unica strada esterna all’abitato di circa 11 Km che percorre la Val Gallina fino a raggiungere la diga 
del bacino idroelettrico di Enel Produzione; 
- due cimiteri di cui uno dismesso e uno utilizzato in cui sono disponibili n. 50 cellette ossario, n. 14 fosse 
e n. 20 loculi; 
-  una torretta medioevale recentemente restaurata e fruibile ai cittadini e ai visitatori, grazie ad un 
sentiero ad anello, come un belvedere sulla vallata del Piave. 
 
2) Organismi partecipati e gestione dei servizi pubblici locali 
Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Soverzene detiene una partecipazione societaria sono i 
seguenti:  

 
DENOMINAZIONE: BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.a. 
Tale partecipazione societaria ha origine dall’adesione da parte del Comune di Soverzene  alla società 
di gestione del servizio idrico integrato distribuzione del gas, per effetto della costituzione in società per 
azioni avvenuta il 16 dicembre 2002. Nel frattempo con legge Regione Veneto n. 5/1998 la gestione del 
servizio idrico è stata affidata agli “Ambiti Territoriali Ottimali” (ATO) e il territorio del Comune di Sover-
zene è ricaduto nel bacino gestito dall’A.A.T.O. di Belluno. Sostanzialmente tale partecipazione si riferi-
sce in origine ad un servizio pubblico locale quale quello idrico, i cui contratti sono attualmente gestiti 
dall’A.A.T.O. Belluno. L’originaria partecipazione consistente in 4.020 azioni è stata mantenuta nel corso 
degli anni. 
 
Il risultato d’esercizio riferito al triennio 2012-2014 (parametro di riferimento previsto dall’art. 1, comma 
551 della Legge 27.12.2013, n. 147) risulta essere il seguente: 
 

Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014 

Utile d’esercizio: € 1.836.200 Utile d’esercizio: € 1.214.847 Utile d’esercizio: € 5.019.288 

 
I titoli azionari di BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.a. non sono negoziati nella borsa mobiliare italiana. 
Il mantenimento della quota di partecipazione è consentito dalla legge in quanto trattasi di società che ha 
la gestione del servizio idrico integrato. L’eventuale cessione della quota di partecipazione societaria de-
ve tener conto di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del vigente Statuto Sociale, dove si stabilisce: - un 
diritto di prelazione a favore degli altri soci; - una clausola di gradimento, per cui il trasferimento di azioni 
è comunque subordinato all’ottenimento del parere dell’assemblea dei soci. 
E’ intenzione del Comune di Soverzene mantenere la partecipazione nella Società.  
 
Per questa Società va precisato che l’esercizio del controllo analogo avviene attraverso un Comitato di 
coordinamento composto da 6 membri, nella loro qualità di Sindaci dei Comuni di: Belluno, Sospirolo, 



 

Trichiana, Vallada Agordina, Vodo di Cadore, Zoldo Alto, ai quali tutti gli Enti Locali partecipanti hanno 
delegato le funzioni spettanti ai Soci in termini di monitoraggio ed indirizzo dell’attività gestionale. 
Quanto al compenso dell’amministratore unico vi è stata la proficua riduzione all’importo di 28.000,00 
euro annui. 
  
Le società partecipate direttamente da BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.a. al 31/12/2014, controllate 
indirettamente dal Comune di Soverzene ma da questo non partecipate sono le seguenti: 
 

N. RAGIONE SOCIALE ATTIVITÀ SVOLTA 
MISURA PARTECI-

PAZIONE 

1 La Dolomiti Ambiente S.p.A. Trattamento rifiuti   7,60 % 

2 Società Informatica Territoriale S.r.l. Servizi informatici 20,00 % 

3 Ascotrade S.p.A. Vendita gas metano 11,00 % 

4 Viveracqua S.c.a.r.l. Consorzio servizi idrici   8,26 % 

5 BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. Gestione reti   0,19 % 

 
Si evidenzia che a far data dal 2007 e fino al 2013 si è accumulato un debito della società  Bim Gestione 
Servizi Pubblici S.p.A. verso il Comune di Soverzene relativo al mancato o tardivo rimborso delle rate di 
ammortamento dei mutui riferiti al servizio idrico ed ai canoni di attraversamento e di concessione delle 
opere di presa.  
In data 27.02.2013 la società comunicava, ai fini dell'adempimento di cui all'articolo 6, comma 4 del D.L. 
06.07.2012 n. 95, l’entità delle posizioni di debito verso questo ente che ammontavano, alla data del 
31.12.2012 a complessivi € 47.696,64. 
Successivamente la Società ha programmato un piano di rientro del debito che ad oggi ha completa-
mente saldato. 
 
BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. 
Tale partecipazione societaria deriva  dall’adesione da parte del Comune di Soverzene alla gestione col-
lettiva nella Provincia di Belluno delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio 
pubblico di distribuzione del gas, per effetto della costituzione in società per azioni avvenuta il 16 dicem-
bre 2002. Si tratta quindi di azienda che gestisce un servizio pubblico locale, per cui il mantenimento del-
la quota societaria è giustificato dalla valenza sociale del servizio da questa prestato e dall’attuale as-
senza di alternative a tale gestione, vista la vigenza del contratto di servizio stipulato per il bacino bellu-
nese. 
L’originaria partecipazione consistente in 12.529 azioni è stata mantenuta nel corso degli anni. 
 
Il risultato d’esercizio di BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. riferito al triennio 2012-2014 (parametro di rife-
rimento previsto dall’art. 1, comma 551 della Legge 27.12.2013, n. 147) risulta essere il seguente: 
 

Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014  

Utile d’esercizio: € 248.082 Utile d’esercizio: € 380.992 Utile d’esercizio: € 981.129 

 
Il Comune di Soverzene non ha potere di nomina diretto di amministratori nell’azienda – se non conside-
rando tale il potere derivante dal voto pro quota espresso all’interno dell’Assemblea dei Soci - né è titola-
re diretto di un contratto di servizio, in quanto il contratto di servizio è stato stipulato con Bim Gestione 
Servizi Pubblici S.p.A., ai sensi di quanto dispone la Legge Regione Veneto 30.10.1998, n. 25. 
Anche per questa Società il compenso dell’amministratore unico è stato proficuamente ridotto all’importo 
di 28.000,00 euro annui. 
L’eventuale cessione della quota di partecipazione societaria deve tener conto di quanto disposto dagli 
articoli 5 e 6 del vigente Statuto Sociale, dove si stabilisce: - un diritto di prelazione a favore degli altri 
soci; - una clausola di gradimento, per cui il trasferimento di azioni è comunque subordinato 
all’ottenimento del parere dell’assemblea dei soci. 
Si precisa che nel corso del 2016 è prevista la gara d'appalto per la gestione del servizio di distribuzione 
del gas naturale relativa all’Ambito ATEM Belluno nel quale il Comune di Soverzene risulta inserito. 
 
 
ECOMONT S.r.l. 
Tale partecipazione societaria deriva da deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28 febbraio 
1985 in seguito all’affidamento dell’ attività di esercizio del servizio di asporto rifiuti e gestione discarica. 



 

Tale società risulta quindi proprietaria degli impianti necessari all’espletamento del servizio ecologico lo-
cale. 
Il risultato d’esercizio riferito al triennio 2012-2014 (parametro di riferimento previsto dall’art. 1, comma 
551 della Legge 27.12.2013, n. 147) risulta essere il seguente: 
 

Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014 

Utile d’esercizio: € 61.586 Utile d’esercizio: € 65.249 Utile d’esercizio: € 76.023 

 
Il Comune di Soverzene, ha poteri di nomina diretta degli amministratori della Società, in base alla quota 
detenuta. 
L’eventuale cessione della quota di partecipazione societaria deve tener conto di quanto disposto dal vi-
gente Statuto Sociale, dove si stabilisce quanto segue:  - il trasferimento di quote può avvenire solo a fa-
vore di Enti locali e società a capitale detenuto in via totalitaria ed esclusiva da Enti locali soci. Nel caso 
di cessione di quote a non soci, gli azionisti hanno diritto di prelazione a parità di condizioni ; - un diritto 
di prelazione in capo agli altri soci; - una clausola di gradimento per cui il trasferimento di azioni è subor-
dinato all’ottenimento del gradimento dell’Assemblea dei soci. 
 
Da tali premesse si pone in evidenza l'evoluzione a tutt'oggi della situazione di tali partecipazioni.  
 
Per quanto riguarda Ecomont S.r.l. si ritiene di mantenere la quota di partecipazione nella società, per 
poter controllare in qualità di Socio l’importante attività svolta sul territorio nella gestione dei rifiuti. 
 
Per quanto riguarda Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a., si ritiene di mantenere la quota di partecipa-
zione, seppur minoritaria, nella società, in quanto la stessa gestisce il servizio idrico di tutta la provincia 
bellunese. A tutt'oggi la quota posseduta è ancora di n. 4.020 azioni.  Saranno oggetto di attenta valuta-
zione eventuali proposte di razionalizzazione presentate in sede di assemblea dei soci dal Comitato di 
Coordinamento dei Sindaci. 
 
        
3) Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi 
 
a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 
 
Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa la presente sezio-
ne contiene l’indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2017-2019 e le relative fonti di fi-
nanziamento.  
 
