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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

N.  21 
del 22 LUGLIO 2019 

 
 

 
OGGETTO: MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2019-2021 E DELL’ELENCO ANNUALE 2019 INCLUSI NEL DUP SUPER 
SEMPLIFICATO 2019-2021. 

 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18:30 nella Casa 
comunale, nei modi e con le formalità previste dalla Legge, con inviti diramati in data utile, 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in pubblica seduta di prima 
convocazione. 
Intervengono i Signori: 
  Presente  Assente 
 
     1.       BURIGO Gianni Sindaco  X 
     2.       SAVI Manuel Consigliere  X 
     3.       BALBINOT Luca Consigliere  X 
     4.       VALLATA Dario Consigliere  X 
     5.       DEL FAVERO Francesca Consigliere  X 
     6.       BURIGO Sergio Consigliere  X 
     7.       SAVI Annalisa Consigliere  X 
     8.       TRAMONTIN Rudy Consigliere  X 
     9.       BURIGO Roberto Consigliere  X 
   10.       BEVACQUA Lucio Consigliere  X 
   11.       FELTRIN Vanda Consigliere  X 
  
 
Assenti Giustificati:  
 
Assume la presidenza il Signor  BURIGO Gianni, nella qualità di Sindaco il quale, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Alessia ROCCHI che provvede alla 
stesura del presente verbale. 
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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

Consiglio Comunale 
 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E DELL’ELENCO ANNUALE 2019 INCLUSI NEL DUP 
SUPER SEMPLIFICATO 2019-2021.”, allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta in esame; 

RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa 
contenute; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, anch’essi allegati 
alla presente delibera; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 36 ss;  
 
A seguito apposita votazione palese, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco: 
 
presenti:      n.  9 Consiglieri 
votanti:        n. 9 Consiglieri 
favorevoli:    n. 9 Consiglieri 
astenuti:      nessun Consigliere   
contrari:       nessun Consigliere 
  
 

D E L I B E R A  
 
di APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
 
 
A seguito di apposita separata votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato 
proclamato dal Sindaco: 
 
presenti:     n. 9 Consiglieri 
votanti:        n. 9 Consiglieri 
favorevoli:  n. 9 Consiglieri 
astenuti:     nessun Consigliere 
contrari:      nessun Consigliere 

D E L I B E R A 
 
 

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 22/07/2019 

 
OGGETTO: MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-

2021 E DELL’ELENCO ANNUALE 2019 INCLUSI NEL DUP SUPER 
SEMPLIFICATO 2019-2021.  

 
ISTRUTTORIA UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 

 
 
 PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 dispone che l’attività di 
realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 euro si svolga sulla base di un 
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare 
unitamente all’elenco dei lavori da eseguire nel primo dei tre anni di riferimento, nel 
rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con 
il bilancio, sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici; 
 
 RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 
- n. 20 del 30.07.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) Super Semplificato 2019-2021 ai sensi dell’art. 170, comma 6, 
D.lgs. 267/2000; 
- n. 42 in data 20.12.2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione Super Semplificato 2019-2021, ove è incluso - al 
punto 3 della parte relativa alle spese - il programma triennale delle opere pubbliche, che 
non prevede alcuna opera; 
- n. 43 in data 20.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-
2021; 
- n. 4 del 18.03.2019 con la quale è stato modificato il programma triennale delle opere 
pubbliche incluso nel DUP super semplificato 2019-2021;  
  
 DATO ATTO che l’elenco annuale dei lavori pubblici necessita di essere 
ulteriormente adeguato a seguito di sopravvenute esigenze in particolare prevedendo un 
intervento di manutenzione straordinaria del cimitero per un costo di € 200.000,00; 

 
 RAVVISATA, pertanto, la necessità di aggiornare il documento programmatico 
approvato inserendo l’intervento suddetto nell’elenco annuale delle OO.PP. 2019, al fine 
di poter procedere con le successive fasi di realizzazione dell’opera; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 
gennaio 2018, n. 14 “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 
(pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.57 del 09-03-2018); 
 

VISTE le schede predisposte dal Responsabile dell’Area Tecnica relative al 
programma triennale dei lavori pubblici triennio 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici da realizzare nell’anno 2019, contenenti l’opera suindicata e i relativi mezzi di 
finanziamento; 

 
RITENUTO di recepire le modifiche sopra indicate aggiornando il DUP Super 

Semplificato 2019-2021, nella parte evidenziata in rosso del testo allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale (parte seconda - spese - 3 programmazione 
investimenti e piano triennale delle opere pubbliche); 

 
  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/09/57/sg/pdf
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 VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
 
 VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e e ss.mm.ii. per quanto compatibile e 
coordinato con il suddetto Decreto Legislativo; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti 
Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 

 
SI   PROPONE  

 
 

1) di MODIFICARE, per le motivazioni in premessa, il programma triennale delle Opere 
Pubbliche, per gli anni 2019-2021 e l’elenco annuale delle opere da realizzare nel 
2019, di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro, come riportati nelle schede 
allegate alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di APPROVARE la variazione al D.U.P - Documento Unico di Programmazione Super 
Semplificato 2019 – 2021, come riportata nella parte evidenziata in rosso del testo 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (parte seconda - 
spese - 3 programmazione investimenti e piano triennale delle opere pubbliche);  
 

3) di DEMANDARE ai competenti Responsabili di Area gli atti conseguenti 
all’approvazione del presente provvedimento; 

 
4) di DICHIARARE, stante l’urgenza di dar corso alla realizzazione delle opere, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 22/07/2019 
 
Ad oggetto: MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 
E DELL’ELENCO ANNUALE 2019 INCLUSI NEL DUP SUPER SEMPLIFICATO 2019-2021. 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
             BURIGO Gianni          Dott.ssa Alessia ROCCHI 
 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Soverzene - Area
Tecnica

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

240,000.000.00240,000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.0040,000.00 0.00 40,000.00

0.00340,000.00 0.00 340,000.00

Il referente del programma

DE BETTIO LIVIO

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Soverzene - Area
Tecnica

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

DE BETTIO LIVIO(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Soverzene - Area
Tecnica

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2)

