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PREMESSA 

 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e 
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 
dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e 
civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 
gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 
nazionale, 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. 
 
 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 
documenti di programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella 
prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, 
ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. 
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

 

 
 

Risultanze della popolazione 

 
Popolazione legale al censimento del 31-12-2011 n. 2.514 
 
Popolazione residente alla fine del 2018 (penultimo anno precedente) n. 2.341 di cui: 

maschi n. 1.112 
femmine n. 1.229 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 112 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 191 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 249 
in età adulta (30/65 anni) n. 1.187 
oltre 65 anni n. 62 

 
Nati nell'anno n. 16 
Deceduti nell'anno n. 47 
Saldo naturale: +/- -31 
Immigrati nell'anno n. 80 
Emigrati nell'anno n. 80 
Saldo migratorio: +/- 0 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -31 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2.341 abitanti 
 

Risultanze del territorio 

 
Superficie Kmq 18 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 1 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
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strade extraurbane Km 25,00 
strade urbane Km 20,00 
strade locali Km 0,00 
itinerari ciclopedonali Km 7,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato Si 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP No 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP Si 

 
Altri strumenti urbanistici: 
 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

 

Negli ultimi anni il comune come "ente territoriale" ha subito diverse trasformazioni, dopo la riforma della L. 142/1990 che prevede l'introduzione e 

sopratutto l'applicazione del principio di autonomia nel proprio agire verso la proria comunità territoriale, la conferma con il D.lgs n. 267/2000 il primo 

testo unico delle autonomie locali, che ne delinea l'identità territoriale, gli organi amministrativi, la rappresentatività , i controlli, la gestione finanziaria 

ecc... 

Da circa 10 anni a questa parte, la congiuntura politica e soprattutto economico nazionale ha di fatto "sospeso" l'attuazione del principio 

dell'autonomia per riportare l'attività amministrativa degli enti locali all'interno di percorsi delineati dallo Stato Centrale. 

Il principio sovrano è divenuto la diminuzione e la razionalizzazione della spesa pubblica fino all'applicazione di norme sempre più rigorose e 

restrittive. Un decennio di blocco delle assunzioni e dal 2009 dei contratti fino al maggio 2018, i tagli ai costi della politica applicato agli organi, alle 

spese di rappresentanza ed a tutte quelle attività amministrative locali ritenute non essenziali. La spending review nelle diverse fasi, l'introduzione del 

patto di stabilità esteso fino agli enti sopra i 1000 abitanti, l'imposizione tributaria con margini irrisori fino alla Legge di stabilità 2013, hanno 

trasformato l'ente locale da carico dello Stato ad ente attivo nel risanamento del bilanci statale, fino ad essere un protagonista del principio di 

pareggio di bilancio applicabile dal 2016 e introdotto dalla L. 243/2012 in attuazione dell'art. 81 della Costituzione (fino al 2018),  
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la politica del rigore sul controllo della spesa pubblica ha previsto l'accorpamento territoriale di enti e funzioni - art. 14 del D.L. 78/2010 convertito 

nella L 122/2010e s.m.i. 

La legge di stabilità con le sue disposizioni influenza direttamente la gestione del bilancio comunale. I calcoli e le attribuzioni di risorse che, come in 

passato non sempre hanno portato al pareggio delle entrate comunali,  generano incertezza sulla redazione dei bilanci di previsione. Pertanto, alla 

luce di quanto esposto, è evidente che parlare di programamzione di obiettivi strategici nell'amministrare il singolo Ente è molto difficile. I principi 

dell'agire amministrativo in un'ottica di medio termine, previsti dai nuovi principi contabili che concorrono dal 1 gennaio 2015, rischiano di essere 

falsati in virtù di un'incertezza generalizzata, soprattutto in una fase di concomitanza di adempimenti e di sovrapposizione di scadenze. 

Ad oggi i principi contabili sono stati modificati/aggiornati  con ben 13 decreti correttivi. 

 
La situazione socio-economica delle famiglie del Comune di Corbola, si può descrivere e valutare dall'andamento delle  richieste  di  intervento sia  
 
per  l'assistenza diretta, che per agevolazioni tariffarie : bonus gas, bonus energia elettrica, contributo affitti, bonus idrico contributi libri di testo e  
 
contributi una-tantum che in questi ultimi anni sono andate aumentando notevolmente. 
 
La situazione socio-economica delle famiglie è influenzata dalla crisi economica generale che ha determinato in partIcolar modo la  
 
perdita del lavoro  e la mancanza di offerta dello stesso.  
 
L'invecchiamento della popolazione è rilevante anche sul nostro territorio per cui risultano in aumento gli interventi di assistenza  
 
domiciliare, fornitura di pasti a domiclio, accompagnamenti presso strutture sanitarie. 
 
 

Si riportano alcune tabelle indicative: 

 
Comune: CORBOLA                                                                                              
(RO) 

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali (Aperture)-Anno 2017 
   

Natura giuridica 

Aperture anno 2017 

numero titolari variazione annua 

Ditte individuali 11 -8,33% 

Società di persone 2 100,00% 

Società di capitali 1 0,00% 
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Non residenti 0 0,00% 

Altre forme giuridiche 0 0,00% 

TOTALE 14 7,69% 

   

 

Comune: CORBOLA                                                                                              
(RO) 

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali (Aperture)-Anno 2018 
   

Natura giuridica 

Aperture anno 2018 

numero titolari variazione annua 

Ditte individuali 14 27,27% 

Società di persone 2 0,00% 

Società di capitali 2 100,00% 

Non residenti 0 0,00% 

Altre forme giuridiche 0 0,00% 

TOTALE 18 28,57% 

Dati aggiornati a febbraio 2019 
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Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei  redditi delle persone fisiche 2017 
(redditi 2016)   
Comune : CORBOLA                                                                                              
(RO)   

Tematica: Principali tipologie di reddito   

    

Denominazione 
Comune 

Numero 
contribuenti 

Reddito da fabbricati 
Reddito da lavoro 

dipendente e assimilati 
Reddito da pensione 

Frequenza     Ammontare     Frequenza     Ammontare     Frequenza     Ammontare     

CORBOLA 1.824 892 490.906 854 14.667.242 784 10.449.078 

 

Reddito da lavoro autonomo 

(comprensivo dei valori nulli) 

Reddito di spettanza dell´imprenditore in contabilità ordinaria 

(comprensivo dei valori nulli) 

Frequenza     Ammontare     Frequenza     Ammontare     

24 847.633 6 304.629 

 

Reddito di spettanza dell´imprenditore in contabilità 
semplificata (comprensivo dei valori nulli) 

Reddito da partecipazione  
(comprensivo dei valori nulli) 

Frequenza     Ammontare     Frequenza     Ammontare     

66 1.042.606 100 1.131.179 

 
Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei  redditi delle persone fisiche 2017 
(redditi 2016)   
Comune : CORBOLA                                                                                              
(RO)   

Tematica: Addizionale regionale e comunale   

    

Denominazione 
Comune 

Numero 
contribuenti 

Reddito imponibile 
addizionale 

Addizionale regionale 
dovuta 

Addizionale comunale 
dovuta 

Frequenza     Ammontare     Frequenza     Ammontare     Frequenza     Ammontare     

CORBOLA 1.824 1.359 25.745.824 1.337 314.083 1.274 164.915 
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Asili nido con posti n. 18 (struttura privata) 
Scuole dell’infanzia con posti n. 55 (scuola privata) 
Scuole primarie con posti n. 100 
Scuole secondarie con posti n. 70 
Strutture residenziali per anziani n. 1 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 1 
Rete acquedotto Km 56,00 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 1,000 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 620 
Rete gas Km 41,00 
Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 3 
Veicoli a disposizione n. 9 
 
Altre strutture: 
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

Servizi gestiti in forma diretta 
- Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, ufficio tecnico, 
urbanistica e catasto, servizi demografici. 
- Funzioni nel settore sociale. 
- Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti: servizi di viabilità, circolazione e illuminazione pubblica. 
- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e gestione del territorio. 
 
Servizi gestiti in forma associata: nessuno 
 
Servizi affidati a organismi partecipati 
- Gestione del servizio idrico integrato. 
- Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
- Gestione delle attività di accertamento e verbalizzazione degli atti sanzionatori al c.d.s 

 
Servizi affidati ad altri soggetti 
- Servizio di pulizia degli immobili comunali : Cooperativa Cristoforo (Firenze) 
- Gestione della Biblioteca comunale: Cooperativa Airone (Adria) 
- Gestione pubblicità e pubbliche affissioni : Società Abaco (Montebelluna) 
- Gestione attività di accertamento e supporto riscossione della COSAP 
- 
 
Enti strumentali partecipati 
 

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note 
Scadenza 
impegno 

Oneri per l'ente 
RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 

CONSVIPO www consvipo it 0,43490 attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativa  gestionale e 
pianificazione aziendale, Pubbliche relazioni e 
comunicazione, Altre attività di consulenza 
imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativa  gestionale e pianifi 

21-07-2027 2.174,50 3.210.137,00 3.308.123,00 11.440,00 

CONSORZIO RSU 
BACINO DI ROVIVO 

www.consorziosmaltim
entorsu.it 

1,23000 Ente liquidato (chiuso in data 11/09/2017)  0,00 0,00 45.758,00 19.921,00 

CONSIGLIO DI 
BACINO ROVIGO 

www.consorziosmaltim
entorsu.it 

1,03700 IL 10 ottobre 2017 si è costituito il Consiglio di 
Bacino Rifiuti Rovigo, per effetto della 

11-09-2037 2.955,45 0,00 0,00 0,00 
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RIFIUTI sottoscrizione della "Convenzione per la 
costituzione e il funzionamento del Consiglio 
di Bacino rifiuti Rovigo afferente il servizio di 
gestione integrata de 

CONSIGLIO DI 
BACINO ATO 
POLESINE 

www atopolesine it 0,96300 Organizzazione e gestione del servizio idrico 
integrato 

18-02-2043 754,00 1.336.725,71 630.374,66 711.132,26 

CIASS - CONSORZIO 
ISOLA DI ARIANO 
SERVIZI SOCIALI 

www ciass it 52,00000 riordino, sviluppo e gestione associata dei 
servizi sociali e assistenziali, gestione delle 
case di riposo dei comuni aderenti 

31-12-2050 0,00 837.862,33 334.491,02 2.904,49 

 
Società partecipate 
 

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note 
Scadenza 
impegno 

Oneri per l'ente 
RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 

Polesine Acque spa www polesineacque it 0,37000 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 31-12-2016 0,00 0,00 0,00 2.235.321,00 

AS2 SRL www as2srl it 0,09000 Gestione delle sanzioni al Codice della Strada 31-12-2030 0,00 155.362,00 155.362,00 155.362,00 

Acquevenete spa www acquevenete it 0,08000 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 31-12-2050 0,00 2.935.487,00 2.935.487,00 0,00 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell'ente 

 
Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 1.002.781,86 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente) 700.569,15 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1) 780.300,09 
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2) 510.447,50 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 

2018 0 0,00 

2017 0 0,00 

2016 0 0,00 

 

Livello di indebitamento 

 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 
Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 

2018 123.601,92 2.278.187,77 5,43 

2017 130.748,12 2.285.554,71 5,72 

2016 137.637,96 2.142.062,61 6,43 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 

2018 0,00 

2017 0,00 

2016 0,00 
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Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente effettuato con atto di G.C. n.24 del 27/04/2015  non ha rilevato un disavanzo di amministrazione. 

 
Ripiano ulteriori disavanzi 
 
NEGATIVO 
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4 – Gestione delle risorse umane 

 
 
Ai fine della programmazione, si evidenzia che saranno attivate le procedure previste dalla normativa vigente, per ricoprire i posti che si rendessero vacanti. 
 
Nella tabella che segue viene riportato il personale in servizio a tempo indeterminato e altre tipologie al 31.12.2018. Tra le altre tipologie si evidenzia: 
 
cat. D4 : n. 2 dipendenti in convenzione con il CIASS (assistente sociale e responsabile gestione delle risorse umane) 
cat. D3 : n. 1 dipendente in convenzione con il Comune di Villanova Marchesana ( responsabile ufficio tecnico) 
cat. D2 : n. 1 dipendente in convenzione con Comune di Taglio di Po ed Ariano nel Polesine (responsabile Polizia Locale) 
cat. C4 : n. 1 dipendente in comando ai sensi della L. 311/2004 art. 1 comma 557 (istruttore amministrativo ufficio tecnico) 

Personale 
 
La spesa del personale comprende anche la spesa del Segretario Comunale in reggenza. 
 
Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

CAT. D 4 3 1 2 

CAT. D 3 1 0 1 

CAT. D 2 1 0 1 

CAT. D 1 1 1 0 

CAT. C1 2 2 0 

CAT.C2 1 1 0 

CAT.B2 1 1 0 

CAT.B4 1 1 0 

CAT.B6 1 1 0 

CAT.B7 1 1 0 

TOTALE 13 9 4 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 0 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 

2018 11 400.633,74 24,89 
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2017 11 423.668,22 23,96 

2016 11 446.543,15 26,49 

2015 11 459.672,54 26,98 

2014 11 453.779,24 24,92 
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5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Il disegno di legge di bilancio 2019 contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle 
regole relative all’equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti 
pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative. 