Nella Legge di Stabilità 2016, il Governo ha inserito un passaggio morbido del pareggio di bilancio, a se-
guito della legge rinforzata (legge 24 dicembre 2012, n. 243) che ne prevedeva l’obbligo a partire dal 
2016. In particolare l’art. 9 della legge 243/2012 dispone che i bilanci si considerano in equilibrio quando, 
sia nella fase di previsione che di rendiconto, si registrano, in termini di competenza e di cassa: 
a) un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali; 
a) un saldo non negativo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate 
di ammortamento dei prestiti. 
L’obbligo del pareggio di competenza come indicato al punto a), non viene assicurato nel momento in 
cui l’ente dovesse applicare l’avanzo di amministrazione per finanziare le spese in conto capitale. 
Per questi motivi, malgrado l’Amministrazione comunale abbia individuato gli investimenti da realizzare 
nel territorio per la valorizzazione del proprio patrimonio e disponga di una quota ragguardevole di avan-
zo di amministrazione, non può inserire nella programmazione del triennio considerato alcuna opera in 
considerazione del fatto che la normativa nazionale obbliga l’Ente al pareggio di bilancio impedendo così 
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione o l’assunzione di eventuali mutui.  
In ogni caso, nel 2016 l’Ufficio Associato di progettazione dell’Unione Montana Cadore Longaronese 
Zoldo ha predisposto un progetto definitivo per la realizzazione della strada silvo pastorale denominata 
Col del Pin-Mont per la quale è stato richiesto un finanziamento a valere sui fondi del PSR Veneto 2014-
2020. Nel caso tale finanziamento venisse concesso si provvederà ad includere l’opera nel programma 
triennale procedendo alla sua realizzazione. 
Un’ulteriore richiesta di contributo è stata inoltrata alla Regione Veneto per finanziare il progetto 
denominato “Miglioramento e messa in sicurezza di Via Piave e di Via Val Gallina” con il quale è previsto 
di completare l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica comunale.     



 

 
b) programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi: 
 
Regimazione del Torrente Gallina – 1 stralcio in Comune di Soverzene:  L’Amministrazione ha ulti-
mato gli interventi relativi alla regimazione del Torrente Gallina.  
 
Interventi di riqualificazione e di miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto di pubbli-
ca illuminazione:  Entro fine anno verrà approvato il progetto esecutivo e verrà avviata la procedura di 
gara.  
 
 
c) tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferi-
menti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre maggiore, del carico tributario applicato 
sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse cen-
trali ed accentua la politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di 
tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel 
corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione 
dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili e 
l’erogazione e fruizione di servizi comunali. 
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tri-
buto per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
della tassa sui rifiuti (TARI) che finanzia e copre i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. Il calcolo della TARI sarà impostato come lo scorso anno con l’obiettivo di conte-

nere i costi del gestore. 
Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di 
Soverzene cercherà di contenere al minimo sostenibile l’imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti 
mantenendo invariata la pressione tributaria. 
Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano, 
data l’incertezza in merito ai contenuti della prossima Legge di stabilità, sulla politica tariffaria approvata 
per l’esercizio 2016. Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2016 devono intendersi estesi in 
termini generali all’anno 2017, con diretta influenza sugli esercizi 2018 e 2019. 
Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016 non pone partico-
lari problemi in quanto le entrate sono state strutturalmente adeguate già negli anni scorsi evidenziando 
comunque che l’Ente, indipendentemente dalla normativa nazionale, non aveva mai applicato né la TASI 
né l’addizionale comunale all’IRPEF.   
La situazione tributaria dell’ente è quella riassunta nel prospetto seguente: 

 
 
Politica tariffaria dei servizi 
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo 
così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La 
disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al be-
neficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio 
istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia 
attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole 
di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.  

Gettito ultimo 

bilancio

1 IMU 84.000,00€       

2 TASI -                   

3

ADDIZIONALE 

COMUNALE 

IRPEF -                   

4 TARI 37.604,00€       

AliquoteTributo

Dal minimo del 0,45% al massimo del 0,95%

Stesse tariffe esercizio 2016 approvate con delibera del Consiglio 

Comunale n. 32 del 28.12.2015



 

L’Amministrazione comunale intende riconfermare tutte le tariffe applicate nel 2016 ed approvate con 
decreto del Sindaco n. 44 del 21.12.2015 o con altri decreti approvati successivamente.  

 
 

d) Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Nel triennio di riferimento per finanziare la parte corrente del bilancio si prevede di ricorrere alle seguenti 
risorse straordinarie: 
 

Tipologia entrata Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Accertamenti recupero 
evasione 

€   500,00 €  500,00 €   500,00 

Sanzioni Cds === === === 

Indennizzi === === === 

 
 
Per la parte in conto capitale saranno invece impiegate le seguenti risorse straordinarie:  
 

Tipologia entrata Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Ricorso 
indebitamento 

=== === === 

Contributi regionali === === === 

 
e)   Indebitamento 

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 del Tuel. 
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primo tre titoli delle entrate del penultimo 
esercizio provvisorio. La situazione specifica di questo ente è rappresentata nel seguente prospetto:  

€ 450.174,31

€ 12.095,54

€ 73.130,06

€ 535.399,91

€ 53.539,99

€ 8.999,54

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 44.540,45

Debito contratto al 31/12/2015 € 235.837,12

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 0,00

€ 235.837,12

Livello massimo di spesa annuale (1): 

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI 

ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. 

N. 267/2000

Ammontare disponibile per nuovi interessi

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

3) Entrate extratributarie  (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

 
 



 

L’Amministrazione comunale con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2016 ha autorizzato 
l’estinzione di alcuni mutui con la Cassa Depositi e Prestiti Spa con effetto dal 1° luglio 2016. Ciò ha 
comportato una riduzione sia delle quote capitale che degli interessi determinando una spesa comples-
siva nel triennio 2017-2019 così determinata: 
 
 

Anno Quota Capitale Quota Interessi Totale 

2017 €  5.622,44 €    8.999,54 €  14.621,98 

2018 €  5.933,16 €    8.688,82 €  14.621,98 

2019 €  6.261,15 €    8.360,83 €  14.621,94 

 
 
L’andamento del residuo debito dell’indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e 
con gli attuali limiti e verificato che è impossibile accendere nuovi mutui poiché questo impatterebbe ne-
gativamente sul rispetto della norma del pareggio di bilancio, sarà il seguente: 
 

Anno 2017 2018 2019 

Residuo debito €  166.238,92 €  160.616,48 €  154.683,32 

Nuovi prestiti === === === 

Prestiti rimborsati €     5.622,44 €      5.933,16 €     6.261,15 

Revisione debito  === === 

Estinzioni 
anticipate 

=== === === 

Totale fine anno €  160.616,48 €  154.683,32 €  148.422,17 

 
 
L’indebitamento medio per abitante è pari ad € 460,60. 
La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale sta-
bilisce che il comune può attivare un’anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei pri-
mi tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno precedente. 
Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l’ente problemi di 
deficit di cassa.   
 
f) Equilibri correnti, generali e di cassa 
L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che Il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio finanziario 
complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero 
del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.  
Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L’eventuale saldo positivo di parte corrente è desti-
nato al finanziamento delle spese di investimento. Il Comune ha un saldo positivo di parte corrente di € 
17.000,00 per il 2017 e di € 3.000,00 per il 2018.  
All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate 
straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.  
L’Ente ha garantito gli equilibri di bilancio sopra descritti senza fare ricorso all’utilizzo di oneri di urbaniz-
zazione per finanziare spese correnti e neppure ha fatto ricorso ad entrate straordinarie non ricorrenti. 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
La formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in sede di Bilancio di Previsione è finalizza-
ta ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità stanziate a bilancio possano finanziare spese con esigibi-
lità certa. 
Sono stati individuati tre gruppi di entrata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: 
titolo 1 –entrate tributarie 
titolo 3 –entrate extra-tributarie al netto delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada 
titolo 3 – entrate da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada 
Per ciascuno di questi gruppi, se presenti nel bilancio,  si è costruita la serie storica - relativa alle entrate 
degli ultimi 5 anni -dei seguenti dati: 
- riscossioni in conto competenza e in conto residui 
- riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente 
- accertamenti in conto competenza 



 

- dati extra-contabili ove necessario  
calcolando per gli anni dal 2011 al 2015 il rapporto tra la somma di incassi in competenza e incassi 
dell’esercizio successivo in conto residui dell’anno precedente, rapportata ai rispettivi accertamenti. 
Si è poi proceduto al conteggio della media degli stessi, secondo quanto prescritto dal principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) al paragrafo 3.3 e 
all’esempio n. 5. 
La media può essere calcolata secondo tre modalità: 
a) media aritmetica semplice (media tra totale incassato e totale accertato o media dei rapporti annui); 
b) media ponderata con pesi pari allo 0,35 per il biennio precedente all’esercizio di riferimento del bilan-
cio di previsione e 0,10 nel primo triennio; i pesi vanno applicati alla sommatoria degli incassi e alla 
sommatoria degli accertamenti dell’ultimo quinquennio; 
c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti calcolato per ogni anno del quinquennio con i 
seguenti pesi: 0,35 in ciascun anno del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo trien-
nio. 
L’Ente ha provveduto al calcolo del fondo utilizzando il metodo della media semplice. 
Si è comunque calcolato un importo dell’accantonamento leggermente più elevato nel triennio e quindi 
più prudenziale benché l’andamento delle riscossioni della voce più ragguardevole di entrata (TARI) sia 
migliorativo nel periodo considerato. 
Ricordiamo, in ogni caso, che l’ente conserva accantonato nell’avanzo di amministrazione 2015 disponi-
bilità destinate alla copertura del fondo crediti dubbi per complessivi € 35.208,77 al quale si aggiunge-
ranno anche gli accantonamenti derivanti dalla competenza 2016. Tali risorse, una volta verificata la 
congruità del fondo crediti in riferimento all’importo complessivo dei residui attivi e degli accertamenti 
della competenza 2016 in sede di rendiconto, potrebbero eventualmente essere utilizzate nel corso del 
2017 per incrementare gli accantonamenti del triennio 2017/2019, qualora se ne dovesse verificare la 
necessità. 
Per i dettagli degli accantonamenti si rimanda agli allegati al Bilancio denominati “Composizione 
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”. 
 