Descrizione immobile

Secondo
anno

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

DE BETTIO LIVIO

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Soverzene - Area
Tecnica

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)
Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00206600256201900001 D97H19001000001 005 057
58 - Ampliamento o

potenziamento

Messa in sicurezza della
strada intercomunale

Provagna Soverzene e della
pista ciclabile La lunga via

delle Dolomiti

1No2019_01 ITH33 01.01 - Stradali0252019 DE BETTIO LIVIO Si 0.00140,000.00 0.000.00 960,000.00140,000.00 0.00

L00206600256201900002 D99G19000320004 005 057
07 - Manutenzione

straordinaria

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL
CIMITERO COMUNALE

2No ITH33 05.31 - Culto0252019 DE BETTIO LIVIO Si 0.00200,000.00 0.000.00 20.00200,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

DE BETTIO LIVIO

340,000.00 0.000.00 0.00 60,000.000.00340,000.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Soverzene - Area
Tecnica

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

Importo annualità Livello di priorità
Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP
Responsabile del

procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento
Finalità

(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00206600256201900001
Messa in sicurezza della strada

intercomunale Provagna
Soverzene e della pista ciclabile

La lunga via delle Dolomiti

140,000.00 1 Si Si 2DE BETTIO LIVIOD97H19001000001 140,000.00 URB

L00206600256201900002
INTERVENTI DI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL

200,000.00 2 Si Si 1DE BETTIO LIVIOD99G19000320004 200,000.00 ADN 2

Il referente del programma

DE BETTIO LIVIO

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Soverzene - Area
Tecnica

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

L00206600256201800001 Regimazione Torrente Gallina 980,000.00 1 Finanziamento richiesto non assegnatoD92J17000020001

Il referente del programma

DE BETTIO LIVIO
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2018, aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2018 e modificato con deliberazioni del 

Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2019 e n. ____   del 22.07.2019) 



INTRODUZIONE 

QUADRO NORMATIVO 

 
Il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, modificato 
ed integrato con il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 prevedendo l’introduzione del Principio 
contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste 
dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011.  
Detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si 
struttura in: 
- Documento Unico di Programmazione (DUP) 
- Bilancio di Previsione. 

 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è, pertanto, il nuovo strumento di programmazione degli 
enti locali. Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici (Piano Generale di Sviluppo e 
Relazione Previsionale e Programmatica) nell’intento di rendere più efficace ed incisivo il sistema di 
programmazione. A tal fine la riforma ha specificatamente anticipato i tempi della programmazione, così 
da rendere autonomo il processo, svincolandolo da quello di predisposizione del bilancio. Il DUP è infatti, 
presentato al Consiglio entro il 31 luglio dell’esercizio precedente al periodo di riferimento. Il documento 
unico di programmazione ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i: 
- è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui 
all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 
- costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 
Il DUP individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 
pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
gli indirizzi generali di programmazione approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 
21.06.2017. Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con 
particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico- 
finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi 
generali approvati. In considerazione degli indirizzi generali di programmazione, al termine del mandato, 
l’amministrazione rendono conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui 
all’art.4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative 
intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’Ente e 
di bilancio durante il mandato. 

 
Redazione DUP ulteriormente semplificato 

 
Sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio“, introdotto con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di 
concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli 
affari regionali e lega autonomie del 18.05.2018, dal 2018, è consentito, ai Comuni con popolazione fino 
a 2.000 abitanti di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP), in forma 
ulteriormente semplificata, attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per 
il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. 
Detto DUP super semplificato dovrà in ogni caso illustrare: 
1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle 
gestioni associate; 
2. la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 
3. la politica tributaria e tariffaria; 
4. l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 
5. il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 
6. il rispetto delle regole di finanza pubblica. 



Nel DUP sono contenuti i seguenti documenti di programmazione pluriennale, che fatti salvi gli specifici 
termini previsti dalla normativa vigente, si considerano, pertanto, approvati, senza necessità di ulteriori 
deliberazioni: 

 
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 
112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (solo per quest’anno approvato con 
apposita deliberazione); 
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 50 del 2016 e regolato 
con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le 
procedure per la redazione e la pubblicazione; 
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, L. n. 
244 del 2007; 
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 (solo per quest’anno approvato con apposita deliberazione). 

 
Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività 
istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. 
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di 
riferimento del bilancio di previsione. 
Il Comune di Soverzene, avente una popolazione inferiore a 2.000 abitanti (n. 375), ha elaborato il 
presente DUP nella forma ulteriormente semplificata. 
Essendo quest’Amministrazione comunale insediatasi in data 11.06.2017, il periodo di mandato va a 
scadere nel 2022. 



PARTE PRIMA 
 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 
 

 
 

1 - RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA 
SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 

 

 
 

Risultanze della popolazione 
 

Popolazione legale al censimento n° 416 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 

n° 

di cui: maschi n° 

Femmine n° 

nuclei familiari n° 

comunità/convivenze n° 

 

380 
183 
197 
163 

0 
Popolazione all’ 1.1. 2017 

(penultimo anno precedente) 
Nati nell’anno n° 

Deceduti nell’anno n° 

saldo naturale 
Immigrati nell’anno n° 

Emigrati nell’anno n° 

saldo migratorio 
Popolazione al 31.12. 2017 
(penultimo anno precedente) 

In età prescolare (0/5 anni) 
In età scuola obbligo (7/16 anni) 
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (oltre 65 anni) 

 

 
 

2 
4 

 
8 

12 

 

n° 

n° 

n° 

 

n° 

n° 

n° 

n° 

n° 

n° 

 
386 

 

 
 

-2 
 

 
 

-4 
 

380 
4 

37 
43 

196 
100 

 

 

Risultanze del territorio 
 

Superficie in Kmq 14,73 
RISORSE IDRICHE:   
* Laghi n° 0  * Fiumi e Torrenti n° 3 
STRADE   
* Statali Km. 0 * Provinciali  Km 1 * Comunali Km 12 
* Vicinali Km. 20 * Autostrade  Km 0 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI   

 