L’articolo 60 è quello che innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, 
contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che 
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, le province 
autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di 
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio. Per le regioni ordinarie la norma dà 
sostanzialmente attuazione all’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018. 

Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta degli investimenti locali, a partire dal 2019 per gli enti locali 
il vincolo di finanza pubblica coinciderà solo con il rispetto dei principi introdotti dall’armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011). Già nel 2016 il 
legislatore innovò in termini meno stringenti sugli investimenti con il passaggio dal Patto di stabilità interno al Saldo finale non negativo di 
competenza tra entrate e spese finali eliminando la “competenza mista” e l’obbligo di un obiettivo programmatico a beneficio del saldo positivo. 
Adesso dal 2019 il passaggio che si registrerà è dal Saldo finale di competenza agli “Equilibri del 118/2001”, e questo comporterà la possibilità di 
utilizzare senza problemi gli avanzi effettivamente disponibili e il debito nei limiti stabiliti dall’art. 204 del Tuel. 

In sintesi dal 2019, grazie all’articolo 60 del ddl bilancio gli enti locali, non saranno più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio 
evitando così le verifiche preliminari ed il successivo monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. Con 
l’entrata in vigore della legge verranno meno già dal 2018 i complessi meccanismi dei sistemi di premialità e di sanzionamento vigenti. Verranno, 
altresì, eliminati dal 2019 i patti nazionali e regionali e conseguentemente non si dovrà più procedere alla restituzione e alla verifica dell’utilizzo 
effettivo degli spazi finanziari precedentemente acquisiti. 

Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta, quindi, una semplificazione significativa del quadro 
normativo. Dal 2019 l’unico vincolo sarà il rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto, come declinato al comma 3. 
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Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica come da prospetto che segue 
 
 
 

 2014 
 

2015 2016 2017 2018  

Obiettivo  130 102    

Saldo finanziario 272 231 365 358 
 

484 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere 
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 

A – Entrate 

 
 
 

La legge 147/2013, rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali.  
Viene istituita l’imposta unica comunale (IUC) (Art. 1 comma 639 e comma 714 lettera b) della Legge 147/2013). 
 
L’IUC si basa su due presupposti impositivi:  
1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2) l’altro collegato all’erogazione e alla 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; 
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
– IMU- Imposta municipale propria:  
L’imposta municipale propria sperimentale (IMU) - è stata introdotta dalla manovra Monti di cui al D.L. 201 del 06/12/11 (convertito con 
modificazioni dalla Legge 214 del 22/12/11), che ha anticipato in via sperimentale, per il triennio 2012 – 2014, l’imposta municipale propria (IMU) 
che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari dei beni non locati e, soprattutto, l’imposta comunale sugli immobili (ICI). L’applicazione dell’imposta a regime come definita dal D.lgs. 
23/2011 è differita al 2015. 
La nuova normativa sull’IMU prevede che vengano elevati i moltiplicatori da utilizzare per la definizione della base imponibile (che per la maggior 
parte degli immobili è la rendita catastale) su cui applicare l’aliquota di riferimento. 
 
A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.  
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Nel triennio 2020-2022 questo ente intende confermare le aliquote in essere compatibilmente con nuove esigenze allo stato attuale non rilevabili.  

Per quanto riguarda la concreta attuazione delle imposte e delle detrazioni sopra indicate si rimanda all'apposito Regolamento comunale I.U.C. e alle 

delibere di approvazione di competenza consiliare. 

 
Le modifiche introdotte in materia tributaria, come sopra sintetizzate, hanno comportato altrettante modifiche nelle metodologie di quantificazione 
e distribuzione dei trasferimenti di risorse statali, alle quali si sono aggiunti consistenti tagli imposti dalle manovre di spending review che hanno 
contribuito a diffondere l’opinione che gli enti locali siano meri centri di costo anziché uno dei motori di ripresa economica del paese e un collante 
per la coesione delle comunità.  
Nonostante le difficoltà evidenziate si è cercato di ispirarsi ad uno dei principi cardine della pubblica amministrazione: soddisfare i bisogni della 
collettività amministrata utilizzando le risorse a disposizione in modo efficiente ed efficace, attivando tutte le energie positive della comunità per 
costruire una responsabilità diffusa in modo che ciascun individuo faccia la propria parte per ricostruire il senso del bene comune e del vivere 
insieme.  
In particolare, nel corso di questi ultimi anni l’Ente , nonostante il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dalla legge di stabilità 
2016, 2017 e 2018,  ha potuto garantire la stabilità degli equilibri di bilancio fronteggiando anche la riduzione dei trasferimenti erariali mediante 
una politica finanziaria tesa al controllo, alla razionalizzazione e al contenimento dell’evoluzione della spesa corrente.  
 
Per il prossimo triennio, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Corbola cercherà di contenere al minimo 
sostenibile l’imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata o, se possibile, riducendo 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 2019.  
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QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2017 

(accertamenti) 
2018 

(accertamenti) 
2019 

(previsioni) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           1.287.134,66          1.267.488,27          1.257.624,22          1.272.604,80          1.272.604,80          1.272.604,80 1,191 

Contributi e trasferimenti correnti            265.604,83            257.841,02            457.568,69            386.375,98            386.375,98            386.375,98 - 15,558 

Extratributarie            732.815,22            752.858,48            725.755,51            683.825,10            688.293,27            688.293,27 -  5,777 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          2.285.554,71          2.278.187,77          2.440.948,42          2.342.805,88          2.347.274,05          2.347.274,05 -  4,020 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti                   0,00                  0,00                  0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti             27.717,71             31.757,84             37.999,34                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)           2.313.272,42 

          
2.309.945,61 

          
2.478.947,76 

          
2.342.805,88 

          
2.347.274,05 

          
2.347.274,05 -  5,491 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             18.666,30             27.185,84           766.795,91           577.139,26            22.000,00            22.000,00 - 24,733 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per:        

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale              7.419,00            115.192,96            203.840,47                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A 
INVESTIMENTI (B)            26.085,30           142.378,80           970.636,38          577.139,26             22.000,00             22.000,00 - 40,540 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00           571.388,67           571.388,67           571.388,67           571.388,67 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00           571.388,67           571.388,67           571.388,67           571.388,67 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         2.339.357,72         2.452.324,41         4.020.972,81         3.491.333,81         2.940.662,72         2.940.662,72 - 13,171 

 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 ALIQUOTE IMU GETTITO 

2019 2020 2019 2020 

Prima casa 4,0000 4,0000                   0,00                   0,00 

Altri fabbricati residenziali 10,0000 10,0000             301.336,00             301.336,00 

Altri fabbricati non residenziali 10,0000 10,0000              14.939,00              14.936,00 

Terreni 10,0000 10,0000             121.337,00             121.337,00 

Aree fabbricabili 10,0000 10,0000              22.703,00              22.703,00 

TOTALE               460.315,00             460.312,00 

 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  
Per il triennio 2020/2022, il gettito IMU è stato stimato applicando le aliquote d’imposta deliberate dal Consiglio Comunale al valore del patrimonio 
immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell’ultimo esercizio disponibile.  
 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)  
 
(Comma 669 - 670 della Legge 147/2013) 

 

Presupposto impositivo della tassa sui servizi (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di:  
- fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, 
- nonché di quelle edificabili. 

 

L'ente non ha mai applicato la TASI 
 

TARI   
(comma 641 e 642 della Legge 147/2013) 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 la "Tares" (ex Tarsu), viene sostituita dalla Tari in base all'art. 1 comma 641-642 della Legge 147 del 27.12.2013. 
 

Presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) – che sostituisce l’abrogata TARES – è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Pertanto la TARI 
è dovuta da chi possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  
Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili, si corrisponderà sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare. 
 
Le tariffe della TARI sono da approvarsi da parte dell’organo consiliare in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia. 

Il calcolo della TARI sarà impostato tenendo conto del piano finanziario trasmesso dal gestore e adeguato con i costi del Comune. 
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
L’addizionale comunale Irpef ex D.Lgs.360/98 e successive modificazioni, rimane disciplinata dal comma 142 dell’art.1 della Finanziaria 2007, il quale 

prevedeva che i Consigli comunali, con apposito regolamento potevano disporre la variazione dell’aliquota fino a 0,8 punti percentuali. L’addizionale 

è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1’ gennaio dell’anno cui si riferisce la stessa addizionale, calcolata 

sull’imponibile dell’anno precedente. 

 

Aliquote addizionale IRPEF 2020 2021 2022 

Aliquota massima 6,5000 6,5000 6,5000 

Fascia esenzione 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO 

 

 
 

Viene mantenuta in Bilancio di previsione 2020-2021-2022 nella misura del 6,5 per mille e € 8.000,00 la fascia di esenzione. 
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FONDO DI SOLIDARIETA' 

A decorrere dall'anno 2013 confluisce al Titolo I° delle Entrate il Fondo Solidarietà comunale, istituito dall'art. 1, c. 380, della Legge di Stabilità 2013 (n. 228 del 

24.12.2012), alimentato da una quota IMU di spettanza dei Comuni e ripartito secondo criteri fissati con DPCM.  

Relativamente all’anno 2019 il Fondo solidarietà comunale assegnato dal Ministero dell’Interno è pari ad euro 368.062,86. Per il triennio 2020/2022, le entrate 

relative sono calcolate tenuto conto dell’importo 2019. 

 

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni  
 
L'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni vengono gestiti attraverso la ditta ABACO .  
Per il triennio 2020/2022, le entrate relative sono state calcolate sulle tariffe deliberate con deliberazione di Giunta Comunale n.  97 del 
26/11/2018 
 

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore (titolo 2° delle 
entrate) 
 
Tutte le entrate a specifica destinazione sono state inserite negli appositi stanziamenti di bilancio così come prevede la normativa vigente ed in base 
alle  comunicazione  regionali  (esempio: i trasferimenti per  l’assistenza  domiciliare  integrata,  per  il  sostegno  dell’accesso  alle  
abitazioni  in locazione, per le borse di studio). Le somme sono previste sia in entrate che in spesa per pari importo. 
 
 

Entrate extratributarie (titolo 3°) 
 
Le entrate extratributarie derivano dalla gestione del patrimonio dell'Ente e dei servizi erogati al cittadino-utente, in forma diretta o indiretta e 
rappresentano il circa il 30% delle entrate correnti. 
Sono contabilizzati introiti per diritti di segreteria e rilascio carte identità, pratiche edilizie , assistenza domiciliare, illuminazione votiva sepolture, 
contravvenzioni in materia di circolazione stradale, concessioni cimiteriali, trasporto scolastico, pasti a domicilio. 
I servizi a domanda individuale sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di 
tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come 
risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. Pur venendo meno, per gli enti non dissestati, 
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l'obbligo di copertura minima del 36% del costi del servizio con i proventi tariffari, il Comune ha, per quanto possibile, cercato di rispettare tale 
copertura per quasi la totalità dei servizi .  
 
Per quanto riguarda i proventi in materia di circolazione stradale, l'entrata viene prevista in base ai report trasmessi dalla società che gestisce il 
servizio di rilevazione delle contravvenzioni attraverso il noleggio di n. 2 rilevatori.  
 
Per quanto attiene ai proventi derivanti dall'utilizzo dei beni dell’ente con particolare riguardo al patrimonio disponibile abbiamo : 
-  proventi da concessioni cimiteriali, fitto ufficio postale, Cosap, gestione pesca sportiva, concessione aree per antenne telefoniche. 
 
 

CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 

Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate 
a servitù di pubblico passaggio. 
Le tariffe sono rimaste invariate 
 
Relativamente alle entrate provenienti dall’utilizzo di beni immobili (fitti terreni, fabbricati ecc.) la determinazione del canone di locazione si fonda 
sui seguenti criteri: 
- massima redditività in relazione alle funzioni istituzionali e statutarie del comune nonché alle finalità economiche sociali perseguite dal 
concessionario; 
- salvaguardia del patrimonio originario attraverso recupero dei costi di ammortamento, costi di gestione e degli oneri di manutenzione ordinaria. 
Il canone da corrispondere al Comune per l’utilizzo degli immobili comunali è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per i beni di 
caratteristiche analoghe I contratti prevedono adeguamenti annuali del canone che i terzi devono da corrispondere in base all'aumento dell’indice 
ISTAT a seconda che si tratti di concessione o locazione. 
 
 
I proventi dalle contravvenzioni al Codice della strada sono soggetti ai vincoli di cui all'art.142 c.12-ter ed all'art.208 c.4 del D.Lgs.30/04/1992 n.285. 
Data l'aleatorietà dei proventi l'andamento dei relativi incassi sarà costantemente monitorata e le spese ad essi correlati saranno attivate 
compatibilmente all'accertamento dei proventi stessi.  
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Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
 

Alienazione di beni patrimoniali. 
La previsione di alienazione dei beni patrimoniali (terreni e fabbricati) si fonda su una ricognizione di cespiti di proprietà comunale che possono 
essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento legata alle dismissioni patrimoniali ha comunque un 
andamento legato alle condizioni di mercato, in quanto domanda ed offerta devono essere tali per cui questi beni immobili esercitino attrattive per 
gli investitori privati. 
In relazione agli immobili oggetto di presumibile alienazione, si rinvia allo specifico piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di seguito 
riportato. Il valore di alienazione dei beni immobili sarà determinato sulla base di una perizia redatta secondo i criteri della dottrina estimativa. 
 