Le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 
La Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2016) ha profondamente innovato le norme di finanza pubblica per gli 
enti territoriali sostituendo la disciplina del patto di stabilità interno, al quale questo Ente non era sogget-
to avendo una popolazione inferiore a 1000 abitanti, con la regola del cosiddetto “vincolo del pareggio di 
bilancio”, in applicazione al novellato art. 81 della Costituzione e alla riforma in termini di equilibri intro-
dotta dalla Legge 243/2012.  
Quest’ultima, entrata in vigore nel 2016, disciplina equilibri di bilancio intermedi e finali, di competenza e 
di cassa ponendo agli enti locali dei vincoli nuovi, da realizzarsi in sede previsionale e di rendicontazio-
ne. All’art. 10 inoltre, norma il ricorso all’indebitamento e le possibilità per gli enti di utilizzare l’avanzo di 
amministrazione. 
Come vedremo in seguito, essa è stata moderata negli effetti per l’anno 2016 con la legge di stabilità ci-
tata e variata con la legge 164/2016 a decorrere dal 2017. 
In sintesi, gli enti locali sono tenuti a conseguire un saldo non negativo, solo in termini di competenza, 
tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli 
schemi di bilancio armonizzato e le spese finali sono quelle riferite ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema 
di bilancio. 
Grazie alla legge di stabilità 2016, è stata prevista, per il solo 2016, nell’ambito del triennio 2016-2018, 
l’introduzione del Fondo pluriennale vincolato (di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente al 
ricorso all’indebitamento) nelle entrate finali e nelle spese finali. 
La legge n. 164/2016, di rettifica della legge n. 243/2012, conferma tale introduzione per il triennio 2017-
2019, ma ne demanda la quantificazione alla legge di bilancio (nuovo nome della legge di stabilità) com-
patibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. Solo a partire dall’esercizio 2020 include nel calcolo de-
gli equilibri il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa indipendentemente dalle previsioni della 
legge di bilancio. Il disegno della legge di bilancio 2017, tuttora in fase di discussione parlamentare e 
perciò non ancora Legge dello Stato, confermerebbe anche per il triennio 2017-2019 il fondo pluriennale 
vincolato di entrate di spesa tra le poste rilevanti per il raggiungimento del pareggio di bilancio. Se il di-
segno della legge di bilancio 2017 sarà convertito in norma così come presentato dal Governo,  il Co-
mune di Soverzene si adeguerà alla nuova disciplina legislativa ma, al momento della redazione di que-
sto documento il riferimento normativo rimane quello alla legge di stabilità 2016 in quanto disposizione al 
presente vigente in materia di finanza pubblica. L’Ente quindi garantisce per il triennio considerato il pa-
reggio di bilancio pur con margini esigui.  



 

La legge di stabilità 2016 prevede, inoltre, che gli stanziamenti del Fondo crediti dubbia esigibilità e dei 
Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministra-
zione, non vengano considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica.  
Per l’annualità 2017 l’Ente ha costituito un fondo spese e rischi futuri prevedendo prudenzialmente lo 
stanziamento di € 13.204,30 in connessione alla riassunzione presso la Commissione Tributaria Regio-
nale del contenzione con Enel Produzione S.p.A., relativamente agli avvisi di accertamento ICI per gli 
anni 2005-2006-2007. 
La legge di stabilità, riproponendo in questo caso quanto già previsto per il patto di stabilità interno, pre-
vede il monitoraggio per la verifica dell’andamento rispetto all’obiettivo di saldo di finanza pubblica, alle 
date del 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.   
Permane, così come già accadeva per il patto di stabilità, l’obbligo di inoltro al Ministro dell’Economia e 
delle Finanze entro il 31 marzo dell’anno successivo tramite trasmissione digitale della certificazione del 
rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica per l’anno precedente. La mancata produzione della 
certificazione costituisce inadempimento all’obbligo del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica. 
In caso di inadempimento o di mancato raggiungimento dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica, sono 
previste delle sanzioni elencate al comma 723 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 e che qui si riporta-
no: 

 assoggettamento ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale per i comuni i misura pari 
all’importo corrispondente allo scostamento registrato; 

 l’ente non può impegnare spese correnti con imputazione all’esercizio successivo a quello 
dell’inadempienza, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni imputati all’anno prece-
dente a quello dello sforamento; 

 l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; 

 l’ente non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia con-
trattuale; 

 l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del Sindaco e dei com-
ponenti della Giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30% 
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014 con acquisizione di tali importi al bilan-
cio dell’ente. 

 
 
g) Disponibilità e gestione delle risorse umane 

Risorse umane: la struttura organizzativa dell'ente 

Con il decreto del Sindaco n. 45 del 21.12.2015 veniva approvato il Documento Unico di Programmazio-
ne 2016-2018 nel quale era inclusa nella Parte 3 del documento la “programmazione del personale – 
Pianta organica ordinata per area” dalla quale si evince che  la struttura del Comune di Soverzene risul-
tava essere la seguente: 
 
 

 
L’Ente inoltre ha stipulato delle convenzioni con l’Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo per 
l’utilizzo di personale addetto all’ufficio tecnico: n. 1 tecnico comunale cat. C1 e n. 1 Responsabile del 
Servizio Tecnico cat. D3 titolare di posizione organizzativa. 
 
L’Amministrazione comunale ha inoltre inteso attingere all’utilizzo di lavoro accessorio tramite vouchers 
pr far fronte alla gestione della nuova biblioteca comunale. 
 

A R E A  UFFICIO (ex settore) QUALIFICA POSTI 

AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINAN-

ZIARIA 

Amministrativo-Economico Finanziario  -  
responsabile 

C4 1 

AMMINISTRATIVA 
 

Amministrativo 
B4 1 

TECNICA  (operaio - autista) B6 1 

TECNICA  (messo-operaio-autista) B5 1 



 

Nel corso degli ultimi 4 anni (dal 2012 al 2015) la situazione del personale dipendente relativa 
all’organico e alla spesa ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 556 e s.m.i.,  risulta la seguente: 
 

in ruolo anno 2012 anno 2013  anno 2014 anno 2015 
Tot. dipendenti 4 4 4 4 
di cui a tempo pieno 4 4 4 4 
Segretario comunale (7 ore sett.) 1 1 1 1 
Tecnico comunale (10 ore sett.) 1 1 1 1 
Totale spesa ai sensi della Legge 
296/2006 art. 1, comma 556 e 
ss.mm.ii. 

€ 165.236,52 € 169.186,64 € 170.811,31 € 166.578,06 

Totale spesa anno 2008 non supera-
bile € 183.414,91 € 183.414,91 € 183.414,91 € 183.414,91 

Margine di spesa ancora sostenibile €  18.178,40 €  14.228,27 €  12.603,60 €  16.836,85 

 
Appare evidente, pertanto, che a fronte di un costante contingente di personale di ruolo, in seguito a so-
pravvenute esigenze di implementare e potenziare l’ufficio tecnico, figura non presente nella pianta or-
ganica dell’Ente, sono state sottoscritte apposite convenzioni e acquistati vouchers on un aumento della 
spesa di personale (ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 556 e s.m.i. ) che rimane comunque 
nei limiti stabiliti dalla norma.  
La situazione che si prefigura relativamente al triennio 2017-2019 è la seguente: 
 

in ruolo anno 2017 anno 2018 anno 2019 

Tot. dipendenti 4 4 4 

di cui a tempo pieno 4 4 4 

Segretario comunale (7 ore sett.) 1 1 1 

Tecnici comunali (14 ore sett.) 2 2 2 

Lavoro flessibile con vouchers 1 1 1 

Totale spesa ai sensi della Legge 
296/2006 art. 1, comma 556 e ss.mm.ii. 

€ 177.985,51 € 176.235,51 € 176.235,51 

Totale spesa anno 2008 non superabile € 183.414,91 € 183.414,91 € 183.414,91 

Margine di spesa ancora sostenibile €    5.429,40 €    7.179,40 €    7.179,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C) INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE ENTRO LA FINE DEL 
MANDATO 

 
1. Obiettivi strategici dell’Ente 

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, "sono definiti, 
per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi 
strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individua-
to anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimen-
to." 
Missioni e obiettivi strategici dell'ente 
Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione 
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio 
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Missione 06 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Missione 08 -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
Missione 11 – Soccorso civile 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale 
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Missione 19 – Relazioni internazionali 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità) 
Missione 50 – Debito pubblico 
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
Missione 99 – Servizi per conto terzi  

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programma-
zione," sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie 
generali contenute nel programma di mandato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  
del 22.05.2012, descritte e declinate all'interno delle Linee programmatiche relative alle azioni e ai pro-
getti da realizzare nel corso del mandato che terminerà nella primavera 2017. 
Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP 
e le linee programmatiche suddette.  
In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo pe-
rimetro dell'attività dell’Ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali. 
Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee pro-
grammatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i pro-
grammi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori 
dell'Ente. 
All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da responsabili 
diversi. 
Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rin-
viata alla Operativa del presente DUP. 
 
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei ser-
vizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di gover-
nance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto 
agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economi-
ca in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche 
per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale 
e di assistenza tecnica.” 
 
Non rileva per l’Ente. 
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Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle at-
tività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e am-
ministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitorag-
gio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di 
polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in mate-
ria di ordine pubblico e sicurezza.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed ero-
gazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali as-
sistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia resi-
denziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordina-
mento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- la garanzia dei trasporti ai figli dei residenti presso le sedi scolastiche dei principali comuni limitrofi, 
continuando a favorire l’accesso ad ogni grado di istruzione considerato che sul territorio comunale non 
vi sono plessi scolastici. 
Dal 2014 il Comune di Soverzene ha attivato la funzione associata di edilizia, trasporto scolastico e refe-
zione con il Comune di Ponte nelle Alpi, sede dei plessi scolastici frequentati dai ragazzi residenti a So-
verzene. L’obbiettivo per i prossimi anni è di mantenere e migliorare la collaborazione al fine di rendere 
un servizio ottimale per i cittadini. 
 