* Piano regolatore adottato si 
 

no 
 

Deliberazione C.C. n. 12 del 03.12.1999 
* Piano regolatore approvato si no Deliberazione G.R.V. n. 4389 del 09.12.1997 
* Programma di fabbricazione si no  
* Piano edilizia economica e si no  

popolare   
 

PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI   

* Industriali si no   
* Artigianali si no   
* Commerciali si no   



Risultanze della situazione socio economica dell’ente 
 

 
 

 

 

TIPOLOGIA 

ESERCIZIO 

IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
Asilo nido NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Scuola materna NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
Scuola elementare NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

Scuola media NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
Strutture per anziani NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
Farmacie Comunali NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
Rete fognaria Km. 

bianca 
nera 
mista 

    
NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 
NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE 

3 3 3 3 
Esistenza depuratore PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
Rete acquedotto in Km. 15 15 15 15 
Attuazione servizio idrico 
integrato 

 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

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

MQ. 3500 MQ. 3500 MQ. 3500 MQ. 3500 
Punti luce illuminazione 
pubblica 

 

N. 230 
 

N. 230 
 

N. 230 
 

N. 230 

Rete gas in Km. 0 0 0 0 
Raccolta rifiuti in quintali: 

- civile 
- industriale 
- racc. diff.ta 

    
1100 1100 1100 1100 
80 80 80 80 

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
Esistenza discarica PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 
Mezzi operativi N. 2 N. 1 N. 1 N. 1 
Veicoli 
Personal computer 

N. 1 N. 1 N. 1 N. 1 
N. 6 N. 6 N. 6 N. 6 

Altre strutture (specificare)  
 

 
 
 
 

2 – MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 

Ai sensi dell’articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché 
rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo 
sviluppo economico e civile delle comunità locali. 

 
 

Servizi gestiti in forma diretta 
- CERTIFICATI E DOCUMENTI: Anagrafe, stato civile, accesso agli atti, servizio civile, servizi elettorali 
- SERVIZI INFORMATIVI: Informazioni all’utenza attraverso Urp, call center, siti internet, albo pretorio 
- CULTURA: Gestione archivio, biblioteca, sale comunali adibite a corsi e varie iniziative 
- URBANISTICA ED EDILIZIA: Pianificazione del territorio, espropriazioni, rilascio permessi di costruire, 
catasto 
- COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE: Autorizzazioni, concessioni, SUAP 
- AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: cimiteri, verde pubblico 

 
 

Servizi gestiti in forma associata 
Il Comune di Soverzene ha attivato, da anni, rapporti convenzionali con altri Comuni, con l'Unione Mon- 
tana Cadore Longaronese Zoldo (ex Comunità Montana) e con l'Asl n. 1 Dolomiti di Belluno per la ge- 



stione, in forma associata di funzioni e servizi, con apprezzabili risultati sul piano dell'efficacia, dell'effi- 
cienza e dell'economicità. 
Con riferimento, in particolare, alle funzioni fondamentali, di cui all'art. 14 del D.L. n. 78/2010, come mo- 
dificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, attualmente le deleghe sono: 
- al Comune di Ponte nelle Alpi la gestione dell’edilizia scolastica e dei servizi connessi come il trasporto 
scolastico con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04.08.2014 con scadenza 03.08.2019; 
- all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo l’attività in ambito comunale di pianificazione di prote- 
zione civile e di coordinamento dei primi soccorsi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
21.12.2017, con scadenza il 31.12.2022; 
- all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, 
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 32 del 21.12.2017, con scadenza il 31.12.2022; 
- all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo la progettazione e gestione del sistema locale dei ser- 
vizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 43 del 29.12.2016, con scadenza il 03.05.2022. 

 
Per quanto riguarda invece altri servizi gestiti in forma associata, il Comune di Soverzene ha, attualmen- 
te in essere, le seguenti convenzioni: 

• con l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per la gestione associata del personale 
(nell'ambito di tale convenzione viene garantito un servizio di supporto e coordinamento in mate- 
ria di trasparenza, di misure anticorruzione di valutazione e misurazione della performance, con 
la nomina di un unico O.I.V. per gli enti associati); 

• con l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per il servizio associato di Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.); 

• con l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per il servizio associato delle funzioni paesag- 
gistiche – struttura intercomunale associata (S.I.V.A.P.); 

• con il Comune di Longarone per il servizio di polizia locale con deliberazione del Consiglio Co- 
munale n. 13 del 30.04.2018; 

• con l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo: 
- il servizio relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.); 
- il servizio di gestione e riscossione diretta ICI/IMU; 
- il Servizio Informativo Comunale Integrato (S.I.C.I.) relativo alla gestione della rete informatica 
dell’Ente; 
- il servizio di gestione della manutenzione ambientale delle aree verdi; 
- il servizio associato delle sole funzioni amministrative relative alla realizzazione e alla gestione 
delle vie ferrate e dei sentieri alpini compresi nel territorio comunale. 

 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 
Nessun servizio è affidato direttamente ad organismi partecipati. 

 
Servizi affidati ad altri soggetti 
SPORT: Il Comune di Soverzene, in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 
27.07.2015, ha stipulato apposita convenzione con l’Associazione Calcio di Ponte nelle Alpi per la ge- 
stione degli impianti sportivi in località “Salet”. 

 
 

Società partecipate dell’Ente 
Come previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 modificato dal D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017, l'Ente ha 
effettuato una revisione straordinaria delle società partecipate possedute confermando, con delibera del 
Consiglio Comunale n. 28 del 25.09.2017, il loro mantenimento. 
Si  procederà,  come  previsto  dalla  suddetta  normativa,  alla  revisione  ordinaria  delle  partecipazioni 
possedute. 

 
 
 

Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi. 