TRASFERIMENTI STATALI 
 
Con l'anno 2012 è terminata l'integrazione al fondo nazionale ordinario investimenti di 42 milioni di euro disposta a favore dei comuni inferiori a 
3.000 abitanti dall'art. 2 comma 23 legge 191/2009. 
 
TRASFERIMENTI DI FONDI DA SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO  
 
Sono state inserite quote di contributi come da programma triennale delle OO.PP.  
 
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI 
 
I trasferimenti di capitale da altri soggetti riguardano i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001 
n.380 per la cui applicazione nella parte spesa, nel triennio, si sono rispettati i vincoli di cui: L.R. 20/08/1987 n.44 – circolare R.V. 09/04/1999 n.8 
(utilizzo per interventi ad opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi), art.7 L.R. 30/08/1993 n.41 (utilizzo per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche), evidenziando che non è prevista la loro destinazione al cofinanziamento della spesa corrente e che per la parte investimenti 
saranno destinati alla manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali. 
 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione non intende accendere nuovi mutui.  
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020 
 

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 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)          1.267.488,27          1.231.005,33          1.231.005,33 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)            257.841,02            375.385,98            375.385,98 
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)            752.858,48            726.218,69            723.218,69 
     

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI           2.278.187,77          2.332.610,00          2.329.610,00 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+)            227.818,78            233.261,00            232.961,00 
     

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 (2) 

(-)            108.807,29            100.903,90             92.627,43 

     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio in corso 

(-)                  0,00                  0,00                  0,00 

     

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)                  0,00                  0,00                  0,00 
     

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)                  0,00                  0,00                  0,00 
     

Ammontare disponibile per nuovi interessi             119.011,49            132.357,10            140.333,57 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)          2.321.978,12          2.150.023,09          1.961.888,20 
     

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)                  0,00                  0,00                  0,00 
     

TOTALE DEBITO DELL'ENTE           2.321.978,12          2.150.023,09          1.961.888,20 
     

DEBITO POTENZIALE  
     

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                   0,00                  0,00                  0,00 
     

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                   0,00                  0,00                  0,00 
     

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                   0,00                  0,00                  0,00 
     

 
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 
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B – Spese 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione al mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi compatibilmente con 
l'ammontare delle risorse a disposizione. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al 
raggiungimento degli obbiettivi stabiliti nella relazione di inizio mandato e delle linee programmatiche 2019-2024. 
 
La spesa è classifica secondo criteri omogenei; è suddivisa in missioni che permettono il collegamento immediato alle funzioni fondamentali che 
corrispondono a : 
 - SERVIZI EROGATI DIRETTAMENTE : Amministrazione generale , ordine pubblico e sicurezza, istruzione e servizi di carattere sociale; 
- SERVIZI REGOLAMENTATI ATTRAVERSO LA PROPRIA GIURISDIZIONE : Commercio, Trasporti, Turismo; 
- INTERVENTI DI TIPO INFRASTRUTTURALE : Assetto del territorio, viabilità ed edilizia abitativa e trasporti; 
- ATTIVITA' SVOLTE IN TEMA DI ALLOCAZIONE E REDISTRUZIONE DELLE RISORSE: industrie e PMI, politiche sociali, relazioni con altre autonomie locali 
Ogni missione si realizza in programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno dell'ente per perseguire obiettivi specifici. 
 
La spesa è inoltre suddivisa nei seguenti macroaggregati: 
 

TITOLO 1° - SPESA CORRENTE  

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

TRASFERIMENTI DI TRIBUTI 

FONDI PEREQUATIVI 

INTERESSI PASSIVI 
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ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE  

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE 

ALTRE SPESE CORRENTI 

 
  
 
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 
(art.2 comma 594 Legge 244/2007) 

 
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere conformi al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 18/09/2019 di cui al punto G) 
 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 

 

L'attuale normativa relativa alla gestione del fabbisogno del personale da parte degli enti locali prende le mosse dall'articolo 6, del d.lgs 165/2001, 
modificato per effetto del D.lgs n. 75/2017 laddove si prevede che:  
 
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al 
piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti 
collettivi nazionali.  
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 
qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate 
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse 
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 
35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa 
per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 
 
In particolare : 
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- il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, 
commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (G.U. Serie Generale n.130 del 07-06-2017); 
- le linee di indirizzo in materia di programmazione di fabbisogno del personale -  adottate dal Ministro per la Semplificazione e della Pubblica 
Amministrazione - ai sensi dell’art. 6 ter del D.lgs. 165/2001 -  e pubblicate sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12.06.2018; 
Dette linee guida stabiliscono, peraltro, quanto segue: 
-  Il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell’attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad 
essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è: 
* alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 
* strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento 
dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. 
- Il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo: 
* quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività 
omogenee o per processi da gestire. 
* qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche 
tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare. 
- L’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi 
significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica. 
- Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” rigido da cui partire per definire il Piano Triennale del 
Fabbisogno del Personale, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul 
reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate. 
- Secondo la nuova formulazione dell’art. 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, da 
formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. 
- Nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti o dei previsti tetti di spesa, occorre 
verificare se esistono margini di rimodulazione della dotazione organica, da esprimere nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, nel rispetto 
del limite finanziario massimo della “dotazione” di spesa potenziale individuato sulla base delle indicazioni sopra riportate.  
 
L’articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del d.lgs. 165/2001, dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, “propongono le 
risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di 
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4”. 
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Ai sensi del comma 557-quater dell’art. 1 della legge n. 296/2006 introdotto dall’Art. 3 comma 5 Bis della Legge n. 114/2014, la spesa del personale 
di questo Ente deve essere contenuta nel limite di € 457.473,96, pari alla media della spesa del personale relativa al triennio 2011/2012/2013 
calcolata secondo la seguente tabella: 
  

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Media Triennale 

Spesa sostenuta Spesa sostenuta Spesa sostenuta Spesa ammissibile 

454.989,25 461.641,13 455.791,50 457.473,96 

 
Occorre evidenziare che questo Ente ha rispettato la vigente normativa la quale prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che: 
1) abbiano conseguito, nell’anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, 
tra entrate finali e spese finali, come previsto dall’art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra 
entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 
11 dicembre 2016, n. 232); 
3)  abbiano rispettato  i termini  previsti  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  del rendiconto  e  del  bilancio  
consolidato  nonché  il  termine  di  trenta  giorni,  dallo  loro approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113); 
4) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150); 
5) abbiano rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296); 
6) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
7)   abbiano   verificato   l’assenza   di   eccedenze   di   personale   o   di   situazioni   di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 
8) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48,  comma  1,  Decreto Legislativo  11  aprile  
2006,  n.  198  e  art.  6,  comma  6,  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 
 
Occorre evidenziare altresì che il rapporto personale/popolazione risulta essere inferiore rispetto a quello previsto dal D.M. 10 Luglio 2017;  

 
L’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 
2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni    a    tempo   indeterminato    nel    limite    di    un    contingente    di    
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personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 
precedente, se il rapporto dipendenti/popolazione dell’anno  precedente  è  inferiore  al  rapporto  medio  dipendenti  popolazione  
per  classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 263 c 2 del DLgs 267/2000); 
 
Con nota del 16 gennaio 2014, il Ministero dell'Interno, precisa innanzitutto, richiamando il parere 5/2010 della Funzione Pubblica, che la procedura 
di mobilità, dal punto di vista della spesa di personale globalmente considerata, è operazione neutra per la finanza pubblica se effettuata tra 
amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile 
come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente unità di personale e i nuovi ingressi non vanno ad incidere sulla quota di assunzioni 
prevista dalla normativa vigente, così come la mobilità stessa non può essere computata come cessazione da parte dell'ente che cede personale in 
mobilità, al fine di procedere a nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente. 
 
L’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122,  recita: 
 
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli 
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti 
pubblici di cui all' e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli 
articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni 
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 
2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla 
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 
successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti 
di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di 
lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di 
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali 
possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione 
pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui 
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali 
in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere 
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Le disposizioni di cui 



  

pag. 35 di 90 

al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province 
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.  
……………omissis……………….. 
Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo 
periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. 
(comma modificato dall'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 4-ter, comma 12, legge n. 44 del 2012, poi dall'art. 9, comma 28, legge 
n. 99 del 2013, poi dall'art. 6, comma 3, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 9, comma 8, legge n. 124 del 2013, poi dall'art. 11, comma 4-bis, legge n. 
114 del 2014) 
 
In base alle disposizioni di cui sopra, questo Ente può ricorrere all’assunzione di personale a tempo determinato ed alle altre forme di lavoro flessibili 
nei limiti della seguente spesa, calcolata secondo i parametri di cui alla legge citata: 
 
 

Anno 2009 Anno 2018 Anno 2018 Spesa a seguito di 
aumento contrattuale 

Spesa sostenuta Spesa ammissibile Spesa escluso nuovo 
CCNL 2016-2018 

2016-2018 

 
€  28.000,00 

50% della spesa 
sostenuta nell’anno 
2009: € 14.000,00 

€ 14.000,00 € 15.172,00 

 

L'art. 3 della Legge n° 56/2019 (legge concretezza) consente alle Amministrazioni, al fine di favorire il ricambio generazionale, nonché accelerare i 
tempi, per il triennio 2020 – 2022, l’attivazione diretta delle procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del Dlgs. 
165/2001 previo esperimento della procedura ex art. 34-bis del Dlgs. 165/2001, (ricognizione di personale in disponibilità);  
 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 18/09/2019 avente ad oggetto “Ricognizione per l'anno 2020 di eventuali situazioni di eccedenze 
di personale nell'ente ai sensi dell'art. 33 del D.lgs n. 165/2001 modificato dall'art. 16 della L. 12/11/2011 n. 183",  in questo Ente non risultano 
situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali del Comune. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/09/2019 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 che 
dispone : 
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Anni 2020/2021/2022: 
- completamento procedure di  assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo - Agente di Polizia Locale in categoria D 1, subordinatamente alla 
verifica dei parametri assunzionali normativi vigenti; 
- procedure concorsuali o attingimento da graduatorie previo esperimento della procedura di cui all’art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001, nei 
limiti della quota di turnover pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente; 
- Utilizzo personale a tempo determinato con contratti di lavoro con forme flessibili – nel rispetto della normativa di legge vigente - di 
categoria C per un massimo di 18 ore settimanale cadauno per un importo annuo di € 15.172,00, ove ricorra l’esigenza; 

 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

ART. 21 D.LGS. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dal D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.  
 
L’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, prevede:  

• • al comma 1 che “le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 

lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”;  

• • al comma 6 che “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengano gli acquisti di beni e di servizi di 

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che 

possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di 

forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di 

cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai 

fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti”;  

• • al comma 7 che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del 

committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio Anac;  

• • al comma 8, che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, siano definiti, tra gli altri: ➢ le modalità di aggiornamento dei 

programmi e dei relativi elenchi annuali;  

• ➢ i criteri per la definizione degli ordini di priorità;  

• ➢ gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;  
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• ➢ le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.  