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle 
attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e 
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione 
di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono inclu-
se le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politi-
che. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizza-
zione dei beni e delle attività culturali.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- la riscoperta ed il recupero delle tradizioni locali nonché degli antichi mestieri artigianali verrebbero rea-
lizzati attraverso corsi estemporanei con l’affiancamento di giovani ed anziani per favorire 
l’apprendimento e la salvaguardia della memoria storica usufruendo come sede dei corsi degli ambienti 
delle nuova struttura restaurata dell’ex municipio; 
- per migliorare la fruizione del patrimonio librario si ipotizza una nuova e moderna sede della biblioteca 
con l’accesso telematico a internet che è stata aperta al pubblico nel mese di settembre 2016 con due 
aperture settimanali. 
 
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attivi-
tà sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di soste-
gno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- si intende favorire l’utilizzo delle sale a disposizione presso l’ex municipio per corsi a vario contenuto a 
favore di giovani e anziani; 
- si intende promuovere, come abbiamo già fatto negli ultimi anni, l’organizzazione di eventi collettivi 
all’interno del paese in collaborazione con le associazioni di volontariato da riunire in una consulta in 
particolare riconfermando l’adesione all’iniziativa del “Comune fiorito”; 



 

- con le stesse associazioni ed in particolare l’Auser, si favorirà l’istituzione di un circolo ricreativo presso 
gli spazi liberi dell’ex municipio; 
- si intende mettere in sicurezza il “sentiero delle Caore” attualmente chiuso per frana. 
 
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitu-
ra dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi inclu-
se le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politi-
che. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio 
e di edilizia abitativa.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle at-
tività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversi-
tà, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamen-
to e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio i-
drico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di svilup-
po sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- per favorire l’utilizzo di energia a basso impatto ambientale si ipotizza l’installazione di una colonnina 
per la ricarica di veicoli elettrici e l’assegnazione di eventuali contributi all’acquisto; 
- per evitare il potenziale rischio legato alla dispersione di fibre di amianto si intende effettuare una rile-
vazione della presenza di strutture con eternit contribuendo allo smaltimento del materiale coordinando 
la cittadinanza e ai costi da sostenere; 
- nel tentativo di superare l’elevato impatto ambientale dell’elettrodotto esistente all’interno del territorio 
comunale, si intende attivare azioni al fine di spostare i tralicci e le linee elettriche, come da disposizioni 
del protocollo  di intesa del 2009  firmato con Terna S.p.A., gestore degli impianti. 
 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e rego-
lamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in mate-
ria di trasporto e diritto alla mobilità.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- considerato che il Comune di Soverzene favorisce diritti di uso civico quali il legnatico, si prevede la si-
stemazione di sentieri silvo-pastorali; 
- per limitare inquinamento atmosferico e favorire la mobilità quotidiana si intende realizzare un par-
cheggio per biciclette che può avere anche valenza turistica quale tappa intermedia della dorsale Vene-
zia-Monaco. 
 
Missione 11 – Soccorso civile 
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, 
per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le ca-
lamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul ter-
ritorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in 
materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e 
fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della fami-
glia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure 



 

di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. In-
terventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”  
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal pro-
gramma di mandato: 
- sviluppo dell’assistenza morale e fisica agli anziani, ai bisognosi e ai diversamente abili implementando 
forme di collaborazione con gruppi di volontari, quali l’Auser e la “Confraternita Misericordia”, anche fa-
vorendo la mobilità ed il trasporto degli interessati; 
- assistenza alle famiglie con borse di studio per studenti meritevoli a partire dalle scuole medie. 
 
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività pro-
duttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitorag-
gio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia 
di sviluppo economico e competitività.”  
Al fine di ovviare al disagio della mancanza sul territorio comunale di adeguato servizio di connessione 
veloce, si intende attivare azioni al fine di portare anche a Soverzene il servizio di Banda Larga. 
 
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozio-
ne dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela 
dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il 
lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relati-
ve politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”  
Si intende continuare nel progetto denominato AAAoffresi attraverso il quale vengono coinvolti i giovani 
ragazzi/e del paese per avvicinarli al mondo del lavoro e sensibilizzandoli alla tutela per proprio territorio. 
 
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razio-
nale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 
energetiche sul territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione 
delle fonti energetiche.”  
Stiamo lavorando per sostituire tutta l’illuminazione pubblica del paese a LED per il risparmio energetico 
e per ridurre i costi di gestione. 
 
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche 
missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla 
legge delega n.42/2009.  
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconduci-
bili a specifiche missioni.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie 
territoriali.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
 



 

Missione 19 – Relazioni internazionali 
La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni inter-
nazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione in-
ternazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione ter-
ritoriale transfrontaliera.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti 
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali 
per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia 
esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”  
 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la ne-
cessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l’obiettivo di salva-
guardare gli equilibri economici dell’ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri. 
 
Missione 50 – Debito pubblico 
La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative 
spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”  
 
Non rileva per l’Ente. 
 
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”  
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comun-
que evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a più di un milione di euro. 
  
Missione 99 – Servizi per conto terzi 
La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 
nazionale.”  
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. 
 
 
D) MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DI FINE MANDATO DEL PROPRIO OPERATO DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
La modalità di rendicontazione deve rivolgersi all’insieme della programmazione dell’Ente costituendone 
il momento di chiusura logico. Quindi non si limiterà all’osservazione del solo profilo economico - finan-
ziario (rendiconto di gestione), ma si occuperà di tutta l'attività dell'Ente. 
Gli strumenti della pianificazione e della programmazione sono i seguenti:  
1) la pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato;  
2) la programmazione strategica, prima basata sulla Relazione previsionale e programmatica, è ora ba-
sata sul Documento Unico di Programmazione che la sostituisce; è basata, inoltre, sul bilancio plurien-
nale e sugli altri documenti di programmazione triennale dell'ente (programma triennale dei lavori pubbli-
ci, programmazione triennale del fabbisogno di personale);  
3) la programmazione annuale ed operativa si realizza con il bilancio annuale di previsione e con il PEG. 
Oggetto del controllo strategico saranno quindi le scelte compiute in sede di Dup elaborate nel dettaglio 
nel Piano esecutivo di gestione annuale (PEG) con la traduzione in obiettivi di gestione e in corrispon-
denti risorse, in relazione alla loro idoneità, espressa in termini di efficacia e di efficienza, ad attuare gli 
strumenti programmatici superiori. 
In merito al profilo della valutazione cosiddetta "in itinere", che comprende le attività di monitoraggio sul-
lo stato di attuazione delle linee strategiche, è lo stesso principio contabile applicato concernente la pro-
grammazione di bilancio a stabilire: "Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati 
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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 indi-
rizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni in-
terne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-
finanziaria...", tenuto conto che gli effetti economico-finanziari propriamente detti delle attività necessarie 
per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa 
del DUP e negli altri documenti di programmazione. 
Infine," si considerano momenti conclusivi dell'attività di controllo strategico la redazione e la pubblica-
zione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 6 settem-
bre 2011, n. 149 contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative 
svolte nel periodo di governo dell'ente". 
Da un punto di vista economico-finanziario, la rilevazione dei risultati della gestione è dimostrata an-
nualmente dal Rendiconto di gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto 
del patrimonio. Al rendiconto va allegata una relazione illustrativa sull'andamento della gestione finanzia-
ria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono e-
spresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai pro-
grammi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. 
Sotto uno specifico profilo gestionale, il rendiconto di gestione viene schematizzato mediante la predi-
sposizione di modelli riassuntivi ed esemplificativi sul raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, al fine di 
ampliare le informazioni fornite al Consiglio e alla cittadinanza sull'attività svolta e fornire uno strumento 
di orientamento e di guida al processo decisionale di programmazione e valutazione dei risultati conse-
guiti. 
Nella fase di rendicontazione deve essere annoverata anche la Relazione sulla Performance, ovvero 
quel documento previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 da adottare entro il 30 giugno che "evidenzia a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di 
genere realizzato". 
La Relazione avrà ad oggetto la performance dell'ente nel suo complesso. 
Nella Relazione diventa centrale la realizzazione dell’analisi degli scostamenti, con report periodici che 
consentano un aggiornamento costante del Piano della Performance. 
Una forma di rendicontazione "indiretta" viene assolta dalla funzione informativa realizzata con l'imple-
mentazione del portale istituzionale del comune. 
L'aggiornamento dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti esterni non solo rappre-
senta un adempimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza ( recentemente sistematiz-
zata nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), ma assume valenza strategica nel momento in cui i canali di co-
municazione delle attività istituzionali con risvolti significativi per i cittadini e gli operatori economici del 
territorio, realizzati in modo mirato ed efficace, siano in grado di attivare modalità di partecipazione e di 
confronto. 
 

Sezione operativa 

 
Premessa 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del pro-
cesso di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS 
del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un 
arco temporale sia annuale che pluriennale. 
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 è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo con-
siderato, 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 supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 
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 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con rife-
rimento all’Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento 
del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; 

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento 
del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio.  

 
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indi-
rizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco plurienna-
le di riferimento della SeO del DUP.  
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente 
con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono 
perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumen-
tali ad esso destinate.  
Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti: 

 per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le 
fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 

 per la parte spesa occorre partire da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indi-
cazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettua-
te e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate. 