DENOMINAZIONE: BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
Tale partecipazione societaria ha origine dall’adesione da parte del Comune di Soverzene alla società 
di gestione del servizio idrico integrato e di distribuzione del gas, per effetto della costituzione in società 
per azioni avvenuta il 16 dicembre 2002. Nel frattempo con legge Regione Veneto n. 5/1998 la gestione 
del servizio idrico è stata affidata agli “Ambiti Territoriali Ottimali” (ATO) e il territorio del Comune di So- 
verzene è ricaduto nel bacino gestito dall’A.A.T.O. di Belluno. Sostanzialmente tale partecipazione si ri- 
ferisce in origine ad un servizio pubblico locale quale quello idrico, i cui contratti sono attualmente gestiti 
dall’A.A.T.O. Belluno. L’originaria partecipazione consistente in 4.020 azioni corrispondenti al 1,49% di 
partecipazione, è stata mantenuta nel corso degli anni. 
I titoli azionari di BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.a. non sono negoziati nella borsa mobiliare italiana. 
Il mantenimento della quota di partecipazione è consentito dalla legge in quanto trattasi di società che ha 
la gestione del servizio idrico 
integrato. 
Le società partecipate direttamente da BIM Gestione Servizio Pubblico S.p.A. al 31.12.2017, controllate 
indirettamente dal Comune di Soverzene ma da questo non partecipate sono le seguenti: 

 
 

N. 
 

RAGIONE SOCIALE 
 

ATTIVITÀ SVOLTA MISURA PARTECI- 
PAZIONE 

1 La Dolomiti Ambiente S.p.A. Trattamento rifiuti 7,60% 
2 Società Informatica Territoriale S.r.l. Servizi informatici 16,00% 
3 Ascotrade S.p.A. Vendita gas metano 11,00% 
4 Viveracqua S.c.a.r.l. Consorzio servizi idrici 5,20% 
5 BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. Gestione reti 0,13% 

 
 

DENOMINAZIONE: BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. 
Tale partecipazione societaria deriva dall’adesione da parte del Comune di Soverzene alla gestione col- 
lettiva nella Provincia di Belluno delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio 
pubblico di distribuzione del gas, per effetto della costituzione in società per azioni avvenuta il 16 dicem- 
bre 2002. Si tratta quindi di azienda che gestisce un servizio pubblico locale, per cui il mantenimento del- 
la quota societaria è giustificato dalla valenza sociale del servizio da questa prestato e dall’attuale as- 
senza di alternative a tale gestione, vista la vigenza del contratto di servizio stipulato per il bacino bellu- 
nese. 
L’originaria partecipazione consistente in 12.529 azioni, corrispondenti al 1,33% di partecipazione, è 
stata mantenuta nel corso degli anni. 
Il Comune di Soverzene non ha potere di nomina diretto di amministratori nell’azienda – se non conside- 
rando tale il potere derivante dal voto pro quota espresso all’interno dell’Assemblea dei Soci - né è titola- 
re diretto di un contratto di servizio, in quanto il contratto di servizio è stato stipulato con Bim Gestione 
Servizi Pubblici S.p.A., ai sensi di quanto dispone la Legge Regione Veneto 30.10.1998, n. 25. 
Le società partecipate direttamente da BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. al 31.12.2017, controllate indi- 
rettamente dal Comune di Soverzene ma da questo non partecipate sono le seguenti: 

 

 
 
 

 

N. 
 

RAGIONE SOCIALE 
 

ATTIVITÀ SVOLTA MISURA PARTE- 
CIPAZIONE 

 

1 
 

Energie Comuni S.r.l. Progettazione e gestione di impianti idroe- 
lettrici 

 

99,00% 

2 Valmontina S.r.l. Produzione energia da impianti idroelettrici 25,00% 
3 Renaz S.r.l. Produzione energia da impianti idroelettrici 20,00% 
4 Fiac S.r.l. Produzione energia da impianti idroelettrici 16,00% 

 

5 Società Informatica Territo- 
riale S.r.l. 

 

Servizi informatici 
 

15,00% 

6 Seven Center S.r.l. Manutenzione e gestione rete gas 15,00% 
 

 

DENOMINAZIONE: ECOMONT S.r.l. 

Tale partecipazione societaria deriva da deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28 febbraio 
1985 in seguito all’affidamento dell’ attività di esercizio del servizio di asporto rifiuti e gestione discarica. 
Tale società risulta quindi proprietaria degli impianti necessari all’espletamento del servizio ecologico lo- 



cale. 
Il Comune di Soverzene, ha poteri di nomina diretta degli amministratori della Società, in base alla quota 
detenuta che è del 2,80%. 
La Società non ha partecipazioni. 

 
 
 
 

3 – SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 

Situazione di cassa dell’Ente 
 

Il fondo cassa al 31.12.2017 ammontava ad € 971.055,28 e il suo andamento nel triennio precedente è 
di seguito dettagliato: 

 

Fondo cassa al 31.12.2016 € 1.182.500,81 
Fondo cassa al 31.12.2015 € 1.371.509,35 
Fondo cassa al 31.12.2014 € 1.459.722,32 

 

Dall’andamento del fondo cassa si può evincere che nel periodo considerato il Comune non ha mai uti- 
lizzato l’anticipazione di cassa. 

 

 

Livello di indebitamento 
 

 

L’Ente ha sempre rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le se- 
guenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi impegnati rispetto alle entrate accertate primi 3 titoli: 

 
 

Anno di riferimento Interessi passivi 
impegnati(a) 

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

Incidenza 
(a/b)% 

2017 8.999,54 535.399,91 1,68% 
2016 11.488,26 667.256,65 1,72% 
2015 13.476,50 767.573,33 1,76% 

 

La gestione degli scorsi anni in materia di mutui ha comportato una riduzione sia delle quote capitale che 
degli interessi determinando una spesa complessiva nel triennio 2019-2021 così determinata: 

 
Anno Quota Capitale Quota Interessi Totale 
2019 € 6.261,15 € 8.360,83 € 14.621,98 
2020 € 6.607,30 € 8.014,68 € 14.621,98 
2021 € 6.972,60 € 7.649,38 € 14.621,98 

 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Nel corso dell’ultimo triennio l’Ente non ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio in quanto 
non presenti e non contabilizzati. 