In data 9.03.2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, intitolato: “Regolamento 

recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;  

• • tale decreto descrive dettagliatamente le modalità di redazione, aggiornamento e modifica, i contenuti e l’ordine di priorità del programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi;  

• • l’art. 7, commi 8 e 9, del decreto in questione prevedono, inoltre, che: “i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili 

nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente” e che “un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale 

possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un 

servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario 

che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di 

aggiornamento della programmazione”;  

 
 

Nel triennio 2020-2022 non sono previsti acquisti di beni e servizi per un importo pari o superiore ad Euro 40.000,00. 
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L'art. 21 del D.Lgs 50/2016 “ Nuovo codice dei contratti “ e l’art. 4 della L.R. 27/2003 nonché l’art. 13 del DPR n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. e D.M. 
09.06.2005 dispongono che l’attività di realizzazione dei lavori di cui al codice degli appalti di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro si 
svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, nel 
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rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso; 
 

Le opere riportate nel piano potranno essere realizzate solo dopo aver ottenuto  il finanziamento da parte  dell' AVEPA, per il terzo stralcio dell' edificio 
scolastico, ed il contributo del Ministero dell' Interno, per gli interventi di messa in sicurezza dell' edificio Polifunzionale e della Sede Municipale di Piazza Martiri; 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento 
 
 
 
ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 
 

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 
Anno di 

impegno fondi 

Importo 

totale 

Importo 
già liquidato 

Importo 
da liquidare 

Fonti di finanziamento 

(descrizione estremi) 

        1 PISTA CICLABILE VIA SABBIONI 
 

2016            83.000,00            61.435,12            21.564,88 CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI DI BILANCIO 

        2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO - FONDI 
BILANCIO 
 

2018            74.770,49             3.642,80            71.127,69 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

        3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO - 2^ STRALCIO 
 

2019           122.000,00                 0,00           122.000,00 CONTRIBUTO AVEPA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

        4 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO 
SCOLASTICO 
 

2018            25.000,00               600,00            24.400,00 FONDI DI BILANCIO 

        5 RASATURA E TINTEGGIATURA PALESTRA 
 

2019            30.000,00                 0,00            30.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

        6 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO 
DELLO STATO (D.L.34/2019 - art. 30) 
 

2019            50.000,00                 0,00            50.000,00 CONTRIBUTO DELLO STATO (D.L.34/2019 - art. 30) 

        7 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 

2018            70.000,00            69.986,42                13,58 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

        8 RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO VIA DON MINZONI - 
PICOFTHEMEMORY - 
 

2018            72.000,00            13.968,18            58.031,82 CONTRIBUTO FONDAZIONE CA-RI.PA-RO - CONTRIBUTO CONSVIPO 
E E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

        9 QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE PERCORSI IN AREE PROTETTE SUL PO - 
 

2018           162.918,80           100.303,16            62.615,64 CONTRIBUTO GAL E CONSVIPO 

       10 MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E 
PATRIMONIO COMUNALE (DECRETO N. 829 DEL 10/01/2019 - LEGGE 
BILANCIO145/2018 
 

2019            50.000,00            48.240,75             1.759,25 CONTRIBUTO DELLO STATO - LEGGE DI BILANCIO 
145/2018(DECRETO N. 829 DEL 10/01/2019) 

       11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI 
 

2019            20.000,00                 0,00            20.000,00 FONDI DI BILANCIO EDIFICIO SCOLASTICO 
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
EQUILIBRI DI BILANCIO  2020 - 2021 - 2022 

 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

      
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio             500.000,00    

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)           2.342.805,88          2.347.274,05          2.347.274,05 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00                  0,00                  0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(+)                   0,00                  0,00                  0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)           2.170.850,85          2.167.415,63          2.159.139,16 
     di cui fondo pluriennale vincolato                    0,00                  0,00                  0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità              212.062,69            223.223,89            223.223,89 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)             171.955,03            179.858,42            188.134,89 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00                  0,00                  0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)                     0,00                  0,00                  0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                    0,00                  0,00                  0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)                   0,00   
     di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+)                   0,00                  0,00                  0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00                  0,00                  0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-)                   0,00                  0,00                  0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)                   0,00                  0,00                  0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      
      

O=G+H+I-L+M                    0,00                  0,00                  0,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2020 - 2021 - 2022 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)                   0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)             577.139,26             22.000,00             22.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(-)                   0,00                  0,00                  0,00 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-)                   0,00                  0,00                  0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(+)                   0,00                  0,00                  0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)             577.139,26             22.000,00             22.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                    0,00                  0,00                  0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                   0,00                  0,00                  0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                    0,00                  0,00                  0,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2020 - 2021 - 2022 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)                   0,00                  0,00                  0,00 
      

EQUILIBRIO FINALE      
      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                    0,00                  0,00                  0,00 
      

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   

Equilibrio di parte corrente (O)                    0,00                  0,00                  0,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)                   0,00   
      

      
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali                    0,00                  0,00                  0,00 

 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione 
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di 
parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio            500.000,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione                   0,00                  0,00                  0,00 Disavanzo di amministrazione                   0,00                  0,00                  0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 

                  0,00        

Fondo pluriennale vincolato                   0,00                  0,00                  0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
         1.429.277,48          1.272.604,80          1.272.604,80          1.272.604,80 Titolo 1 - Spese correnti          2.568.607,51          2.170.850,85          2.167.415,63          2.159.139,16 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                   0,00                  0,00                  0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti            393.459,41            386.375,98            386.375,98            386.375,98      

Titolo 3 - Entrate extratributarie            817.569,72            683.825,10            688.293,27            688.293,27      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale            826.706,24            577.139,26             22.000,00             22.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale            975.815,78            577.139,26             22.000,00             22.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                   0,00                  0,00                  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                   0,00                  0,00                  0,00 

Totale entrate finali.          3.467.012,85          2.919.945,14          2.369.274,05          2.369.274,05 Totale spese finali.          3.544.423,29          2.747.990,11          2.189.415,63          2.181.139,16 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti            253.235,96            171.955,03            179.858,42            188.134,89 

     
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
succesive modifiche e rifinanziamenti) 

                  0,00                  0,00                  0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere            571.388,67            571.388,67            571.388,67            571.388,67 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

           571.388,67            571.388,67            571.388,67            571.388,67 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro            549.239,32            535.396,04            535.396,04            535.396,04 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro            593.250,71            535.396,04            535.396,04            535.396,04 

Totale titoli          4.587.640,84          4.026.729,85          3.476.058,76          3.476.058,76 Totale titoli          4.962.298,63          4.026.729,85          3.476.058,76          3.476.058,76 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE          5.087.640,84          4.026.729,85          3.476.058,76          3.476.058,76 TOTALE COMPLESSIVO SPESE          4.962.298,63          4.026.729,85          3.476.058,76          3.476.058,76 

          

Fondo di cassa finale presunto            125.342,21         

 
* Indicare gli anni di riferimento 
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

 

Rispetto per l’Ambiente ed il Territorio: tutela degli spazi in cui tutti viviamo, in cui tutti ci riconosciamo e promozione dei prodotti del nostro 

territorio, sostenendone la cultura e la tradizione. 

• Creatività: L'obiettivo è "accrescere la consapevolezza dell'importanza della creatività e dell'innovazione in quanto competenze chiave per lo sviluppo 

personale, sociale ed economico" (European Year of Creativity and Innovation). Più che una capacità che si può imparare, è un atteggiamento mentale che 

va coltivato. È pensiero flessibile, aperto, rispettoso, comprende la possibilità di imparare dal fallimento e l’attitudine a esplorare lacune e incongruenze. 

Presuppone:  

- l’abbandono di schemi di pensiero ricorrenti e automatici (pregiudizi).  

- il contrasto all’assenza di motivazioni e passione, apatia, spesso connesse con atteggiamenti cinici o sarcastici, ritrovare le proprie passioni originarie e 

ricominciare ad agire. 

Sarà istituito l’Assessorato alla Creatività, per incentivare questo approccio sarà dato il titolo onorifico di Assessore alla Creatività del Comune di 

Corbola ad uno o più cittadini del paese che ogni anno si distingueranno per essersi profusi nell’intento di diffondere il pensiero e l’atteggiamento creativo 

con opere e/o attività.  

 

Partecipazione ed informazione 
L’informazione e il coinvolgimento dei cittadini e degli attori economici e sociali presenti sul territorio viene assunto come cardine dell’azione 

amministrativa.  

Si vuole incentivare il buon rapporto costruito con i cittadini come “referenti territoriali”, i quali, oltre ai membri del consiglio, sono il vero “occhio” sul 

territorio. L’aver creato un rapporto di vicinanza, confidenza e non di distacco della istituzione “Comune” ha portato ad avere un cittadino collaborativo, 

attivo e propositivo tanto da diventare egli stesso portatore di istanze raccolte sul territorio ed elementi di stimolo per la promozione di iniziative rivolte 

alla collettività. 

I numerosi incontri promossi dalle associazioni e dall’amministrazione sono diventate vere e proprie “Consulte di settore” per gli ambiti ritenuti più 

importanti quali la cultura, il sociale, la terza età, il volontariato, i giovani, lo sport, il commercio e l’artigianato ed è intenzione nostra continuare a 

promuoverli e a realizzarli. 

  

Associazionismo come mezzo per la partecipazione attiva: 

La nostra convinzione è che l’identità e la convivenza civile parta e si rafforzi con la partecipazione, nel senso di condivisione di doveri e di diritti da 

parte di tutti i cittadini nella libertà di espressione e nel rapporto con gli altri. In questo senso, e come tuttora avviene, sarà data piena valorizzazione ai 

gruppi locali operanti nei vari settori.  

Il buon lavoro nel rafforzamento, consolidamento e stimolo dell’attuale Pro-Loco di Corbola, unitamente al rafforzamento del gruppo AUSER, e alla 

creazione della nuova Associazione culturale Delta Sapiens, sta dando i frutti attesi. Nel rimarcare nuovamente l’importanza di queste ed altre 
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associazioni si lavorerà per il consolidamento di queste vere e proprie braccia operative del delegato alle manifestazioni. Siamo convinti che solo in un 

rapporto di sinergia, mutua e stretta collaborazione tra associazioni e amministrazione si possa dare pienamente il senso di ciò che intendiamo 

partecipazione attiva ed esercizio della libera espressione.  

- Sostegno e stimolo nella formazioni di associazioni tangenziali ed affini in una logica di collaborazione e cooperazione con Pro-Loco, AUSER e 

Delta Sapiens. 

 

Protezione civile 

La Protezione Civile ricopre un ruolo sempre più importante sul nostro territorio, ruolo che andrà valorizzato e promosso attraverso la formazione e 

l’addestramento dei volontari nonchè l’adeguamento e il potenziamento delle strutture e dei mezzi a disposizione del gruppo anche in collaborazione 

con le strutture sovra-comunali. In questi anni la protezione civile è stata potenziata attraverso una convenzione allargata ai sette Comuni delle Aree 

Interne (Corbola, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Loreo, Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle) ed oggi può disporre di più mezzi e strumenti. 

Obbiettivo dei prossimi anni sarà implementare la partecipazione dei cittadini volontari, ampliare la dotazione di mezzi e strumenti, aggiornare i piani 

intercomunali di Protezione Civile, promuovere incontri con la popolazione e le scuole per l’informazione e la formazione riguardo ai comportamenti 

da adottare in caso di emergenza. Tra gli interventi previsti vi è la sistemazione e ristrutturazione della sede di via Garzara.   

 

Caccia e Pesca – gruppo Enalpesca 

A Corbola da diversi anni è presente una importante associazione di pescatori e di simpatizzanti facente capo alla Enalpesca intercomunale. Tale 

associazione si occupa di molteplici attività, dalla pesca sportiva quale il Carpfishing a coppie,  il trofeo di pesca per bambini delle scuole primarie di 

Corbola e non solo, alle attività di manutenzione delle postazioni di pesca, al controllo e vigilanza non armata del tratto di fiume in gestione. Il nostro 

impegno sarà nel consolidare le attività già in essere ed incentivare quelle forme di attività legate al turismo sostenibile. Quali profondi 

conoscitore dell’ambito fluviale, in sinergia con l’Ente Parco del Delta del Po e con le scuole, potranno offrire supporto per escursioni in barca ed in 

canoa per il birdwatching e la caccia fotografica nelle aree più irraggiungibile ed interessanti del nostro territorio, oltre alla gestione delle dodici 

postazioni lungo l’asta fluviale.  

 

Urbanistica - Pianificazione del territorio e Programmazione Energetica 

Partiamo da un punto fondamentale: il territorio è un bene non riproducibile, quindi bisogna sprecarne il meno possibile. Una corretta programmazione 

e una buona gestione dello stesso, concorrono ad aumentare la qualità della nostra vita e ad offrire a chi lo abita le migliori condizioni sociali, 

economiche ed ambientali. Il settore della pianificazione territoriale è infatti complesso e determinante: esso comprende molte decisioni che toccano 

“saperi” settoriali diversi e differenti attori sociali ed economici, i quali, insieme concorrono a definire un mosaico complesso che, per funzionare al 

meglio, deve essere ben coordinato dal pubblico amministratore.  

In questi cinque anni abbiamo dotato il Comune di Corbola dello strumento programmatico (PAT) Piano d’Assetto del Territorio previsto dalla R.L. 

n.11/2004 e del Piano degli Interventi, ed è stato dato compiutezza al disegno strategico della nostra azione politica in materia urbanistica anche 

attraverso due varianti sostanziali. Nella prossima programmazione quinquennale si dovranno attuare i principi posti alla base dello strumento, in 

particolare:  
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- Riconversione e riqualificazione dell’edificazione dismessa o inutilizzata. A tale scopo si farà riferimento alla nuova Legge Regionale 14/2019 

– Veneto 2050 che ha consolidato i principi del vecchio Piano Casa ma introducendo parametri di riqualificazione energetica più decisi e strumenti per 

la rinaturalizzazione del territorio. 

- Interventi di trasformazione del territorio contenuti e mirati a soddisfare le esigenze della nostra comunità senza compromettere l’utilizzo delle 

risorse ambientali. 

- Sarà dato seguito a interventi di sistemazione, riqualificazione e trasformazione di ambiti urbani da tempo inadeguati. 

- Uso delle molteplici forme di energie alternativa nelle ristrutturazioni e nelle nuove realizzazioni, siano esse residenziali o produttive.  

- Aggiornamento del P.A.E.S.C. (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e del Clima) Comunale e di Area, sostenere l'attuazione dell'obiettivo 

comunitario di riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030. Il Piano si configura come un approccio comune per affrontare la mitigazione e 

l'adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

Lavori Pubblici  

Gestione e manutenzioni delle risorse comunali, lavoro e sicurezza. 

Siamo convinti che un forte sostegno all’economia locale possa arrivare anche dalla cantierizzazione di opere pubbliche, opportunamente tarate per la 

realtà locale. 