 
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 

 

 

PARTE 1 

 

a) Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministra-

zione pubblica 

In considerazione delle ridotte dimensioni del Comune di Soverzene non sono ipotizzabili specifici indi-
rizzi ed obiettivi da assegnare agli organismi partecipati per i quali si detengono quote ridottissime.  
  
b) Valutazione generale sui mezzi finanziari 
Le entrate dell’Ente sono dettagliatamente indicate nel prospetto di bilancio. 
Fondo Pluriennale Vincolato 
Come è riscontrabile dai prospetti di bilancio, l’esercizio 2017 si apre con l’iscrizione del Fondo Plurien-
nale Vincolato (di seguito FPV) iscritto in entrata (pari a €  22.550,96 per la parte investimenti), necessa-
rio a dare copertura a spese iscritte nell’annualità 2017 (in quanto in queste esigibili) già finanziate con 
entrate registrate sino al 14 novembre 2016. 
Il FPV costituisce il "ponte" di finanziamento tra un esercizio e quello successivo ed in linea teorica vi 
deve essere coincidenza tra i valori di chiusura di un esercizio e quelli di apertura di quello seguente. In 
questo momento tuttavia nell'ente vi è la sovrapposizione di sue bilanci: quello gestionale (2016/18) e 
quello previsionale (2017/2019). Mentre quest'ultimo al momento è solo "una fotografia" che potrà inizia-
re ad essere gestita dal 1° gennaio 2017, il primo è dinamico, in quotidiana lavorazione e registra gli ag-
giornamenti dei cronoprogrammi di spesa, andando a modificare la consistenza del FPV. 
Per questo motivo, nel documento contabile in approvazione non è possibile rilevare l'adeguamento del 
FPV e pertanto la coincidenza tra l’importo delle somme che provengono dall’esercizio 2016 e quelle 
che approdano all’esercizio 2017. L’ammontare definitivo del FPV di entrata 2017/2019 sarà definito, 
con provvedimento di variazione di bilancio, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui in sede di 
rendiconto 2016. 
Il dato, in esito alla procedura di riaccertamento, è destinato ad aumentare rispetto a quello contenuto 
negli attuali schemi. 
 
c) Indirizzi in materia di tributi e tariffe sui servizi 
L’Amministrazione comunale, come già indicato in precedenza, non intende modificare né le aliquote dei 
tributi locali né quelle delle tariffe dei servizi pubblici che sono confermate rispetto all’anno 2016.  
Nel triennio ci si riserva la facoltà di possibili modifiche che si riterranno necessari per far fronte a so-
pravvenute esigenze. 
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d) Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento investimenti 
Non si prevede nel triennio 2017-2019 il ricorso all’indebitamento per finanziare l’esecuzione di opere 
pubbliche sia perché l’Amministrazione non ne ha inserita alcuna nel programma triennale delle opere 
pubbliche sia perché l’eventuale assunzione di mutui causerebbe un saldo negativo del pareggio di bi-
lancio previsto dalla Legge di Stabilità 2016. 
L’Ente ha comunque in prospettiva la riscossione di un’ingente somma  derivante dalla conclusione di un 
contenzioso riguardante la tassazione di immobili ed impianti industriali. 

 

e) Quadro generale degli impieghi per missioni 

 

Analisi della spesa corrente per missioni 

 

MISSIONE DESCRIZIONE 
PREVISIONE 

2017 2018 2019 

1 Servizi istituzionali e generali di gestione € 273.107,23 € 268.208,86 €  268.628,41 

3 Ordine pubblico e sicurezza €     1.000,00 €     1.000,00 €      1.000,00 

4 Istruzione e diritto allo studio  €   26.960,00 €   29.160,00 €   28.760,00 

5 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 
€   19.400,00 €    9.400,00 €     9.400,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero === === === 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  === === === 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell’ambiente 
€  44.936,82 €  44.810,93 €   44.678,47 

10 Trasporti e diritto alla mobilità €  33.179,17 €  34.592,71 €   34.501,23 

11 Soccorso civile €    2.290,00 €    2.290,00 €     2.290,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia €  24.370,00 €  24.370,00 €    24.370,00 

14 Sviluppo economico e competitività === === === 

15 
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 
€      150,00 €     150,00 €       150,00 

20 Fondi e accantonamenti €  22.443,13 €  10.343,13 €    7.550,57 

50 Debito pubblico === === === 

 Totale spesa corrente € 447.836,35 € 424.525,63 €  421.528,68 

 

Analisi della spesa in conto capitale per missioni 

 

MISSIONE DESCRIZIONE 
PREVISIONE 

2017 2018 2019 

1 Servizi istituzionali e generali di gestione €     5.000,00 €    5.000,00 €     5.000,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza === === === 

4 Istruzione e diritto allo studio  === === === 

5 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 
=== === === 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero €   14.000,00 === === 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa === === === 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell’ambiente 
=== === === 

10 Trasporti e diritto alla mobilità €  97.759,20 €    7.669,20 €     4.669,20 

11 Soccorso civile === === === 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia === === === 



 

14 Sviluppo economico e competitività === === === 

15 
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 
=== === === 

20 Fondi e accantonamenti === === === 

50 Debito pubblico === === === 

 Totale spesa corrente € 116.759,20 €   12.669,20 €     9.669,20 

 
 
f) Parte spesa: 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 esse destinate e degli obiettivi annuali 
 
 

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

Missione 
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 
Programmi 

2017 anno fine mandato 

Spesa corren-
te/q.ta cap. 

mutui 

Spesa inve-
stimento 

01 GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI €    18.865,00 0 

02 SEGRETERIA GENERALE €  110.223,30 0 

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO-
GRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

€      2.300,00 0 

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI 

€    12.590,00 0 

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO €    22.856,93 0 

06 UFFICIO TECNICO €    89.692,00 0 

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANA-
GRAFE E STATO CIVILE 

€      7.230,00 0 

08 RISORSE UMANE €      9.350,00 0 

 
 

PROGRAMMA N. 01: GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI 
Responsabile Sacchet Loretta 
Obiettivi del programma  
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia 
nell’ambito della loro attività ordinaria che nell’ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità 
amministrata. 
In particolare si dovrà provvedere all’assolvimento degli adempimenti connessi con l’esecuzione di atti 
deliberativi ed altri provvedimenti, tenuta degli scadenziari, pareri di legittimità. 
Pagamento indennità e gettoni di presenza degli amministratori e gestione delle spese di 
rappresentanza ponendo attenzione al mantenimento dei limiti imposti dall’art. 6, comma 8 del  D.L. 
78/2010 convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010 e ss.mm.ii..  
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
La dotazione esistente e utilizzata per il conseguimento di tutti i progetti comprende: n.  4 personal 
computer, n. 2 stampanti, n. 1 stampante multifunzione a noleggio, 1 rilegatrice, 1 distruggi documenti, 1 
datastore con funzionalità di server. 
 
 
PROGRAMMA N. 02: SEGRETERIA GENERALE 
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma  



 

Gli obiettivi principali del programma sono: garantire la corretta tenuta degli scadenzari, del protocollo 
generale, degli atti ed adempimenti relativi al ritiro, consegna e spedizione della posta. 
A partire dal 2017 l’Ente dovrà applicare quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale il qua-
le prevede che le pubbliche amministrazioni eliminino la carta nei propri procedimenti digitalizzando tutti i 
documenti. 
Gestione dell'archivio e cura dell'albo on-line, e degli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 
sull’anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente”.  
Cura della notifica degli atti.  Stipula dei contratti e tenuta del repertorio.   
Gestione del personale e corsi di formazione.   
Gestione di pulizia degli uffici in appalto a ditta esterna.  
Utilizzo delle piattaforme Consip e Mepa per acquisti, forniture e servizi.  
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
La dotazione esistente e utilizzata per il conseguimento di tutti i progetti comprende: n.  4 personal 
computer, n. 2 stampanti, n. 1 stampante multifunzione a noleggio, 1 rilegatrice, 1 distruggi documenti, 1 
datastore con funzionalità di server. 
 
 
PROGRAMMA N. 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDI-
TORATO 
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Dal 2016 è entrata in vigore a pieno regime la nuova armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal 
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 che ha rappresentato e continua a 
rappresentare un cambiamento radicale della gestione contabile del Comune e degli altri enti pubblici 
coinvolti. 
L’Ente è stato impegnato nel 2016 nell’applicazione dei nuovi principi contabili in particolare della com-
petenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive giuridicamente per-
fezionate devono essere imputate nelle scritture contabili dell’esercizio in cui vengono a scadenza; dal 
2017 una nuova sfida sarà l’avvio della gestione della contabilità economico-patrimoniale con adozione 
effettiva con il consuntivo da approvare nel 2018 e successivamente la redazione del bilancio consolida-
to con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate. 
La struttura organizzativa dell’Ente sarà notevolmente impegnata nel rispettare le nuove scadenze con-
tabili e approfondire i nuovi principi anche con la partecipazione a corsi di studio e approfondimento.  
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile e 1 Tecnico in convenzione Re-
sponsabile del Servizio Tecnico. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
 
 
PROGRAMMA N. 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Come indicato al punto precedente diventa difficile per l’Amministrazione comunale attuare una politica 
tributaria coerente con le necessità effettive dell’Ente in quanto si presume che il Governo centrale non 
effettuerà modifiche in materia di tributi. Gli obiettivi fondamentali del programma sono di gestire, unita-
mente all’Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo alla quale è stata delegata la funzione relativa ai 
tributi, l’emissione degli avvisi di pagamento della TARI e dell’IMU e verificare l’andamento dei paga-
menti di tali tributi.   
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
 



 

 
PROGRAMMA N. 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
Responsabile De Bettio Livio 
 