 

 
 
 

4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 10.12.2018 è stato approvato il piano dei fabbisogni 
di personale relativo al triennio 2019-2021 prevedendo l’utilizzo a tempo determinato di Istruttori Tecnici 
o Direttivi Tecnici da assegnare all’Area Tecnica, mediante convenzione con altro Comune ex art. 30 del 



D.Lgs. n. 267/2000, ovvero ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 557 
della L. 311/2004. 
Entro l’anno si definiranno e formalizzeranno i rapporti di lavoro come sopra identificati. 
Con la deliberazione suindicata è stata altresì approvata la dotazione organica del personale dell’Ente 
Pianta organica ordinata per area” dalla quale si evince che la struttura del Comune di Soverzene risulta 
essere la seguente: 

 
 

A R E A 
 

UFFICIO (ex settore) 
 

QUALIFICA 
 

POSTI 

 

AMMINISTRATIVA ECO- 
NOMICO FINANZIARIA 

 

Amministrativo-Economico Finanziario  - 
responsabile 

 
C5 

 
1 

 

AMMINISTRATIVA 
 

Amministrativo 
 

B5 
 

1 
 

TECNICA 
 

(operaio - autista) 
 

B6 
 

1 
 

TECNICA 
 

(messo-operaio-autista) 
 

B5 
 

1 

 
L’Ente inoltre ha stipulato una convenzione con il Comune di Longarone per la condivisione del 
Segretario Comunale impegnato presso il nostro Ente per 5/36 del proprio orario. 

 
Nel corso degli ultimi 4 anni (dal 2014 al 2017) la situazione del personale dipendente relativa 
all’organico e alla spesa ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 556 e s.m.i., risulta la seguente: 

 
in ruolo anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 

Tot. dipendenti 4 4 4 4 
di cui a tempo pieno 4 4 4 4 
Segretario comunale (7 ore 
settimanali) 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Tecnici comunali (14 ore 
settimanali) 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

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

 
€ 170.811,31 

 
€ 166.578,06 

 
€ 170.915,60 

 
€ 170.322,07 

Totale spesa anno 2008 
non superabile 

 

€ 183.414,91 
 

€ 183.414,91 
 

€ 183.414,91 
 

€ 183.414,91 

Margine di spesa ancora 
sostenibile 

 

€  12.603,60 
 

€  16.836,85 
 

€  12.499,31 
 

€  13.092,84 

 

Appare evidente, pertanto, che a fronte di un costante contingente di personale di ruolo, in seguito a so- 
pravvenute esigenze di implementare e potenziare l’ufficio tecnico, figura non presente nella pianta or- 
ganica dell’Ente, sono state sottoscritte apposite convenzioni con un aumento della spesa di personale 
(ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 556 e s.m.i. ) che rimane comunque nei limiti stabiliti dalla 
norma come indicato di seguito: 

 
in ruolo anno 2019 anno 2020 anno 2021 

Tot. dipendenti 4 4 4 
di cui a tempo pieno 4 4 4 
Segretario comunale (5 ore settimanali) 1 1 1 
Tecnici comunali (12 ore settimanali) 
assunti a tempo determinato 

 

2 
 

2 
 

2 

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

 

€ 167.512,82 
 

€ 167.852,82 
 

€ 168.168,82 

Totale spesa anno 2008 non superabile € 183.414,91 € 183.414,91 € 183.414,91 
Margine di spesa ancora sostenibile €  15.902,09 €  15.562,09 €  15.246,09 



5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 
L’Ente nel biennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica previsti dall’art. 1 comma 466 
della Legge 232/2016) secondo il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011 (ex art 9 L. 243/2012) non può essere negativo. 

 
Tuttavia, con circolare 25/2018 il Mef ha sancito che per il 2018 l’avanzo di amministrazione utilizzato 
per investimenti costituisce un’entrata finale. La circolare è stata emanata in ossequio alle sentenze del- 
la Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e 101/2018. La Corte Costituzionale ha fornito un’interpretazione 
"costituzionalmente orientata" riconoscendo che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto 
al pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti vir- 
tuosi. La Corte afferma infatti che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a 
dire con riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti consolidato, vale a dire 
accertato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio 
in corso, in quanto, precisa la sentenza – una cui approfondita analisi, estesa anche ai profili finanziari, è 
stata effettuata dall'Ufficio parlamentare di bilancio – il risultato di amministrazione è parte integrante del 
concetto di equilibrio di bilancio. Con successiva sentenza n.101 del 2018 la Corte Costituzionale è giun- 
ta invece – applicando i principi desumibili dalla sentenza ora illustrata ad altra (ma analoga) norma sul 
pareggio - ad un declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilan- 
cio 2017 (L.n.232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al FPV di entrata e di spesa, 
che (a partire dal 2020 come detto in precedenza) ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le 
spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di 
competenza. 

 

Nella Legge di Bilancio in corso di discussione il pareggio di bilancio, così come declinato dall’articolo 1 
comma 466 L. 232/2016, viene sostanzialmente abolito. Tuttavia, dalla verifica della coerenza delle pre- 
visioni di bilancio con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato: 

 

 
 

 

Equilibrio Entrate Finali - Spese Finali  Previsione 

2019 

Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali) 

(+) 
 

0,00 
 

0,00
 

0,00 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate 

da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

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

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata 

da entrate finali) 

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

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 340.300,00 339.300,00 338.300,00 

-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 31.784,78 26.784,78 26.784,78 

-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica (-) 0,00 0,00 0,00 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 31.784,78 26.784,78 26.784,78 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 48.178,05 54.008,05 52.508,05 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 38.469,202 9.669,20 9.669,20 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00  0,00 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0,00  0,00 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 414.001,68 413.485,53 410.620,23 

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate 

finali) 

 

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 1.041,66 1.041,66 1.041,66 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 581,00 581,00 581,00 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 412.379,02 411.862,87 408.997,57 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 38.469,20 9.669,20 9.669,20 



 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 

2020 quota finanziata da entrate finali) 

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00  0,00 

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00  0,00 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 38.469,20 9.669,20 9.669,20 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale 

vincolato 

(+) 
0,00  0,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 

finali) 

(+) 
0,00  0,00 

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2) (-) 0,00  0,00 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) (-) 0,00  0,00 

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 
 7.883,81 8.229,96 8.595,26 

 

 
 
 
 

PARTE SECONDA 
 

 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLAPROGRAMMAZIONE 
PER IL PERIODO DI BILANCIO 

 

 
 

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione che interessa il periodo dal 2017 al 2022 (interamente coincidente con l’orizzonte 
temporale di riferimento del bilancio di previsione 2019-2021), la programmazione e la gestione dovrà 
essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali sia in materie che riguardano le entrate che 
i programmi e gli obiettivi che riguardano le spese. 