In questi cinque anni, nonostante le difficoltà economiche, siamo riusciti ad attrarre nel nostro territorio finanziamenti (Europei, Nazionali, Regionali e 

di Fondazioni di scopo) con progetti che daranno struttura e visione al nostro paese. Possiamo dire con moderata certezza che saranno avviate opere 

che potranno migliorare radicalmente molti ambiti urbani oramai non più adatti alle esigenze dei cittadini e/o mal organizzate. Nel fare questo oltre 

ai finanziamenti pubblici sopraccitati, grazie ai così detti accordi pubblico-privato di cui alla Legge Regionale 11/2004 (legge urbanistica), saranno 

promosse procedure per la partecipazione di risorse esterne e capitali privati anche nelle opere di sistemazione del verde e del decoro urbano. Se nei 

cinque anni conclusi si è creata l’ossatura territoriale per la fruizione, la visitazione, l’utilizzo delle strutture, nei prossimi cinque anni ci concentreremo 

nella sistemazione degli ambiti urbani da riqualificare; 

 

Opere pubbliche iniziate e da completare nei prossimi mesi: 

- Collegamento e messa in funzione del sistema di fibra ottica (Open Fiber) su tutto il territorio comunale; 

- Chiusura dei lavori di miglioramento attracco isola Balotin, sistemazione attracchi fluviali, percorsi ciclabili in sommità arginale ed in ambito 

urbano. 

- Ultimazione dei lavori di adeguamento antincendio delle scuole elementari e medie. 

- Ultimazione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico della palestra delle scuole. 

- Progetto esecutivo ed inizio lavori per la manutenzione straordinaria e rifacimento paramenti esterni edificio scolastico. 

- Ultimazione lavori del parco urbano sensoriale “PicoftheMemory” di via Don Minzoni e ciclabile via S. Agostino, via Roma e via Argine Po, 

fino alla località Borghetto. 

 

Opere pubbliche da avviare e da completare nei prossimi cinque anni: 
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- Completamento iter progettuale e costruzione ciclabile di via Nuova da via Sabbioni alla rotonda di via Pampanini con limitatori di velocità in 

prossimità dei centri abitati. Percorso di chiusura del circuito con le ciclabili esistenti e con la sommità arginale. 

- Riqualificazione e rifunzionalizzazione di Piazza Zannini (piazza località Garzara) 

- Riqualificazione e rifunzionalizzazione di Piazza Martiri con rifacimento paramenti esterni degli edifici pubblici del fronte piazza. 

- Prosecuzione e completamento della riqualificazione energetica della pubblica illuminazione ai fini della razionalizzazione dei consumi 

energetici, potenziando al contempo la visibilità e la sicurezza viabilistica negli ambiti urbani ed extraurbani.  

- Sistemazione completa manto carrabile di via Spin e rifacimento sponde dissestate. 

- Efficientamento energetico degli edifici pubblici (scuola, municipio, biblioteca e casa di riposo “Villa Agopian”)  

- Rifacimento, sistemazione e riorganizzazione di via Garzara da via Nuova alla Strada Statale 395 (marciapiedi e postazioni auto).  

- Riorganizzazione e sistemazione parcheggio del Cimitero e aree circostanti. 

- Implementazione punti di rilevamento (telecamere con lettura targhe) nei punti di accesso e uscita al paese. 

- Istallazione di colonnine per auto elettriche in punti strategici del territorio. 

- Ampliamento e rifunzionalizzazione della biblioteca comunale R.Pampanini. 

- Manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e razionalizzazione dell’ala del vecchio cimitero. Rifacimento completo dell’impianto luci 

votive e ristrutturazione dei paramenti esterni dei loculi e sistemazione delle aree circostanti il cimitero ivi compreso il parcheggio. 

- Costruzione di nuova struttura terapeutica riabilitativa protetta per patologie derivanti da disabilità e fragilità sociali, disturbi 

comportamentali dell’infanzia e l’età adulta, mini appartamenti per la residenza assistita per persone anziane autosufficienti e centro diurno annesso 

alla Casa di Riposo “Villa Agopian”. 

- Avvio progettazione per il recupero e ristrutturazione della “Villa Medea” per attività ricettive turistiche, attività culturali e mini appartamenti 

assistiti. Progettualità da avviare con accordo pubblico privato.  

- Riorganizzazione degli spazi esterni la Casa di Riposo “Villa Agopian”, asfaltatura parcheggio interno e strada di accesso da via Sant’Agostino.   

 

Ambiente come risorsa strategica: sviluppo sostenibile, turismo, ricettività, prodotti tipici: Parco del Delta del Po  

Il benessere oggi significa innanzitutto recuperare un rapporto sereno con l’ambiente per garantire lo stesso benessere alle generazioni future.  

 

Il comune è compreso nell’area del Delta del Po e Riserva della Biosfera nell'ambito del Programma MAB-UNESCO ed è impegnato nella 

proposizione di progetti, programmi e strategie per lo sviluppo dei seguenti principali temi: la difesa dell'equilibrio ambientale e della biodiversità, il 

monitoraggio delle componenti ambientali e socio economiche, la vivificazione delle lagune, la difesa della costa, il tema della demanialità, il 

monitoraggio delle acque di transizione, l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile nelle scuole, la promozione delle attività economiche 

compatibili non solo in campo agricolo, della pesca, dell’artigianato, industriale, enogastronomico, culturale, artistico, turistico e sociale. Tali attività, 

hanno prodotto in questi anni idee progettuali, programmi da candidare ai bandi di finanziamenti comunitari ed extra-comunitari, nazionali, regionali, 

di Fondazioni bancarie e/o altre realtà private. Le proposte sono state integrate ed armonizzate con le programmazioni già esistenti nei diversi Piani e 

Programmi approvati dagli Enti. In questo ambito riteniamo come prioritari e non esclusivi i seguenti campi di azione e di collaborazione: 
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- concorrere a definire progettualità, programmi e Piano di Azione atti a realizzare uno sviluppo ambientale compatibile, economicamente e 

socialmente sostenibile del territorio del Delta del Po; 

- particolarmente sentita è la valorizzazione e tutela delle attività agricole, della pesca, dell’artigianato, il commercio ed il turismo attraverso 

l'utilizzo del riconoscimento a Riserva della Biosfera - MAB per le aziende e i prodotti del territorio, in particolare quelli di eccellenza.  

- implementazione e valorizzazione della rete dell’ospitalità e promozione di pacchetti turistici tesi a valorizzare le strutture ed infrastrutture 

destinate alla fruizione del territorio (piste ciclabili, ippovie, percorsi navigabili, culturale e naturalistico, strutture ricettive, aziende agrituristiche, 

ittiturismo e pescaturismo, aziende agricole, ecc.); 

- proporre azioni di promozione turistica per il mercato internazionale finalizzato a promuovere la conoscenza del territorio e i suoi prodotti di 

eccellenza; 

- valorizzazione degli aspetti storici, culturali, sociali, ambientali, archeologici ed educativi dei territori del Delta del Po. Riguardo l’aspetto 

socioeconomico, verrà data particolare attenzione al valore della presenza del lavoro dell’uomo nell’evoluzione storica dell’ambiente del delta 

(bonifica, sistemi lagunari, sistemi vallivi, ruralità, eccetera); 

- azioni in sinergia con e le associazioni Enalpesca, Coltivatori Diretti, ecc inerenti le tematiche della gestione della, pesca, caccia, turismo, 

agricoltura, artigianato, tutela ambientale, mobilità, commercio, ecc al fine della salvaguardia della biodiversità e della promozione di uno sviluppo 

sostenibile dell'area. 

- Porre i presupposti per una trasformazione del comparto agricolo basato sulla differenziazione delle aziende agricole legate alla effettiva 

dimensione aziendale, al ricambio generazionale ed all’inserimento dei giovani nelle attività agricole. 

 

Le priorità dell’assessorato alla promozione turistica, dell’ambiente e del commercio saranno: 

- la promozione e la valorizzazione presso le aziende agricole del territorio la microproduzione di prodotti ortofrutticoli a km 0 da conferire ai 

fini di vendita nelle botteghe del paese. Il tutto in una logica di filiera corta (da produttore al consumatore). 

- Promozione del prodotto autoctono tipico anche con logiche di marketing alternativi, già sperimentati in altre zone d’Italia, come l’adozione a 

distanza delle piante e/o del filare. 

- Nell’ambito della promozione del territorio e la creazione di opportunità per il fiorire delle piccole e medie attività turistiche, agricole ed 

enogastronomiche si prevede la proposizione di pacchetti turistici che prevedano la fruizione del territorio: l’arrivo dal fiume, lo spostamento attraverso 

itinerari ciclabili (uso del bike sharing e della canoa) la sosta in fattorie didattiche o trattorie esistenti, pernottamento in Bad & Breakfast. I progetti si 

inseriscono in un mosaico di occasioni già presenti sul territorio, oggi prive di un legame consapevole che ne delinei un disegno funzionale ed 

organico.  

- Riordino organizzazione mercato settimanale (postazioni), nuovo piano del mercato del giovedì. 

 

Sicurezza e ordine Pubblico 

La sicurezza del paese rappresenta uno degli obiettivi primari di questo programma. 

Verranno infatti mantenute e attivate azioni tese a garantire l’integrità e la sicurezza del paese, quali: 
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- monitoraggio continuo sul territorio da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine; 

- Implementazione punti di rilevamento (telecamere con lettura targhe) nei punti di accesso e uscita al paese (si veda paragrafo lavori pubblici); 

- iniziative di prevenzione, volte a migliorare i livelli di sicurezza oggettiva e di quella percepita; 

- Miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici; 

- Interventi urbanistici finalizzati alla sicurezza: itinerari pedonali sicuri, illuminazione, aree gioco, aree verdi, decoro urbano – (si veda paragrafo 

lavori pubblici); 

- Educazione alla legalità per adulti attraverso forme concrete di partecipazione. 

 

Cultura tradizione e sport: scuola, dopo-scuola, biblioteca, oratorio e campo sportivo:  

La scuola rappresenta un bene primario che vede quali protagonisti indiscussi i bambini, attraverso loro disegnamo la nostra idea di futuro civile. Essi 

devono essere educati e cresciuti nel rispetto delle regole e del bene pubblico. Riteniamo a tal proposito significativo il mantenimento di rapporti stretti 

con l’Istituto comprensivo “J. Turolla” e la scuola dell’infanzia di Corbola affinché possano essere realizzati progetti all’educazione alla legalità e alla 

tutela dell’ambiente. 

Verrà promossa tra i ragazzi la cultura alla legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso se stessi e come cittadini. Ciò che importa è 

sviluppare una coscienza democratica e una responsabilità sociale che li possa rendere partecipi nella realizzazione dei progetti didattici e culturali. 

Verranno promosse iniziative volte all’utilizzo in sicurezza della rete internet e dei principali social network rendendoli consapevoli e critici nel loro 

utilizzo. 

Accanto al diritto allo studio si attiveranno inoltre politiche di sostegno soprattutto per gli studenti in difficoltà in collaborazione con figure 

professionali competenti, quali educatori, psicologi ed assistenti sociali. 

E’ nostra intenzione, a tal proposito, organizzare incontri con genitori di minori affetti da disturbi comportamentali e/o malattie specifiche e creare 

momenti di confronto per la ricerca di strategie adeguate finalizzate alla gestione della quotidianità. 

Obiettivo primario sarà inoltre quello di coordinare le diverse attività culturali che vedranno protagonista la Biblioteca Comunale “R. Pampanini” e 

altri luoghi all’aperto – come per esempio la zona “Balotin” o la Capanna del Papa – anche in funzione turistica e d’immagine del paese. 

La stretta collaborazione con le altre biblioteche provinciali e quindi il mantenimento del servizio bibliotecario provinciale permetterà alla nostra 

Biblioteca un’offerta continua ed aggiornata di materiale. 

La realizzazione di giochi, di gare di pittura, di “notti delle biblioteche” e di presentazione di libri per ragazzi e per adulti permetterà inoltre ai nostri 

giovani di essere sempre vicini alla “cultura del paese” e la biblioteca rimarrà sempre un punto di riferimento e di contatto tra di loro. 

Le attività sopra menzionate potranno esse svolte, in accordo con il consiglio pastorale, presso l’oratorio della parrocchia 

 

Politiche Giovanili: 

Pro-Loco, AUSER, Gruppo Pastorale, comitati e associazioni spontanee: 

 

…” I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo” – Sandro Pertini. 
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Pieno sostegno ed incentivo all’attività dell’attuale Pro-Loco, dell’Auser, del gruppo pastorale e delle associazioni di volontariato, affinché possano 

essere da traino, da supporto e da stimolo alle manifestazioni, ma soprattutto da esempio per le giovani generazioni.  

Coinvolgimento del gruppo pastorale in una logica di cooperazione e supporto per le attività ricreative dell’oratorio si propongono le seguenti attività:  

-  cineforum tematici per ogni fascia di età. 