Obiettivi del programma 
Gli obiettivi consistono nel garantire una corretta gestione dei beni dell’Ente sia demaniali che patrimo-
niali, precedentemente elencati. In particolare si dovrà assicurare un costante monitoraggio dei locali uti-
lizzati da altri soggetti e verificare il loro funzionamento e le eventuali manutenzioni necessarie. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla gestione dei locali presso l’ex municipio adibiti a bibliote-
ca comunale, ludoteca che ospita corsi di inglese per bambini e sala prove per la compagnia teatrale “I 
Farsaioli”.  
Risorse umane da impiegare 
Personale in convenzione: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile del Servizio Tecnico cat. D3. 
Per i lavori esterni: 1 autista operaio (cat. B6)  e 1 messo operaio autista (cat. B5).   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
 
 
PROGRAMMA N. 06: UFFICIO TECNICO 
Responsabile De Bettio Livio 
 
Obiettivi del programma 
L’obiettivo principale del programma riguarda la gestione degli operai comunali, i rapporti con i tecnici ed 
i professionisti incaricati della redazione di studi o progetti vari e di tutte le incombenze collegate alla 
realizzazione di opere pubbliche (es. rapporti con l’Unione Montana delegata per la progettazione di 
opere pubbliche e per la gestione delle Centrale Unica di Committenza). 
In particolare, per i primi mese del 2017, l’Amministrazione intende incaricare il predetto ufficio associato 
dell’Unione Montana per effettuare gli studi di fattibilità tecnico economica delle seguenti opere: 
manutenzione straordinaria del cimitero, realizzazione di un’area verde nei pressi della Grotta e 
manutenzione straordinaria delle vie del centro storico. 
Risorse umane da impiegare 
Personale in convenzione: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile del Servizio Tecnico cat. D3. 
Per i lavori esterni: 1 autista operaio (cat. B6)  e 1 messo operaio autista (cat. B5).   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
 
 
PROGRAMMA N. 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte al corretto funzionamento degli 
uffici demografici.  
Nel 2017, in particolare, si dovrà effettuare la migrazione delle anagrafi alla ANPR (Anagrafe Nazionale 
Popolazione Residente); tale procedimento presenterà possibili criticità già paventate dal Ministero 
dell’Interno alle quali si dovrà far fronte con tempestività ed attenzione. 
Nel 2017 la struttura amministrativa sarà invece impegnata nell’organizzazione delle elezioni comunali 
per l’elezione del Sindaco e del nuovo consiglio comunale.  
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
 
PROGRAMMA N. 08: RISORSE UMANE 
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 



 

Il programma in questione comprende tutte le attività e gli obblighi normativi previsti per la corretta e 
puntuale gestione del trattamento economico accessorio del personale dipendente e dei rapporti con 
l’ufficio associato personale dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo.  
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
 
 

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
 

Missione 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
Programma 

2017 anno fine mandato 

Spesa corrente/q.ta 
cap. mutui 

Spesa investimento 

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA €    1.000,00 0 

 
 
PROGRAMMA N. 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
Responsabile De Bettio Livio 
 
Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende solamente la gestione e manutenzione del sistema di videosorve-
glianza comunale per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei cittadini. 
Risorse umane da impiegare 
Personale in convenzione: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile del Servizio Tecnico cat. D3. 
Per i lavori esterni: incarico a ditta esterna.   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
 

 
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 
Missione 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Programmi 

2017 anno fine mandato 

Spesa corren-
te/q.ta cap. 

mutui 
Spesa investimento 

 
01 ISTRUZIONE OBBLIGATORIA E SUPERIORE   

 
€    19.200,00 0 

 
02 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE  

 
€     5.760,00 0 

 
03 DIRITTO ALLO STUDIO  

 
€     2.000,00 0 

 
 
PROGRAMMA N. 01: ISTRUZIONE OBBLIGATORIA E SUPERIORE 
Responsabile  Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte a garantire alla popolazione 
scolastica del Comune l’accesso alla scuola. 
A partire da settembre 2014  il Comune ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Ponte nelle 
Alpi per la gestione associata dell’edilizia e del trasporto scolastico prevedendo un rimborso spese al 
Comune di Ponte nelle Alpi sia per il trasporto che per l’edilizia scolastica, dopo un’attenta analisi dei 



 

costi complessivi.  Si dovranno curare maggiormente i rapporti con il Comune capofila al fine di 
migliorare ulteriormente i servizi resi. 
Il Comune provvederà come ogni anno all’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria. 
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Per il trasporto: 1 autista operaio (cat. B6)  e 1 messo operaio autista (cat. B5).   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01 
 
PROGRAMMA N. 02: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
Responsabile  Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie per assicurare la funzionalità dei tra-
sporti scolastici verificando puntualmente la manutenzione e lo stato dello scuolabus comunale al fine di 
garantire l'accesso alle scuole dell’infanzia e primaria di Ponte nelle Alpi.  
Tutti i servizi di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria  e secondaria di I° grado di Ponte 
nelle Alpi verranno garantiti per il triennio 2017/2019, da entrambi gli enti ottimizzando uomini e mezzi e 
prevedendo un rimborso spese al Comune di Ponte nelle Alpi sia per il trasporto che per l’edilizia 
scolastica, dopo un’attenta analisi dei costi complessivi.   
Viene mantenuta, in base all’apposito regolamento vigente, l'erogazione di borse di studio per gli 
studenti più meritevoli.  
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Per il trasporto: 1 autista operaio (cat. B6)  e 1 messo operaio autista (cat. B5).   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01 
N. 1 scuolabus fiat ducato. 
 
PROGRAMMA N. 03: DIRITTO ALLO STUDIO 
Responsabile  Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione prevede l'erogazione di borse di studio per gli studenti più meritevoli, in base 
all’apposito regolamento vigente.  
 
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Per il trasporto: 1 autista operaio (cat. B6)  e 1 messo operaio autista (cat. B5).   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 
 
 

Missione 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE AT-
TIVITA’ CULTURALI  
Programmi 

2017 anno fine mandato 

Spesa corren-
te/q.ta cap. mutui 

Spesa investimento 

 
01 ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI 
NEL SETTORE CULTURALE 
 

€    19.400,00 0 

 
 
PROGRAMMA N. 01: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
Responsabile Sig.ra Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative che l’Amministrazione intende svolge-
re per avvicinare la cittadinanza alla cultura e ad attività ludiche, di svago e aggregazione in genere. 
In particolare si prevede di partecipare nuovamente all’iniziativa del “Comune fiorito d’Italia” visto il suc-
cesso raggiunto nelle passate edizioni. 
Come ogni anno, viene garantita la collaborazione con il Circolo Culturale di Soverzene per l'organizza-
zione della sagra di San Lorenzo. 
L’Amministrazione si propone, negli ultimi mesi del proprio mandato, di avviare un progetto editoriale 
ambizioso: redigere e pubblicare un libro che racconti la storia di Soverzene incaricando un professioni-
sta qualificato.    
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
 
 

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
 
 

Missione 
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
Programmi 

2017 anno fine mandato 

Spesa corren-
te/q.ta cap. mutui 

Spesa investimento 

 
01 SPORT E TEMPO LIBERO 

0 €  14.000,00 

 
 
 
PROGRAMMA N. 01: SPORT E TEMPO LIBERO 
Responsabile Sig. De Bettio Livio 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende il trasferimento di un contributo all’Unione Montana “Cadore-
Longaronese Zoldo” per la realizzazione di una palestra di roccia in località “Salet”con il cofinanziamento 
dal Comune di Longarone e di fondi GAL Gruppi di Azione Locale Alto Bellunese – Programma Leader.     
Risorse umane da impiegare 
Personale in convenzione: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile del Servizio Tecnico cat. D3. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
 
 



 

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
 

Missione 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE 
 
Programmi 

2017 anno fine mandato 

Spesa corrente/q.ta 
cap. mutui 

Spesa investimen-
to 

01 RIFIUTI €    35.000,00 0 

02 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO €      5.937,44 0 

03 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO-
NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

€      3.999,38 0 

 
 
PROGRAMMA N. 01: RIFIUTI 
Responsabile De Bettio Livio 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività per garantire il corretto mantenimento dell'igiene 
pubblica attraverso la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti effettuata mediante delega alla Unione Monta-
na Cadore Longaronese Zoldo della relativa funzione. 
L’unione Montana suddetta ha affidato il servizio in house alla Società Ecomont S.r.l..  
Risorse umane da impiegare 
Personale in convenzione: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile del Servizio Tecnico cat. D3. 
Personale interno: 1 autista operaio (cat. B6)  e 1 messo operaio autista (cat. B5).   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
 
 
PROGRAMMA N. 02: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Responsabile De Bettio Livio 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività per garantire la corretta gestione del servizio idrico 
ed in particolare il pagamento delle concessioni demaniali di acquedotto e vasca imhoff, delle bollette re-
lative alle utenze del servizio e degli interessi dei mutui.  
Risorse umane da impiegare 
Personale in convenzione: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile del Servizio Tecnico cat. D3. 
Risorse strumentali da utilizzare 
La gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è affidato interamente alla società a capitale 
pubblico Ecomont S.r.l., tramite delega alla Unione Montana che utilizza mezzi propri.     
Per la pulizia delle strade verrà chiesto l'intervento della spazzatrice ad una ditta privata. 
 
 
PROGRAMMA N. 03: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE 
Responsabile De Bettio Livio 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte a mantenere decorosamente il 
parco comunale e le altre zone verdi del territorio comunale con sfalci periodici e costante pulizia.    
Si abbelliranno i luoghi pubblici con l’acquisto di fiori e piante. 

Risorse umane da impiegare 
Personale in convenzione: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile del Servizio Tecnico cat. D3. 
Per i lavori esterni: 1 autista operaio (cat. B6)  e 1 messo operaio autista (cat. B5).   
Risorse strumentali da utilizzare 
Quelle già in dotazione consistenti in piccoli attrezzi per sfalcio erba. 