 

 
 

ENTRATE 
 

 

1 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferi- 
menti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre maggiore, del carico tributario applicato 
sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse cen- 
trali ed accentua la politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di 
tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel 
corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione 
dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili e 
l’erogazione e fruizione di servizi comunali. 
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tri- 
buto per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
della tassa sui rifiuti (TARI) che finanzia e copre i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. Il calcolo della TARI sarà impostato come nell’esercizio 2018 con l’obiettivo di 
contenere i costi del gestore. 

L’art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 modifica ed integra la legge di Stabilità 2016 
prevedendo il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 e sospendendo quindi l'efficacia delle deli- 
berazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 
Il Comune di Soverzene pertanto nel triennio 2019-2021, anche se la normativa suddetta venisse modi- 
ficata, manterrà invariata la pressione tributaria e ribalterà le previsioni di entrata accertate nel 2018. 



Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali non pone comunque particolari problemi per le previ- 
sioni di bilancio in quanto le entrate sono state strutturalmente adeguate già negli anni scorsi; l’Ente, in- 
fatti, indipendentemente dalla normativa nazionale, non ha mai applicato né la TASI né l’addizionale co- 
munale all’IRPEF. 
Nel prospetto che segue si riportano le previsioni di entrata del triennio 2019-2021, non essendo ancora 
conclusosi l’esercizio 2018, dei principali tributi e i presunti gettiti futuri alla luce del vigente quadro legi- 
slativo (legge di stabilità 2018). 

 
Tipologia di 

entrata 
Previsioni 
anno 2018 

Programmazione 
anno 2019 

Programmazione 
anno 2020 

Programmazione 
anno 2021 

IMU 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 
TARI 39.100,00 40.300,00 40.300,00 40.300,00 
FONDO 
SOLIDARIETA’ 
COMUNALE 

 
233.956,66 

 
215.000,00 

 
214.000,00 

 
213.000,00 

 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 
in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati 
strumentali. 

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2019 

Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative 
pertinenze) 

 

2 per mille 

Aliquota immobili ad uso produttivo gruppo catastale D 9,5 per mille 

Aliquota altri fabbricati 8,8 per mille 

Aliquota terreni ESENTE 

Aliquota aree fabbricabili 8,8 per mille 
 

 
 
 

TASSA RIFIUTI (TARI) 
 

Il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe TARI, che saranno approvate dal Consiglio comunale 
sulla base del relativo piano finanziario la cui spesa è stata prevista in € 40.300,00 con un aumento ri- 
spetto alla previsione dell’anno 2018, dovranno assicurare la copertura totale (100%) dei costi di inve- 
stimento e di esercizio, sulla base del Piano finanziario che individua i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze dome- 
stiche e non domestiche sulla base di criteri che saranno rivisti in conformità alla legge di bilancio, oltre 
all’addizionale provinciale. 

 
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 

 
Il Fsc, è alimentato a titolo di anticipazione, dai Comuni, con una quota pari al 22,43% del proprio gettito 
Imu standard 2015; successivamente, la parte perequativa del fondo destina le risorse ai Comuni in par- 
te in base alla spesa storica e in parte in base a fabbisogni standard e capacità fiscali. Il “fondo netto” 
rappresenta quindi la componente dell'alimentazione sommata algebricamente a quella della perequa- 
zione.che sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno per il 2018 e tenuto conto della ri- 
duzione delle aliquote IMU prevista a partire dal 2019, la relativa risorsa per il triennio 2019-2021 è 
quantificata presuntivamente in € 215.000,00 – 214.000,00 – 213.000,00 rispettivamente. 



Politica tariffaria dei servizi 
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo 
così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La 
disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al be- 
neficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio 
istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia 
attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole 
di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. 
L’Amministrazione comunale intende riconfermare tutte le tariffe applicate nel 2018 ed approvate con 
delibera di Giunta Comunale n. 60 del 10.12.2018. 

 

 
 

2 - REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 
 

Nel triennio di riferimento per finanziare la parte corrente del bilancio si prevede di ricorrere alle seguenti 
risorse straordinarie: 

 
Tipologia entrata Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Accertamenti recupero 
evasione 

 

1.000,00 
 

1.000,00 
 

1.000,00 

Sanzioni Cds === === === 
Indennizzi === === === 

 

 

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

Tipologia entrata Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
Alienazione terreni comunali 3.800,00 === === 

Ricorso indebitamento === === === 
Contributi statali 25.000,00 === === 
Contributi regionali === === === 

 

Si prevede di ricevere un contributo di € 25.000,00 da parte della Regione Veneto per conto del 
Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport per la realizzazione di un negozio di generi 
alimentari presso l’ex municipio. 

 

 
 

3 - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITÀ 
 

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 del Tuel. 
L’andamento del residuo debito dell’indebitamento nel triennio del D.U.P.S., tenendo conto della norma- 
tiva vigente e con gli attuali limiti e verificato che è impossibile accendere nuovi mutui poiché questo im- 
patterebbe negativamente sul rispetto della norma del pareggio di bilancio, sarà il seguente: 

 
Anno 2019 2020 2021 

Residuo debito 154.683,27 148.422,12 141.814,82 
Nuovi prestiti === === === 
Prestiti rimborsati 6.261,15 6.607,30 6.972,60 
Estinzioni 
anticipate 

 

=== 
 

=== 
 

=== 

Totale fine anno 148.422,12 141.814,82 134.842,22 
 

 

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale sta- 
bilisce che il comune può attivare un’anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei pri- 
mi tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno precedente. 
Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l’ente problemi di 
deficit di cassa come indicato al punto precedente. 