- organizzazione di “giornate ad ok” per bambini, ragazzi e adulti, con il fine di favorire l’aggregazione e l’integrazione, sono un esempio la festa 

dell’uva, caccia al tesoro in paese, giochi di strada, laboratori, spettacoli per vivere il paese in modo diverso; biciclettata per ragazzi ed adulti per vivere 

e conosce al meglio il nostro territorio; 

- favorire l’utilizzo del palazzetto e del campo polivalente con tornei estivi ed invernali (tornei di calcio a cinque e pallavolo); 

-  gestione dell’attività sportiva ordinaria infrasettimanale nel palazzetto polifunzionale. 

-  possibilità di utilizzo mediante affitto per feste di compleanno e/o feste private.  

-  supporto per la creazione di associazioni Scout e di volontariato volte alla crescita attiva dei bambini e degli adolescenti. 

 

Pieno sostegno alle attività sportive attualmente operanti sul territorio (USD CORBOLA) e che attualmente gestiscono il campo sportivo comunale. 

In un’ottica di promozione di progetti, attività e iniziative inerenti i giovani è nostra intenzione creare un “Forum giovani di Corbola” che si 

configurerà come organismo istituzionale permanente di rappresentanza delle realtà giovanili. Nel territorio avrà infatti lo scopo di favorire i rapporti 

tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali e di promuovere rapporti permanenti con forum e consulte provinciali, regionali, nazionali ed internazionali. 

 

Politica per la famiglia: famiglie mononucleari, famiglie in situazione di indigenza economica e sociale 

L’attenzione per la famiglia impone lo sguardo su una molteplicità di aspetti e si pone trasversalmente la presente esposizione lineare dei programmi. 

Perciò oltre alle tematiche già esposte nei vari paragrafi vi è anche l’aspetto del peso della tassazione, i livelli di esenzione per gli stipendi più bassi, le 

agevolazioni e le informazioni per l’accesso ai servizi (asilo nido, scuola materna, elementare e media, agevolazioni per il diritto allo studio, contributi 

per la mediazione linguistica in caso di bambini stranieri, ecc).  

Come nei cinque anni appena trascorsi è nostra intenzione non introdurre la TASI (tassa sui servizi indivisibili), mantenere il trend di bassa e stabile 

tassazione, mantenere l’alto livello di esenzione per stipendi e pensioni. Continuare a premere sulla raccolta differenziata per abbassare il peso 

procapite della tassa sui rifiuti, in calo dal 2014 ad oggi.  

Per le persone senza lavoro o in momentanea difficoltà economica si conferma la possibilità di accedere a contributi, baratto amministrativo e servizi di 

pubblica utilità. 

Sono confermate e verranno potenziate le misure per il sostegno alle famiglie indigenti attivate presso le associazioni di volontariato come AUSER e 

CARITAS locale.  

 

Politiche per la terza età: promozione della vita attiva e lo scambio intergenerazionale: 

Nell’ambito delle attività miranti alla promozione della vita attiva anche nella terza età, e nel tentativo di coinvolgere e mettere in contatto fasce di 

generazioni tra loro distanti, facendo altresì riferimento alle iniziative regionali nell’ambito della valorizzazione del ruolo sociale degli anziani, sono 

reputate interessanti le seguenti iniziative anche attraverso l’intermediazione di associazioni come L’AUSER locale: 
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Istituzione del Servizio Civile degli Anziani, destinato a persone che sono titolari di pensione o che non sono lavoratori, nei seguenti ambiti di attività: 

- Sorveglianza presso le scuole durante il movimento degli studenti; 

- Assistenza culturale, sociale, domiciliare agli anziani, ai portatori di handicap e altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al 

personale dei servizi sociali; 

- Gestione, custodia, vigilanza di parchi pubblici, impianti sportivi, attrezzature sportive, centri ricreativi e culturali. 

- sorveglianza durante le manifestazioni giovanili;  

- Attività ed iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali (si veda il paragrafo cultura e tradizione) 

 

CIASS – Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali 

In questi anni abbiamo lavorato per far raggiungere al C.I.A.S.S. (Consorzio Isola di Ariano servizi Sociali) livelli qualitativi di assistenza sopra gli 

standard ordinari. Oggi la nostra struttura è riconosciuta di riferimento non solo per la residenzialità ma per una serie di servizi socio/sanitari aperti alla 

comunità ed al territorio. Oggi il C.I.A.S.S. offre servizi di assistenza domiciliare e di assistenza sociale anche presso i sette comuni limitrofi, ed offre 

collaborazione nella gestione di altre strutture residenziali per anziani. Pertanto, da un lato stiamo investendo per il miglioramento dei servizi ed il loro 

implemento, dall’altro stiamo ottimizzando e razionalizzando le risorse per raggiungere gli obbiettivi senza pesare sulle rette degli ospiti. L’evoluzione 

del servizio socio/sanitario Regionale ha introdotto cambiamenti e sviluppi anche sulla tipologia dei servizi che una struttura come la nostra deve e 

dovrà adattarsi a fare per restare competitiva e all’avanguardia sullo scenario territoriale. 

Dovremo perciò essere più vicini alle esigenze delle persone anziane già da prima che esse entrino in struttura, non solo dovremmo diventare un Centro 

servizi alla persona anche per prestazioni non solo prettamente sociali ma socio/sanitarie.  

Nel nostro territorio, caratterizzato da un’ampia estensione geografica in cui è presente una larga fascia di popolazione anziana, con difficoltà a 

raggiungere i principali punti di accesso ai servi sanitari, la proposta dell’assistenza medica effettuata a distanza, consentirebbe ai pazienti una migliore 

qualità di vita. L’utilizzo di tecnologie d’avanguardia di comunicazione, capaci di rilevare e trasmettere dati relativi ai parametri del paziente, 

consentirebbe una sua adeguata gestione e un costante monitoraggio.  

I benefici della telemedicina e del teleconsulto consentono al paziente di rimanere a domicilio, ma con tutti i parametri clinici misurati e trasmessi alle 

strutture sanitarie in modo che, possa essere riconosciuta una emergenza medica e allertato chi di dovere. 

 

Saranno perciò garantiti ed implementati i seguenti servizi: 

- L’assistenza domiciliare quale mezzo per dare supporto alle persone anziane presso la propria abitazione (servizio erogato nei comuni di 

Corbola, Taglio di Po e Ariano nel Polesine) 

- Specializzazione per la cura ed il trattamento delle demenze senile come l’Alzheimer. Il nuovo reparto inaugurato di recente è stato 

riconosciuto come una eccellenza a livello Veneto.  

- Ampliare l’offerta di servizi per il trattamento di disturbi comportamentali dell’infanzia e l’età adulta (si veda paragrafo lavori pubblici)  

- Sarà prestata particolare attenzione al benessere fisico e psichico degli ospiti combinando il lavoro professionale degli operatori ed educatori 

dipendenti con il prezioso supporto dei volontari nell’organizzazione non solo delle cure ma anche delle attività ricreative (osservatorio della memoria, 

racconto di storie, detti, e proverbi, feste con la famiglia). 
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- Con la costruzione del nuovo plesso (si veda il paragrafo lavori pubblici) saranno creati dieci posti per servizio diurno, già inseriti e riconosciuti 

nel Piano di Zona. 

- Continuerà ad essere attivo il servizio di punto prelievi (servizio sanitario in convenzione). 

- Sviluppo di una serie di prestazioni sanitarie ambulatoriali come l’Elettro-Cardiogramma toracico Holter (servizio sanitario in convenzione). 

- Sviluppo della cartella informatizzata e l’armadio farmaci per la preparazione, dosaggio e somministrazione assistita dei farmaci. 

- Implemento del Welfare per il personale addetto ed apertura della formazione professionale non solo verso la struttura ma anche verso altri enti 

territoriali. 

- Istituzione del servizio noleggio letti attrezzati da abbinare al servizio e cura domiciliare. 

- Organizzazione di una rete di trasporto sociale in collaborazione con AUSER, Comuni e Centri di servizio volontari Onlus.     

- Creazione di orti sociali e/o spazi per la pratica dell’ortoterapia. 

 

Unione/fusione vs Strategia Aree Interne – Contratto di Foce: 

Le fallimentari esperienze di unioni e fusioni di molti comuni sono storia recente. Io stesso ho avuto modo di seguire da vicino le vicissitudini che 

hanno portato alla scrittura dello statuto dell’unione dei comuni dell’Isola di Ariano, la stipula notarile più di cinque anni fa e le problematiche insorte 

successivamente. Consci delle motivazioni vere del mancato decollo oggi siamo capaci di immaginare con più cognizione di causa, di oggettività e 

razionalità il percorso da compiere. Di certo le motivazioni che inizialmente hanno condotto ad intraprendere questo percorso non sono cambiate. La 

necessità di un riordino gestionale, territoriale, istituzionale sono davanti agli occhi di tutti, ma mai come adesso abbiamo la necessità di trovare la 

forma che ci permetta di ottimizzare le risorse disponibili per garantire i servizi che un comune è demandato ad assolvere. In questi cinque anni, con 

ponderato ottimismo, abbiamo lavorato per creare l’intesa necessaria ed indispensabile con i comuni vicini per raggiungere quella condivisione e 

cooperazione degna di una Unione di servizi.  

Se oggi siamo riusciti a condurre con decoro e dignità il nostro piccolo Comune, nonostante le trasformazioni istituzionali, unite alla necessità di 

ridurre la spesa pubblica, è per mezzo della cooperazione e mutuo sostegno istaurato tra gli enti locali.  

Se da un lato gli studi di fattibilità delineano scenario sempre più critici per i comuni medio-piccoli (limitate risorse, difficoltà nella erogazione dei 

servizi ecc) dall’altro sono incapaci di rispondere alla difficoltà reale e pratica di come arrivare alla unione/fusione tanto da delinearne uno modelli di 

razionalizzazione, per certi versi, inadatti ed obsoleti.  

A nostro avviso la strategia Aree Interne – Contratto di Foce, sottoscritta e sviluppata dai sette comuni del Delta (Corbola, Ariano nel Polesine, Taglio 

di Po, Loreo, Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle) in questi ultimi cinque anni sta dando prospettive rassicuranti sia in termini di fattibilità, sia in termini 

si risorse necessarie per trasformare e condividere servizi essenziali, andando nella direzione della razionalizzazione, efficientamento e sviluppo dei 

servizi posti in convenzione.  

Attualmente il nostro comune è convenzionato a livello di Aree Interne con i servizi di Protezione Civile e Catasto e sta procedendo alla istituzione del 

servizio di Pianificazione territoriale.  

Una volta completato il percorso di convenzionamento di tutti i servizi, organizzato nel tempo le figure professionali operanti al loro interno, strutturate 

le sedi per poter accogliere le strumentazioni e tarato il sistema di erogazione del servizio i cittadini avranno di fatto una Unione dei servizi senza 

rischio di malfunzionamenti o campanilismi di sorta.  
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Pertanto questa amministrazione è impegnata nel perseguimento della strategia Aree Interne e nella volontà e disponibilità di coordinare i propri servizi 

in una logica di condivisione e razionalizzazione con i Comuni del Delta. 

 

DESCRIZIONE DELLE MISSIONI 
 
 
 

MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
 

 
 
 
 

Missione: O1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Responsabili:  Tutti i responsabili  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Nella missione rientrano: 

•l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato  

per la comunicazione istituzionale; 

•l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

•l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; 

•lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale 

Programmi della Missione: 

01.01 – Organi istituzionali 
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01.02 – Segreteria Generale 

01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 

01.06 – Ufficio Tecnico 

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 

01.08 – Statistica e sistemi informativi 

01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

01.10 – Risorse Umane 

01.11 – Altri servizi Generali 

 
 

MISSIONE  02 Giustizia 
 
Missione non presente in bilancio 
 

MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 
 

 

 
 
 
 

Responsabile: FINESSI MAURIZIO 

DESCRIZIONE MISSIONE 
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La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale 

e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le 

attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

Programmi della Missione: 

03.01 – Polizia Locale e amministrativa 

03.02 – Sistema integrato di Sicurezza Urbana 

 
 

MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 
 

 
 

Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA  

DESCRIZIONE MISSIONE 

La missione è riferita ad amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi 

(quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica (…). 

Programmi della Missione: 

04.01 – Istruzione prescolastica 

04.02 – Altra ordini di istruzione non universitaria 

04.04 – Istruzione Universitaria 

04.05 – Istruzione Tecnica Superiore 

04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione 

04.07 – Diritto allo studio 
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MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
 

 
 
 
 
 

Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA  

DESCRIZIONE MISSIONE 

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 ed architettonico. 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali a sostegno delle strutture e delle attività culturali non finalizzate al turismo (…). 

Programmi della Missione: 

05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
 

MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
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Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA 

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure a sostegno alle strutture 

per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e la monitoraggio delle relative politiche. 

(…). 

Programmi della Missione: 

06.01 – Sport e tempo libero 

06.02 – Giovani 

 
 

MISSIONE  07 Turismo 
 
 

 
 
 
 

Responsabile :MANTOVANI ELIANA 

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. (…) 

07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 
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MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 
 

 
 

Dirigente Responsabile: NALE TIZIANO  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Programmi della Missione: 

08.01 – Urbanistica e assetto del territorio 

08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
 

MISSIONE  09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
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Dirigente Responsabile: NALE TIZIANO  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del 

suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. (...) 