 

 
 

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 
 

Missione 
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 
Programmi 

2017 anno fine mandato 

Spesa corrente/q.ta 
cap. mutui 

Spesa investimento 

01 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI €  33.179,17 € 97.759,20 

 
 
PROGRAMMA N. 01: VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 
Responsabile De Bettio Livio 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte a garantire la percorribilità 
delle strade comunali in sicurezza. Per questo l’Ente effettua una costante manutenzione della rete 
viaria interna ed esterna all’abitato in particolare della strada che conduce alla diga di Val Gallina. 
Particolare attenzione è rivolta anche al servizio di sgombero neve effettuato con appalto a ditta esterna 
e alla sostituzione della segnaletica stradale.    
In egual misura si effettuano periodiche manutenzioni alla rete di illuminazione pubblica prevedendo in 
particolare nel 2017 un intervento di potenziamento e miglioramento dell’efficienza energetica di tratti 
della rete stessa con reimputazione di un contributo regionale e finanziamento parziale con il fondo 
pluriennale vincolato. 
Risorse umane da impiegare 
Personale in convenzione: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile del Servizio Tecnico cat. D3. 
Personale interno: n. 2 operai-autisti (cat. B6 e B5) e appalto a ditta esterna specializzata per la 
manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e per lo sgombero della neve nelle giornate festive 
e nelle ore notturne.  
Risorse strumentali da utilizzare 
Autocarro bremach 4x4 e altre attrezzature in dotazione. 
 

 
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE 

 

Missione 
SOCCORSO CIVILE 
 
Programmi 

2017 anno fine mandato 

Spesa corrente/q.ta 
cap. mutui 

Spesa investimento 

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE €     2.290,00 0 

 
 
PROGRAMMA N. 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
Responsabile De Bettio Livio 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte a garantire l’espletamento dei 
compiti istituzionali e gestione dell'ufficio comunale di protezione civile a supporto dell’Unione Montana 
Cadore Longarone Zoldo a seguito di delega della relativa funzione fondamentale.   
Si prevede l’erogazione di un contributo a sostegno delle attività della squadra comunale di protezione 
civile. 
Risorse umane da impiegare 
Personale in convenzione: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile del Servizio Tecnico cat. D3. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 della Missione 01. 
 
 



 

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 

Missione 
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
 
Programmi 

2017 anno fine mandato 

Spesa corrente/q.ta 
cap. mutui 

Spesa investimento 

01 INTERVENTI PER L’INFANZIA ED I MINORI  €        800,00 0 

02 INTERVENTI PER GLI ANZIANI  €     6.800,00 0 

03 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  €     5.500,00 0 

04 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEI SERVIZI 
SOCIALI 

€     9.870,00 0 

05 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO €        500,00 0 

06 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE €        900,00 0 

 
 
PROGRAMMA N. 01: INTERVENTI PER L’INFANZIA ED I MINORI 
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione prevede l’organizzazione, aderendo all’iniziativa proposta dal Comune di Pon-
te nelle Alpi, del progetto denominato “AAA Offresi” rivolto agli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 
anni e finalizzato a porre in essere interventi di prevenzione e promozione del benessere, promuovendo 
una cittadinanza attiva e comunitaria attraverso l'inserimento degli stessi in attività ludico animative, di 
socializzazione e di supporto affiancati da adulti di riferimento all’interno dei due enti coinvolti . 
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 della Missione 01. 
 
 
PROGRAMMA N. 02: INTERVENTI PER GLI ANZIANI 
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative che l’Amministrazione intende 
svolgere a favore degli anziani incentivando la loro funzione attiva all’interno della comunità in 
particolare svolgendo il servizio di accompagnamento degli alunni della scuola dell’infanzia. 
Come ogni anno l’Amministrazione prevede di organizzare un pranzo comunitario per la popolazione 
anziana. 
Rimane attivo, con la cooperativa "Le Valli" di Longarone, il servizio di assistenza domiciliare a favore 
delle persone che ne fanno richiesta e il servizio di fisiokinesiterapia così come il servizio di trasporto 
degli anziani e dei disabili bisognosi verso strutture ospedaliere; tale servizio è effettuato tramite la onlus 
“Fraternita di Misericordia” di Longarone. 
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 della Missione 01. 
 
 
PROGRAMMA N. 03: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Il programma riguarda l’introduzione, a partire dal 2017, di un contributo che l’Amministrazione intende 
erogare ai nuovi nati per incentivare ed aiutare le famiglie che si accingono ad avere un figlio.   
Risorse umane da impiegare 



 

Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 della Missione 01. 
 
PROGRAMMA N. 04: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEI SERVIZI SOCIALI 
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
L’Ente, all’interno di questo programma, garantisce il trasferimento all'ULSS delle quote a carico per 
l'assistenza socio-sanitaria prestata, come stabilito dalla Conferenza dei Sindaci pur non avendo 
numerosi casi di tali necessità.   
Viene garantita inoltre la gestione dell’autovettura adibita alla consegna di pasti a domicilio degli anziani 
bisognosi o per la consegna dei campioni di sangue all’ospedale civile di Belluno. 
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 della Missione 01. 
 
 
PROGRAMMA N. 05: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Si erogheranno contributi a istituzioni sociali e di volontariato che ne facciano richiesta al fine di 
promuovere la loro attività o particolari progetti che vorranno realizzare.  
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 della Missione 01. 
 
 
PROGRAMMA N. 06: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
Responsabile Sacchet Loretta 
 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte alla corretta gestione del cimi-
tero comunale in particolare all’assegnazione di loculi, cellette ossario e fosse ai richiedenti. 
Nel contempo si garantiranno eventuali manutenzioni necessarie a mantenere decoroso il cimitero e i re-
lativi ambiti.  
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 Responsabile di Servizio Amministrativo/Contabile cat. C4 e 1 Collaboratore Ammi-
nistrativo cat. B4. 
Personale in convenzione: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile del Servizio Tecnico cat. D3. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTE 2 

 

a) Programmazione lavori pubblici 

 
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 
vigente. 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 piccole dimensioni come 
il nostro, possono tuttavia essere significativi. 
Il Sindaco, non ha adottato alcun atto che approva il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-
2019 non avendo nessuna opera da includere nello stesso in quanto l’Ente, pur disponendo di una 
somma considerevole di avanzo di amministrazione, non può applicarlo per la realizzazione di opere 
pubbliche poiché facendolo non rispetterebbe i limiti imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio. 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE  PUBBLICHE 2017/2019 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 

TIPOLOGIE RISORSE 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 

Disponibilità finanziaria 

primo anno 2017 

Disponibilità 
finanziaria secondo 

anno 2018 

 
Disponibilità 

finanziaria terzo 
anno 2019 

 
Importo Totale 

 

Entrate aventi destina-
zione vincolata per legge 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

Entrate acquisite median-
te contrazione di mutuo 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Entrate acquisite median-
te apporti di capitali priva-
ti 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Trasferimenti di im-
mobili art. 53 commi 
6-7 d.lgs n. 
163/2006 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

Stanziamenti di bilancio 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
Totali 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

b) Programmazione personale dipendente 

 
L’Ente, dopo aver effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale formalizzata con decreto del 
Sindaco n. 41  del 15.11.2016  e dato atto che nessuna eccedenza è stata rilevata, intende  confermare 
il fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 secondo la dotazione organica vigente, approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25.10.2007, e come di seguito riportata, dando atto 
che la relativa spesa è stata correttamente prevista negli appositi stanziamenti del bilancio 2017/2018 e 
2019: 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 2017/2019 
FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

(pianta organica ordinata per area) 

A R E A  UFFICIO (ex settore) QUALIFICA POSTI TITOLARE 

AMMINISTRATIVA E-

CONOMICO FINANZIA-

RIA 

Amministrativo-Economico Fi-
nanziario  - responsabile 

C4 1 Sacchet Loretta 



 

AMMINISTRATIVA 
Amministrativo 
 

B4 1 Bortoluzzi Alessandra 

TECNICA Tecnico (operaio - autista) B6 1 Burigo Mario 

TECNICA Tecnico (messo-operaio-autista) B5 1 Gusatto Marco 

  TOTALE 4 

 
Contestualmente si dà atto che: 
- l’Amministrazione intende utilizzare strumenti di lavoro occasionale come i vouchers per far fronte ad 

esigenze specifiche relative ad esempio alla gestione della biblioteca comunale;  
- il piano occupazionale 2017/2019, è negativo come indicato dai Responsabili nelle dichiarazioni allega-

te al decreto del Sindaco n. 41 del 15.11.2016;   
- l’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare ulteriormente la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, e il piano delle assunzioni qualora si verificassero esigenze tali da determina-
re mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione; 

-  la spesa per il personale riferita al fabbisogno come sopra individuato viene contenuta nell’importo rife-
rito all’anno precedente, nel rispetto dell’art. 1, comma 557, della L. 286/2006. 
 

c) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali 
 

L’Amministrazione comunale, in base all’art. 58  del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge 
n. 133 del 06.08.2008,  rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, comuni e altri enti locali”, ai commi 1 e 2, entrambi interamente sostituiti dall’art. 33-bis, 
comma 7 della legge 111 del 2011, a sua volta introdotto dall’art. 27, comma 1 del D.L. 201/2011, 
convertito dalla legge n. 214/2011 deve provvedere a stilare un piano delle alienazioni seguendo i 
dettami normativi che di seguito si riportano:  
«1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, 
Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, 
ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla 
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti 
immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del 
demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 
patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, 
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si 
esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi 
Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di 
approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale 
partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso 
urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di 
approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 
28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. 
Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per 
l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il 
procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i 
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le 
varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1985_0047.htm#25
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dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.».” 
i successivi commi 3, 4 e 5 stabiliscono che: 
«3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, 
hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti 
previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto”; 
4. Gli uffici competenti provvedono se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, 
intavolazione e voltura” 
 5. Contro l’iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo 
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge». 
L’Amministrazione comunale ha verificato che: 
 i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell’Ente, riportati in 

tale elenco sono automaticamente classificati beni patrimoniali disponibili; 
 la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili in esso inseriti; 
 detta deliberazione può comportare una variante allo strumento urbanistico comunale, nei modi 

e termini disciplinati dal novellato comma 2, quale sopra integralmente riportato; 
accertando, a seguito di accurata ricognizione, l’assenza di beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione nell’esercizio 2017. 