SPESE 
 

 
 

1 - SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI 
 

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili e 
brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio e di cassa. 
Analogamente alla previsione dell’entrata, la previsione di spesa corrente, si è fondata partendo dalle 
spese sostenute negli esercizi precedenti, obbligatorie e ricorrenti, di quelle derivanti da obbligazioni già 
assunte in esercizi precedenti, nonché delle nuove o maggiori spese conseguenti al fabbisogno dell’ente, 
per il perseguimento egli obiettivi di cui ai relativi Documenti Programmatici, per il funzionamento dei 
servizi, sulla base delle richieste dei Responsabili e nell’ambito, naturalmente, delle risorse del bilancio, 
per il principio dell’equilibrio di bilancio, tenuto conto, altresì, di quelle derivanti dall’applicazione del 
principio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dal nuovo sistema contabile ( D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i). 
La spesa corrente ammonta complessivamente ad € 449.868,77 per l’esercizio 2018, a fronte della 
spesa prevista per il 2019 di € 414.001,68, ad € 413.485,53 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 
410.620,23 per il 2021. 
Particolare attenzione, è riservata alla costituzione e rappresentazione a regime del “fondo pluriennale 
vincolato”, nonché gli accantonamenti per “rischi e spese potenziali”, per il “fondo crediti di dubbia 
esigibilità”  e  per  “il fondo  perdite reiterate  negli  organismi  partecipati”.  Il  nuovo  principio  contabile 
applicato, concernente la contabilità finanziaria, prevede, infatti, l’obbligatorietà di inserire in bilancio 
degli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e l’accantonamento al fondo crediti 
di dubbia esigibilità. 

 
La spesa corrente è suddivisa per missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi 
strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e 
strumentali ad esse destinate. Viene indicato come spesa corrente, l'importo della singola missione 
stanziata per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina 
operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi del lavoro dipendente, acquisto di beni 
e servizi, utilizzo di beni, oneri di ammortamento ecc. La spesa corrente con riferimento alla gestione 
delle funzioni fondamentali risulta ripartita come segue: 

 

 
 

Missione Denominazione Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 
 

01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

 

272.030,14 
 

270.079,21 
 

268.596,37 
 

269.435,99 

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

03 Ordine pubblico e 
sicurezza 

 

8.000,00 
 

5.100,00 
 

5.300,00 
 

5.500,00 
 

04 Istruzione e diritto allo 
studio 

 

28.410,00 
 

28.300,00 
 

28.300,00 
 

28.300,00 

 
05 

Tutela e valoriz.ne dei 
beni e delle attività 
culturali 

 
16.922,80 

 
10.972,80 

 
6.650,00 

 
6.750,00 

 

06 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

07 Turismo 700,00 0,00 0,00 0,00 
 

08 Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
09 

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente 

 
48.900,46 

 
44.818,00 

 
44.778,62 

 
44.731,99 

 

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

 

32.162,71 
 

27.827,23 
 

28.030,50 
 

27.128,21 

11 Soccorso civile 2.790,00 760,00 760,00 760,00 
12 Diritti sociali, politiche 22.770,00 22.470,00 24.970,00 22.970,00 



 

 sociali e famiglia     

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 Politiche per il lavoro 150,00 150,00 150,00 150,00 
20 Fondi e accantonam. 17.032,66 3.524,44 5.950,04 4.894,04 

 
 

2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
In merito alla programmazione del personale l’Ente, dopo aver effettuato la ricognizione delle eccedenze di 
personale e dato atto che nessuna eccedenza è stata rilevata, la Giunta Comunale con deliberazione n. 
64 del 10.12.2018 ha determinato il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, dando atto che la 
relativa spesa è stata correttamente prevista negli appositi stanziamenti del bilancio triennale. 
 
 
 
 

3 - PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI  
E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 

 

L’Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il 
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dal Decreto 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, in vigore dal 24 marzo 2018. Nell’elenco 
devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli 
interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di piccole dimensioni come il nostro, possono tuttavia 
essere significativi. 
La Giunta con deliberazione n. 59 del 06.12.2018 ha dato atto che nessuna opera è stata inclusa negli 
elenchi sopra descritti. 
Successivamente l’Amministrazione comunale, reperite le risorse necessarie, ha inserito nella 
programmazione triennale per l’annualità 2019, le seguenti opere: 
 
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERCOMUNALE PROVAGNA SOVERZENE E DELLA 
PISTA CICLABILE LA LUNGA VIA DELLE DOLOMITI 
L’obiettivo principale del progetto si identifica nella realizzazione di interventi atti a: 
− migliorare la visibilità dei conducenti che percorrono la strada intercomunale Provagna Soverzene nel 

tratto compreso tra il ponte sul torrente Gallina e il raccordo con Via Val Gallina; 
− garantire il transito in sicurezza dei ciclisti che percorrono la pista ciclabile “La lunga via delle Dolomiti” nel 

tratto compreso tra il ponte sul torrente Gallina e l’intersezione con la strada che conduce agli 
− impianti sportivi. 
La proposta progettuale prevede i seguenti interventi: 
− manutenzione della strada intercomunale Provagna Soverzene per un tratto di circa 140 ml. mediante 

adeguamento planimetrico tra il ponte sul torrente Gallina e l’intersezione con la strada che conduce agli 
impianti sportivi e contestuale allargamento del tratto iniziale che da suddetta intersezione sale verso il 
raccordo con Via Val Gallina; 

− realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile percorso compreso tra il torrente Gallina e lo svincolo per 
gli impianti sportivi. 

 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO 
 
L’obiettivo principale del progetto si identifica nella realizzazione di interventi atti a: 
− favorire l’accessibilità dei visitatori del cimitero ai vari livelli in cui sono poste le fosse e i loculi, 

mediante la realizzazione di un percorso che consenta alle persone con difficoltà motorie di 
raggiungere le varie parti del cimitero; 

− garantire l’accesso dei mezzi per le operazioni di scavo delle fosse anche ai livelli più alti; 
− garantire l'accesso con un impianto meccanico per le operazioni di trasporto delle bare ai livelli 

più alti. 
 