Programmi della missione: 

09.01 – Difesa del suolo 

09.02 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale 

09.03 – Rifiuti 

09.04 – Servizio Idrico Integrato 

09.05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

09.06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

09.07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 

09.08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 
 

MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
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Responsabile: NALE TIZIANO 

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione, funzionamento e regolazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. (…) 

Programmi della Missione: 

10.01 – Trasporto ferroviario 

10.02 – Trasporto pubblico locale 

10.03 – Trasporto per vie d'acqua 

10.04 – Altre modalità di trasporto 

10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali 

 
 

MISSIONE  11 Soccorso civile 

 
 
 
 

Responsabile:NALE TIZIANO  

DESCRIZIONE MISSIONE 



  

pag. 66 di 90 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, il soccorso e il superamento delle 

emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese 

anche le attività  in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. (…) 

Programmi della Missione: 

11.01 – Sistema di Protezione Civile 

11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali 

 
 

MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

 
 

Responsabile: Eliana Mantovani  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 

anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 

ambito. (…) 

Programmi della Missione: 

12.01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

12.02 – Interventi per la disabilità 

12.03 – Interventi per gli anziani 

12.04 – Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale 

12.05 – Interventi per le famiglie 
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12.06 – Interventi per il diritto alla casa 

12.07 – Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

12.08 – Cooperazione e associazionismo 

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
 
 

 

MISSIONE  13 Tutela della salute 
 
Missione non presente in bilancio 
 

MISSIONE  14 Sviluppo economico e competitività 
 
 

 
 

Responsabile: MANCIN FRANCESCA 

DESCRIZIONE MISSIONE 

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 produttive, del commercio e 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. (…) 

Programmi della Missione: 

14.01 – Industria, PMI e Artigianato 

14.02 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 

14.03 – Ricerca e innovazione 



  

pag. 68 di 90 

14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 
 

MISSIONE  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 
Missione non presente in bilancio 
 
 
 

MISSIONE  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
 
 
 

 
 
 
 

Responsabile : Mancin Francesca  

DESCRIZIONE MISSIONE 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, di settori agricolo e agroindustriale, alimentare, 

forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. 

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

16.02 – Caccia e pesca 

 

MISSIONE  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
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Responsabile : NALE TIZIANO 

DESCRIZIONE MISSIONE 

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 razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmi della Missione: 

17.01 – fonti energetiche 

 
 

MISSIONE  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 
DESCRIZIONE DELLA MISSIONE  
 
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 riconducibili a specifiche missioni.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.  

 
Programmi della missione:  
 

01- Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  
 
 

02- Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali  
(solo per le Regioni)  

 
 
Missione non presente in bilancio 

MISSIONE  19 Relazioni internazionali 
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DESCRIZIONE DELLA MISSIONE  
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di 
promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione 
territoriale transfrontaliera.  

 
Missione non presente in bilancio 
 
 
 

MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti 
 

 
 
 

Responsabile: ELIANA MANTOVANI 

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.” 
 
Strategia generale 
Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi 
contabili con  l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell’ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri. 
 
 

MISSIONE  50 Debito pubblico 
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RESPONSABILE : ELIANA MANTOVANI  
 
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.” 
 
 
MISSIONE  60 Anticipazioni finanziarie 

 

 
 
RESPONSABILE : Eliana Mantovani  
 
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.” 
 
 
 

MISSIONE  99 Servizi per conto terzi 
 

 
 

RESPONSABILE : ELIANA MANTOVANI  
 
La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            688.122,22            114.934,26                  0,00            803.056,48            685.388,68             10.000,00                  0,00            695.388,68            685.368,68             10.000,00                  0,00            695.368,68 

  2                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  3            223.979,52                  0,00                  0,00            223.979,52            223.979,52                  0,00                  0,00            223.979,52            223.979,52                  0,00                  0,00            223.979,52 

  4             95.492,65            210.000,00                  0,00            305.492,65             95.066,05                  0,00                  0,00             95.066,05             94.616,87                  0,00                  0,00             94.616,87 

  5             16.700,00                  0,00                  0,00             16.700,00             16.700,00                  0,00                  0,00             16.700,00             16.700,00                  0,00                  0,00             16.700,00 

  6             32.512,89                  0,00                  0,00             32.512,89             31.189,25                  0,00                  0,00             31.189,25             29.801,00                  0,00                  0,00             29.801,00 

  7              3.955,85                  0,00                  0,00              3.955,85              3.842,36                  0,00                  0,00              3.842,36              3.724,26                  0,00                  0,00              3.724,26 

  8             24.910,00                  0,00                  0,00             24.910,00             24.910,00                  0,00                  0,00             24.910,00             24.910,00                  0,00                  0,00             24.910,00 

  9            321.461,92                  0,00                  0,00            321.461,92            320.274,05                  0,00                  0,00            320.274,05            319.022,39                  0,00                  0,00            319.022,39 

 10            135.548,27            240.205,00                  0,00            375.753,27            133.689,14                  0,00                  0,00            133.689,14            131.739,62                  0,00                  0,00            131.739,62 

 11              7.258,55                  0,00                  0,00              7.258,55              7.258,55                  0,00                  0,00              7.258,55              7.258,55                  0,00                  0,00              7.258,55 

 12            388.340,96             12.000,00                  0,00            400.340,96            382.550,78             12.000,00                  0,00            394.550,78            379.641,90             12.000,00                  0,00            391.641,90 

 13                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 14              7.204,85                  0,00                  0,00              7.204,85              7.002,37                  0,00                  0,00              7.002,37              6.791,49                  0,00                  0,00              6.791,49 

 15                750,00                  0,00                  0,00                750,00                750,00                  0,00                  0,00                750,00                750,00                  0,00                  0,00                750,00 

 16              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00 

 17                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 18                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 19                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 20            222.270,68                  0,00                  0,00            222.270,68            232.472,39                  0,00                  0,00            232.472,39            232.492,39                  0,00                  0,00            232.492,39 

 50                142,49                  0,00            171.955,03            172.097,52                142,49                  0,00            179.858,42            180.000,91                142,49                  0,00            188.134,89            188.277,38 

 60                200,00                  0,00            571.388,67            571.588,67                200,00                  0,00            571.388,67            571.588,67                200,00                  0,00            571.388,67            571.588,67 

 99                  0,00                  0,00            535.396,04            535.396,04                  0,00                  0,00            535.396,04            535.396,04                  0,00                  0,00            535.396,04            535.396,04 

TOTALI          2.170.850,85            577.139,26          1.278.739,74          4.026.729,85          2.167.415,63             22.000,00          1.286.643,13          3.476.058,76          2.159.139,16             22.000,00          1.294.919,60          3.476.058,76 

 
 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2020    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            771.803,03            165.114,82                  0,00            936.917,85 

  2                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  3            293.629,65                  0,00                  0,00            293.629,65 

  4            119.522,53            319.301,36                  0,00            438.823,89 

  5             24.508,95                  0,00                  0,00             24.508,95 

  6             47.388,89                  0,00                  0,00             47.388,89 

  7              6.057,00                  0,00                  0,00              6.057,00 

  8             26.160,49             14.600,00                  0,00             40.760,49 

  9            523.836,84            180.359,13                  0,00            704.195,97 

 10            204.213,99            278.430,34                  0,00            482.644,33 

 11              9.663,16                  0,00                  0,00              9.663,16 

 12            508.308,39             18.010,13                  0,00            526.318,52 

 13                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 14             10.422,10                  0,00                  0,00             10.422,10 

 15                750,00                  0,00                  0,00                750,00 

 16              2.000,00                  0,00                  0,00              2.000,00 

 17                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 18                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 19                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 20             20.000,00                  0,00                  0,00             20.000,00 

 50                142,49                  0,00            253.235,96            253.378,45 

 60                200,00                  0,00            571.388,67            571.588,67 

 99                  0,00                  0,00            593.250,71            593.250,71 

TOTALI          2.568.607,51            975.815,78          1.417.875,34          4.962.298,63 
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 

 
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende 

perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.  

L’articolo 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, il quale prevede che per procedere al riordino, alla gestione 

e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ciascun Ente deve individuare provvedendo alla redazione di un apposito elenco, sulla base e nei limiti della 

documentazione esistente presso i propria archivi e uffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione  

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del 

patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o 

locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc…).  

L’attività dovrà essere articolata con riferimento a due livelli strategici:  

• • la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune e alla 

messa a reddito dei cespiti;  

• • la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni che di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 

CONSIDERATO che  

• a) sulla base della ricognizione, deve essere redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;  

• b) l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;  

• c) l’inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’articolo 

2644 del Codice Civile, ed effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;  

• d) contro l’iscrizione del bene nel piano è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;  
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RILEVATO che ai sensi dell’articolo 58, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 

immobiliari costituisce allegato al bilancio di previsione; 

 
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di bilancio 2020-2022 si evindenzia che: 
 

Con deliberazione di G.C. 106 del 26/11/2018 è stato stabilito il prezzo di cessione delle aree produttive quantificato in €. 35,00 al mq. Pertanto i lotti  dell’area 

produttiva urbanizzate con la realizzazione del IV° stralcio sono poste in vendita ad un prezzo totale di €.  240.205,00 per una superficie di mq. 6.863,00 (vedasi 

tabella allegata). 

Con atto di G.C. n. 60 del 18/09/2019 del è stato approvata la  proposta  di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2021-2022 che prevede la 
cessione delle aree produttive e non,  ai sensi e per gli effetti della L. n. 133/2008 
 
 
 
 
 
 
 

  Sezione Foglio Mappale    
1 Terreni 

coltivati a 
seminativo 
 

U 12 135 2.394 5.985,00 Parte a destinazione agricola e 
parte a destinazione per servizi 
pubblici 

2 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 324 1.364 47.740.00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

3 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 325 967 33.845,00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

4 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 332 981 34.335,00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

5 Zona 
produttiva 
con PUA 

U 5 333 1.200 42.000,00 
 

Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 
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approvato 

6 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 334 1.225 42.875,00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

7 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 335 750 26.250,00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

8 Zona 
produttiva 
con PUA 
approvato 

U 5 336 376 13.160,00 Destinazione 
artigianale/commerciale/industriale 

9 Terreno 
incolto 

U 8 384 1.639 50.809,00 Destinazione 
 Residenziale  
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F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

 

Enti strumentali controllati e Società controllate 

Questo Comune non detiene partecipazioni in: Enti strumentali controllati (art.11-ter, comma 1, D.Lgs. n.118/2011) e Società controllate (art.11-quater, D.Lgs. 
n.118/2011). 
 

Enti strumentali partecipati e Società partecipate 

 

organismo partecipato Quota di 
partecipazione 

attualmente 
detenuta 

Attività Tipologia Ente 

Consorzio di sviluppo del 
Polesine - Consvipo 

0,0439% Azienda Speciale, ai sensi dell’art. 114 del 
D.Lgs. 267/2000),  per il coordinamento 
di iniziative di promozione e sviluppo nel 
territorio polesano 

Ente strumentale partecipato   (art. 11 ter del D.lgs. 
118/2011) 

Consiglio di Bacino Ato 
Polesine 

9,63% Autorità d’ambito per la gestione del 
servizio idrico integrato, (L.R. n. 17 del 
27/04/2012) 

Ente strumentale partecipato    (art. 11 ter del D.lgs. 
118/2011)  

Consorzio Rsu   

In liquidazione  

1,23% Consorzio, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
267/2000, fra enti per la gestione 
tecnico-amm.va dei rifiuti urbani. 

Ente strumentale partecipato   (art. 11 ter del D.lgs. 
118/2011)    

Consiglio di Bacino Rovigo  
(istituto con convenzione 
sottoscritta dai Comuni 
partecipanti  in data 12.09.2017)  

In millesimi 
10,37 

Ente con personalità di diritto pubblico,  
costituito ai sensi della L.R. 52/2012 per 
l’organizzazione ed affidamento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, nonché di programmazione e 
controllo del servizio stesso  

 
Ente strumentale partecipato    (art. 11 ter del D.lgs. 

118/2011) 

Consorzio C.I.A.S.S.  52% 
Consorzio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
267/2000  tra enti locali per i servizi 
socio-assistenziali 

Ente strumentale partecipato   (art. 11 ter del D.lgs. 
118/2011)    

As2 Srl  - società pubblica 
(strumentale di cui all’at. 13 del 
D.L. 223/2006 convertito in L. 
248/2006) 

0,09 Gestione in house del servizio di 
assistenza informatica, attività di supporto 
gestione sanzioni codice della strada e 
gestione tari (affidataria diretta del 
servizio) 

Società partecipata diretta        (art. 11 quinquies  del 
D.lgs. 118/2011)   

Acquevenete Spa  – società a 
totale partecipazione  pubblica, 
nasce  in data 01.12.2017 a 
seguito di fusione di Polesine 
Acque spa Rovigo e CVS spa di 
Monselice  la nuova società  
Acque Venete Spa) – 

 

 (dal 
01.12.2017 

partecipazione 
dell’ 0,08% 

Gestione in house del servizio idrico 
integrato (affidataria diretta del servizio) 

Società partecipata diretta         (art. 11 quinquies  del 
D.lgs. 118/2011)          
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ll ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello 
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono 
volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 
comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, 
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni: 
 
In data 25/09/2017 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come 
disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le 
misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Corbola; la citata revisione ha 
costituito un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);   
Con deliberazione di C.C. n. 60 del 25/12/2018 l’ente ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lsg 19/08/2016 n. 