  

d) Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali  
In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità il contenimento delle 
spese per l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture interne è un obiettivo 
fondamentale, in particolare, per poter garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili per 
investimenti ed interventi volti a soddisfare le necessità degli utenti. 
I commi da 594 a 599 dell’art. 2 della Finanziaria 2008 – Legge n. 244 del 24.12.2007 - dispongono che 
tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare 
l’utilizzo e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di: 
- dotazioni strumentali, anche informatiche 
- autovetture di servizio 
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio. 
Considerate le ridotte dimensioni di questo ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente 
contenute in termini di spese e razionalizzazione dell’utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano 
sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola. 
 

 
DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE 

 
Gli Uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera 
puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento 
alla vigente normativa, l’invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento, statistiche varie, 
comunicazioni a vari enti del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i 
canali internet.  
I predetti invii telematici realizzano un sensibile risparmio di tempo ed incentivano l’eliminazione delle 
comunicazioni cartacee, avviando pertanto l’Ente verso la razionalizzazione ed il risparmio della carta 
come previsto dalla Legge 69/2009. 
L’utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d’ufficio e dovrà essere 
circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente. 
Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici si prevede un continuo aggiornamento 
delle dotazioni di appositi software “antivirus”, onde evitare problematiche a livello di hardware e di 
software. 
Nel 2014 si è provveduto, tramite la piattaforma Mepa, a rinnovare il contratto di noleggio, di durata 
quinquennale, di una stampante multifunzione completa  di tutte le funzioni (stampante, fax, scanner, 
fotocopiatrice) in sostituzione degli strumenti precedentemente utilizzati, ormai obsoleti e scarsamente 
funzionali, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e ridurre a zero i costi di manutenzione.  
Vengono previste per il periodo di validità del presente piano le sostituzioni di postazioni strettamente 
necessarie a garantire al meglio il funzionamento degli uffici e l’erogazione dei servizi nell’ottica di ridurre 
al minimo i costi di manutenzione dei PC e delle stampanti più obsoleti per i quali gli eventuali costi di 
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riparazione sono maggiori rispetto al costo della sostituzione. 

In particolare si osserva quanto segue: 

 Personal computer e stampanti 

 
 

UFFICI PERSONAL COMPUTER 

Ufficio Front-office/Anagrafe N. 1 con sistema operativo WIN07 

Ufficio Ragioneria/Segreteria N. 1 con sistema operativo WIN07 

Ufficio Tecnico N. 1 con sistema operativo WIN07 

Segretario Comunale N. 1 con sistema operativo WIN07 
 

 
Non si prevedono acquisti per il triennio 2017/2019 salvo inaspettate necessità a seguito di rotture.  

 
 

TELEFONIA MOBILE 
 
Per quanto concerne la telefonia mobile, l’uso del telefono cellulare viene concesso solo al Sindaco in 
quanto si è provveduto, per contenere la spesa, alla dismissione dei cellulari aziendali assegnati prece-
dentemente al personale dipendente.  

 
 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
 

Il Comune di Soverzene, al fine di esplicare tutte le sue funzioni, dispone dei seguenti mezzi: 

 

MEZZO ALIMENTAZIONE FINALITA’ IMMATRICOLAZIONE 

AUTO OPEL 
MERIVA 

GPL/Benzina  trasporto persone 13/11/2014 

SCUOLABUS 
FIAT DUCATO 

Gasolio trasporto persone 19/01/2006 

AUTOCARRO 
BREMACH 

Gasolio trasporto persone 23/10/2006 

 

Si evidenzia che la dotazione del parco macchine è contenuta visto l’esiguo numero di persone che le 
devono utilizzare: raramente i dipendenti, nell’espletamento di mansioni fuori dal territorio comunale 
(trasferte o missioni) utilizzano i propri mezzi; i trasporti alternativi del servizio pubblico non sempre sono 
possibili per questioni legate alla rigidità di orari e destinazioni. 
Non sono  previste autovetture di  rappresentanza in quanto l’automezzo in dotazione sopra indicato è 
adibita ai servizi sociali. 
Non si prevedono acquisti nel triennio 2017/2019. 

 
 

e) Programma degli incarichi esterni 
L’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, prevede che l’ente locale, per esigenze cui non sia in grado di far 
fronte con personale in servizio, possa conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro auto-
nomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ammini-
strazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esi-
genze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno; 



 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; 
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il 
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in 
sede di affidamento dell'incarico; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
E’ possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula-
zione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che deb-
bano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, 
dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica 
e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di la-
voro di cui al decreto legislativo n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 
Il comma 6 bis del medesimo articolo 7 prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendono 
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di col-
laborazione. 
La legge 24.12.2007, n. 244, all’art. 3 comma 55 prevede che gli enti locali possano stipulare contratti 
di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento al-
le attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (Programma degli incarichi). 
Il comma 56 del medesimo articolo 3, prevede che, con il regolamento di cui all'articolo 89 del D.Lgs. 
267/2000 - regolamenti sull’ordinamento generale degli uffici e servizi - siano fissati, in conformità a 
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle dispo-
sizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limi-
te massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione deve essere fissato nel bilancio preventivo. 
La quantificazione di tale limite, come indicato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti - Adunan-
za del 14.03.2008, è demandata alla discrezionalità dell’ente locale ed esso va applicato, come precisa-
to dalla Funzione Pubblica Circolare n. 2 dell’11.03.2008, a tutte le forme di collaborazione, sia alle col-
laborazioni coordinate e continuative che a quelle occasionali. 
Per quanto sopra e considerato che le diverse sezioni regionali delle Corte dei Conti suggeriscono di de-
terminare il tetto rapportandolo alle dimensioni dell’ente con particolare riferimento alla spesa del perso-
nale, si ritiene opportuno rifarsi all’ultima norma in materia di “controllo della spesa per incarichi di con-
sulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa" (D.L. 66/2014) che, 
all’articolo 14, seppur per specifiche fattispecie di incarichi esterni, pone un limite percentuale rispetto al-
la spesa del personale, differenziato tra enti in base all’ammontare complessivo della stessa. Si tratta di 
norma che è stata oggetto di giudizio costituzionale (Sentenza Corte Cost. n. 43 del 03.03.2016), che 
conferma la fondatezza della ragione di incostituzionalità sulla decorrenza della norma (“a decorrere dal 
2014”) e la riconduce alla temporaneità nel triennio 2014-2016, ma che – nella ratio – può continuare ad 
essere un riferimento. 
Nel caso del Comune di Soverzene, il predetto articolo 14 determina che, a decorrere dall’anno 2014 
non sia possibile conferire: 
- (comma 1) incarichi di consulenza, studio e ricerca per un importo superiore all’4,2% della spesa 
del personale risultante dal conto annuale 2012; 
- (comma 2) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per un importo superiore al 4,5% 
della spesa del personale risultante dal conto annuale 2012; 
ed i due limiti corrispondono ad € 6.420,54 per il primo comma e ad € 6.879,15 per il secondo comma. 
Si ritiene quindi di fissare per il Comune di Soverzene per ciascun anno del triennio, il limite massimo di 
cui al comma 56 dell’articolo 3 della L. 244/2007 in Euro 13.300,00 (corrispondente alla somma, arro-
tondata, degli importi di cui sopra), fermo restando che nel caso in cui l’incarico di collaborazione auto-
noma dovesse consistere: 
- in un incarico di studio, ricerca o consulenza, l’ente dovrà verificare anche il rispetto del tetto deter-
minato dal comma 1 dell’articolo 14 del DL 66/2014; 
- in un incarico di studio o consulenza, l’ente dovrà verificare inoltre il rispetto del tetto determinato dal 
comma 1 dell’articolo 14 del DL 66/2014 oltre a quello, sotto indicato del comma 7 dell’articolo 6 del D.L. 
78/2010; 
- in un incarico di Co.Co.Co., l’ente dovrà anche verificare il rispetto del comma 2 dell’articolo 14 del D.L. 
66/2014, oltre che del comma 28 dell’articolo 9 del D.L. 78/2010. 
Nello specifico, il comma 7 dell’articolo 6 prevede: “Al fine di valorizzare le professionalità interne 
all'amministrazione, a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non 



 

può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009”. Successivamente varie sezioni della  
Corte dei Conti hanno interpretato che il limite deve essere contenuto in rapporto alla spesa complessi-
vamente sostenuta nel 2009 per le varie voci previste dall'art. 6 del D.L. 78/2010. Tale limite per il Co-
mune di Soverzene per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2017 si stabilisce in € 3.000,00.  
In sintesi, nell’ambito del sopra esposto quadro normativo, l’ente può rivolgersi a professionalità esterne: 
- dopo aver verificato la carenza di risorse professionali interne; 
- con adeguata motivazione circa la scelta di affidare all’esterno l’incarico o il servizio rispetto 
all’alternativa di valorizzare risorse già presenti alle dipendenze dell’ente; 
- quando l’oggetto della prestazione non rientra nelle funzioni ordinarie e nelle mansioni istituzionali, che 
devono necessariamente essere svolte da dipendenti del comune; 
- secondo le modalità previste dal vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione 
autonoma ad esperti esterni”. 
 
Nel 2017 l’Amministrazione intende affidare all’esterno, non avendo alcuna professionalità interna con 
esperienza e competenza specialistica in materia, un incarico di studio per la realizzazione di una pub-
blicazione sul Comune di Soverzene.  

 

 

 

 