175 e s.m.i. - possedute al 31/12/2017 approvando il sottoindicato piano:  

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente: 
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NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Acquevenete Spa 

(nata dalla fusione 

per incorporazione 

tra polesine Acque 

e CVS il 

01.12.2017) – il 

comune di Corbola 

deteneva 

inizialmente la 

partecipazione in 

Polesine Acque. 

00064780281 0,08% 
MANTENIMENTO 

SENZA AZIONI 

Produce beni e servizi 
strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente, nonché 
strumentali all’ente e allo 
svolgimento delle sue funzioni 

As2 Srl – Azienda 

Servizi Strumentali  
01396160291 0,09% 

MANTENIMENTO 

SENZA AZIONI 

Produce beni e servizi 

strettamente necessari per il 

perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente, e un 

servizio di interesse generale 
Attiva 
Agenzia per la 
trasformazione 
territoriale in 
Veneto 
spa – in 
liquidazione 

 

04303020285 

 
0,03 

FALLIMENTO E 

LIQUIDAZIONE IN 

CORSO 

I tempi sono difficilmente 

stimabili in quanto 

strettamente connessi a 

quelli della procedura di 

fallimento  
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NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

QUOTA DI 

PARETCIPAZIONE 

INDIRETTA DEL 

COMUNE DI 

CORBOLA 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

Partecipazione 

di controllo 

 

Indirette detenute dal Comune di Corbola tramite Acquevenete Spa:  

 

 

Centro 

Veneto 

Gestione 

Acque Srl – 

(CVGA)  

00064780281 100% 0,08 

MANTENIMENTO 

SENZA 

INTERVENTI 

NO 

NE-T (By 

telerete 

Nordest) Srl  

02654960281 6,21% 0,0050 

Partecipazione 

dismessa nel 

2018 – avviata 

procedura dal 

CVS per 

alienazione 

partecipazione 

– atto notarile 

rep. 62949 – 

31.7.18 

NO 

Veneto 

Energie Spa 
 9,97% 0,0080 

Partecipazione 

dismessa nel 

2018 – atto 

notarile rep 

63.196 del 

15.10.18 

NO 
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Viveracqua 

S.c.a.r.l. 
04042120230 11,84 0,0095 

MANTENIMENTO 

SENZA AZIONI  

NO 

Pronet Srl in 

liquidazione 
01287000309 15,69% 0,0126 

Da dismettere – 

Si stima la 

conclusione 

della procedura 

di liquidazione 

volontaria e 

scioglimento  

entro il 

31/12/2018 

NO 
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G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007) 

 
MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI CUI AL COMMA 594 – ART. 2 – DELLA L. 
244/2007 – PIANO TRIENNALE DI UTILIZZO  
 

Premesso: 
- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di 

funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
- che, in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell'utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 
 

Obiettivo del piano è il raggiungimento, partendo da uno schema di base, di un’ottimizzazione organizzativa da realizzarsi ricercando maggiore efficienza, efficacia 

ed economicità.  

Ai fini della predisposizione del piano da parte del Comune di Corbola è stata effettuata una ricognizione della situazione esistente sia in termini di avvenuta 

adozione delle misure già previste nei piani stilati a decorrere dall’anno 2016 sia per quanto riguarda eventuali nuove esigenze emerse nell’ultimo anno.  

Si ritiene doveroso sottolineare che la realizzazione degli interventi proposti negli ultimi anni unitamente alle dimensioni dell’Ente, riducono l’effetto marginale di 

eventuali nuove azioni proposte.  

Tuttavia, le azioni individuate per il prossimo triennio 2020-2022, pur non producendo necessariamente ulteriori significativi risparmi di spesa, sono finalizzati a 

garantire il consolidamento degli standard di funzionamento raggiunti negli anni precedenti.  

In base a quanto sopra esposto, è stata effettuata da parte degli Uffici competenti, una nuova ricognizione delle principali tipologie dei beni strumentali in 

dotazione ai servizi comunali e agli organi politico-amministrativi, dei loro costi generali e della loro idoneità nel supporto delle prestazioni lavorative, al fine di 

individuare eventuali ulteriori misure dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo pur salvaguardando la funzionalità di uffici, servizi e degli organi istituzionali.  

In linea generale e confermando quanto già individuato nel precedente piano triennale 2019-2022 non saranno effettuate nuove acquisizione di beni e 

attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da dismettere o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi 

eccezionali da autorizzare.  
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In ottemperanza alle previsioni normative sopra richiamate e in coerenza con l’esigenza di contenere i costi di funzionamento nel rispetto dei principi di 

economicità e buona amministrazione, vengono di seguito delineate le azioni che il Comune di Corbola  intende perseguire nel triennio 2020/2022 per 

conseguire ulteriori obiettivi di risparmio e razionalizzazione o per mantenere quelli già raggiunti.  

 

a) Dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione degli uffici. 
Gli uffici comunali hanno tutti sede presso la sede Municipale di Piazza Martiri, 107 45015 Corbola (RO), dove sono allestite complessivamente le seguenti postazioni 

di lavoro: 
 

1) Ufficio Stato Civile – Anagrafe -Ufficio Elettorale - Protocollo(piano terra) 

- n. 2 postazioni di lavoro 

- n. 2 P.C. in rete 

- n. 1 stampante ad aghi 

-   n. 1 stampante fotocopiatore 

-  n. 1 fax 

- n. 1 switch 

- n. 1 calcolatrici  

 

 

2 – Ufficio Polizia Municipale  (primo piano) 

- n. 1 postazioni di lavoro 

- n. 1 P.C. in rete 

- n. 1 stampante getto d’inchiostro 

- n. 2 Tablet 

- n. 1 calcolatrice  

 

3 – Ufficio del Sindaco (piano primo) 

- n. 1 postazione di lavoro 

- n. 1 P.C. in rete 

 

4 – Ufficio del Segretario Comunale (piano primo) 

- n. 1 postazione di lavoro 

- n. 1 PC 

- n. 1 stampante getto d’inchiostro 

- n. 1 calcolatrice 
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5 – Ufficio Segreteria /Ragioneria (piano primo) 

- n. 2 postazioni di lavoro 

- n. 2 P.C. in rete 

- n. 1 stampante getto d’inchiostro 

- n. 1 calcolatrice  

 

6 – Locale server (piano primo) 

- n. 1 dotazioni informatiche ( con funzioni di server  per gestione rete e  per programmi e backup) 

- nessuna stampante 

- n. 6 switch 

- n. 1 router 

 

7 – Ufficio Tributi (piano terra) 

- n. 1 postazioni di lavoro 

- n. 1 PC in rete 

- n. 1 stampante getto d’inchiostro  

- n. 1 calcolatrice 

 

8-  Corridoio 1 piano 

-  n. 1 fotocopiatore in rete 

 

9 – Locale archivio 

- n 1  postazione lavoro nessun PC  

 

10 – Ufficio Tecnico   ( piano primo ) 

- n. 3  postazioni di lavoro 

- n. 3  PC in rete 

- n. 2 stampante a getto d’inchiostro 

- n. 1 plotter 

 

 

ALTRI PRESIDI FUORI DALLE MURA DEL PALAZZO COMUNALE: 

 

11. Biblioteca Comunale – Piazza Martiri: 

- n. 1 PC con accesso ad internet  

- n. 1 stampante a getto d’inchiostro 

- n. 1 videoproiettore 
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- n. 1 schermo 32 pollici  

 

Sono inoltre presenti (con utilizzo come centro internet P3@Veneti ) la seguente dotazioni: 

- n. 5 PC in rete 

- n. 2 stampanti getto d’inchiostro  

 

12. Scuole Comunali 

- Il laboratorio di informatica è stato realizzato dal Comune, con finanziamento della Provincia, ed è composto da: 

- n. 27 PC con accesso ad internet ed in rete 

- n. 1 stampante laser a colori 

- n. 1 videoproiettore 

- nell’edificio scolastico e presente la seguente attrezzatura: 

- n° 1 televisore 
 

 

 

 
 

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE 

 
E’ attiva un’assistenza tecnica affidata a soggetto esterno all’amministrazione che cura l’installazione, la manutenzione e la gestione del Software di base e degli altri 
applicativi utilizzati, sia in caso di manutenzione ordinaria che straordinaria. Sono previsti  inoltre appositi contatti di assistenza per le singole procedure che 
richiedono un aggiornamento continuo e costante in base alle disposizioni legislative vigenti al momento (esempio: programma per la gestione stipendi e gestione 
finanziaria, applicativo ufficio anagrafe, ecc….). 
Il tempo di vita medio di un PC e di una stampante dovrà essere di almeno 6 anni. 
Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine, salvo guasto e comunque nel caso in cui la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione, 
effettuata dal tecnico dell’Ente, dia esito sfavorevole. 
Nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove 
sono richieste performance inferiori. 
I PC e le stampanti verranno sempre acquistati ricercando le condizioni di garanzia e di assistenza più favorevoli per l’ente. 
Relativamente alla politica di gestione delle stampanti si sta procedendo ad una graduale sostituzione di quelle a getto d’inchiostro a colori 
 
Nella sostituzione delle stampanti si terrà conto di quanto segue: 

 possibilità di utilizzo in rete di stampanti già presenti 

 riduzione del costo di copia 

 riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino con effetti positivi sui costi di approvvigionamento 

 minori costi di gestione 
b) Autovetture di servizio 
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Le autovetture di servizio sono le seguenti: 
 

 

MEZZO TARGA Anno immatricolazione 

SCUOLABUS AL665PZ 1997 

SCUOLABUS CY114HY 2005 

FIAT PUNTO METANO VIGILI YA537AL 2010 

FIAT UNO PDB23050 1992 

SKODA PICK-UP AE101LN 1995 

APE PIAGGIO 60207 1998 

FIAT DUCATO PULMINO BK946PA 2001 

FIAT DUCATO AUTOCARRO BS545TD 2002 

FIAT PUNTO METANO DJ582LS  2007 

LAND ROVER DISCOVERY VE893128 1992 

 

 
 

 
La situazione attuale, per quanto riguarda il comma 595 del citato art.2, in materia di apparecchiature di telefonia fissa e mobile assegnate a ciascun settore, 

è la seguente: 

 
SETTORE AFFARI GENERALI 

AMMINISTRATORI telefonia fissa n. 2 
AMMINISTRATORI telefonia mobile n. 1 

SEGRETARIO telefonia fissa n. 1 

 
SETTORE TECNICO 

telefonia fissa n. 2 
telefonia mobile ufficio n. 1  
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telefonia mobile operai esterni  n. 3 

 
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

telefonia fissa n. 3  
 

SETTORE POLIZIA  

telefonia fissa n. 1 
telefonia mobile ufficio n. 1 

 
SETTORE DEMOGRAFICO – PROTOCOLLO 

telefonia fissa n. 3 

 
SETTORE TRIBUTI 

telefonia fissa n. 1 
 

Sono inoltre presenti: 
- n. 1 linea Fax ad uso di tutti gli uffici 

- n. 1 cellulari in dotazione alla protezione civile. 

 
TOTALE TELEFONIA FISSA N. 13 

+ n. 1 linea Fax ad uso di tutti gli Uffici 
TOTALE TELEFONIA MOBILE N. 7 (di cui 1 protezione civile) 

 
Per la telefonia mobile si è scelto come gestore TIM,  
Gli apparecchi sono stati assegnati in relazione alla funzione ricoperta, che richiede pronta e costante disponibilità. 

 
L’amministrazione: 

a) per quanto riguarda le dotazioni strumentali ed informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione dell’ufficio,  ritiene congruo 

l’allestimento in premessa dettagliatamente descritto in quanto le attrezzature elencate sono indispensabili per la gestione corretta dell'’attività 

amministrativa e per conseguire un livello minimo di efficienza ed efficacia dell'azione predetta. Di norma si segue il criterio di allestire una 
postazione per ogni operatore, dipendente; 

b) per quanto riguarda le autovetture di servizio, ritiene congruo il numero di autovetture attualmente presenti nel parco automezzo del comune, 

come in premessa; 
c) Per quanto riguarda la telefonia mobile ritiene di confermare nel triennio i criteri ispirati ad esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e per 

garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa che hanno determinato le assegnazioni fin qui effettuate. L’uso del telefono cellulare e di 

altri strumenti per la connettività in mobilità, può essere concesso quando la natura delle prestazioni e dell’incarico richiedano pronta e costante 

reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere 
soddisfatte con gli strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente, ovvero in relazione a particolari forme di prestazione 

dell’attività lavorativa; 
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H – Altri eventuali strumenti di programmazione 

 

COMUNE DI CORBOLA, lì 1 ottobre, 2019 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  

Rag. Eliana Mantovani 
 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
  

Arch. Michele Domeneghetti 
 