 
La proposta progettuale prevede i seguenti interventi: 



− l’abbattimento delle barriere architettoniche con la sistemazione dei percorsi interni in lastre di 
pietra, delle scalinate e la realizzazione di un nuovi collegamenti che permettano di superare il 
notevole dislivello tra le varie piazzole destinate all’inumazione in terra anche ai mezzi meccanici 
impiegati per lo scavo delle fosse; 

− la realizzazione di un piccolo cinerario da realizzarsi mediante una struttura modulare nell’area a 
sinistra della zona di accesso al cimitero; 

− la realizzazione nella fascia sud del cimitero, priva di ostacoli fissi, di un impianto di sollevamento 
delle bare con sistema a cremagliera in modo da poter superare agevolmente il forte dislivello 
esistente tra la zona di ingresso e le varie piazzole destinate all’inumazione. 

 

Sono state pertanto modificate le seguenti schede previste dal D.M. 16 gennaio 2018: 

 

  



 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE  

Comune di Soverzene – Area Tecnica 
 
 

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

 

 
TIPOLOGIE RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria (1)  
Importo Totale (2) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 
 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 60,000.00
 

0.00 
 

0.00 
 

60,000.00 

 

stanziamenti di bilancio 240,000.00
 

0.00 
 

0.00 
 

240,000.00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 
n. 403 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 

altra tipologia 40,000.00
 

0.00 
 

0.00 
 

40,000.00 

 

totale 340,000.00
 

0.00 
 

0.00 
 

340,000.00 

 
 
 
 
 
 

Note: 
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D 

Il referente del programma 

DE BETTIO LIVIO 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità 



  

 
 
 

CUP (1) 

 
 
Descrizione dell'opera 

 

 
Determinazioni dell'amministrazione 

(Tabella B.1) 

 
Ambito di 
interesse 
dell'opera 

(Tabella B.2) 

 
Anno ultimo 

quadro 
economico 
approvato 

 
Importo 

complessivo 
dell'intervento 

(2) 

 

 
Importo 

complessivo 
lavori (2) 

 
Oneri 

necessari per 
l'ultimazione 

dei lavori 

 
 

Importo ultimo 
SAL 

 

 
Percentuale 

avanzamento 
lavori (3) 

 
Causa per la 

quale l'opera è 
incompiuta 

(Tabella B.3) 

 
L'opera è 

attualmente 
fruibile 

parzialmente 
dalla 

collettività? 

 
Stato di 

realizzazione 
ex comma 2 

art.1 DM 
42/2013 

(Tabella B.4) 

 

 
Possibile utilizzo 
ridimensionato 

dell'Opera 

 

 
Destinazione 

d'uso 
(Tabella B.5) 

 
Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 
Codice (4) 

 
Vendita 
ovvero 

demolizione 
(4) 

 
Oneri per la 

rinaturalizzazione, 
riqualificazione ed 

eventuale bonifica del 
sito in caso di 
demolizione 

 
Parte di 

infrastruttura di 
rete 

                   

 0.00 0.00 0.00 0.00  

 

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003. 
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato. 
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato. 
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D. 

Il referente del programma DE BETTIO LIVIO 

 
Tabella B.1   

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera 
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi 
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi 
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi 

 
Tabella B.2   

a) nazionale 
b) regionale 

 
Tabella B.3   
a) mancanza di fondi 
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una 
variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso 

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge 
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia 
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore 

 

Tabella B.4   
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013) 
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013) 
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013) 

 
Tabella B.5   

a) prevista in progetto 
b) diversa da quella prevista in progetto 



  

 
 

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 
 

 
 
 

Codice univoco 
immobile (1) 

 
 

Riferimento CUI 
intervento (2) 

 
 

Riferimento CUP Opera 
Incompiuta (3) 

 
 

Descrizione immobile 

 
Codice Istat 

 
 

Localizzazione - 
CODICE NUTS 

 
Cessione o trasferimento immobile a 
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 

e art.191 comma 1 
(Tabella C.1) 

 
Concessi in diritto di godimento, a 

titolo di contributo ex 
articolo 21 comma 5 

(Tabella C.2) 

 
Già incluso in programma di 
dismissione di cui art.27 DL 
201/2011, convertito dalla L. 

214/2011 
(Tabella C.3) 

 
Tipo disponibilità se immobile 

derivante da Opera Incompiuta di 
cui si è dichiarata l'insussistenza 

dell'interesse 
(Tabella C.4) 

 
Valore Stimato (4) 

 
Reg 

 
Prov 

 
Com 

 
Primo anno 

 
Secondo 

anno 

 
Terzo anno 

 
Annualità 

successive 

 
Totale 

                 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Note: 
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre 
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un 

intervento 
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP 
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione. 

 
Tabella C.1   
1. no 
2. parziale 
3. totale 

 
Il referente del programma DE BETTIO LIVIO 

 
Tabella C.2   
1. no 
2. si, cessione 
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia 
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione 

 
Tabella C.3   
1. no 
2. si, come valorizzazione 
3. si, come alienazione 

 
Tabella C.4   
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico 
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica 
3. vendita al mercato privato 
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del 



  

 
 
Codice Unico Intervento - CUI (1) 

 
 

Cod. Int. 
Amm.ne (2) 

 

 
Codice CUP (3) 

 
Annualità nella 

quale si prevede di 
dare avvio alla 
procedura di 
affidamento 

 

 
Responsabile 

del 
procedimento (4) 

 

 
Lotto 

funzionale 
(5) 

 

 
Lavoro 

complesso 
(6) 

 
Codice Istat 

 
 

Localizzazione - 
codice NUTS 

 

 
Tipologia 

 

 
Settore e 

sottosettore 
intervento 

 
 

Descrizione 
dell'intervento 

 

 
Livello di 

priorità (7) 
(Tabella D.3) 

 
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)  

Intervento 
aggiunto o variato 

a seguito di 
modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5) 

 
Reg 

 
Prov 

 
Com 

 
Primo anno 

 
Secondo anno 

 
Terzo anno 

 
Costi su 
annualità 

successiva 

 
Importo 

complessivo 
(9) 

 
Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'intervento (10) 

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento 
derivante da 

contrazione di mutuo 

Apporto di capitale privato (11) 

 
Importo Tipologia 

(Tabella D.4) 

 
L00206600256201900001 

 
2019_01 

 
D97H19001000001 

 
2019 

 
DE BETTIO LIVIO 

 
Si 

 
No 

 
005 

 
025 

 
057 

 
ITH33 

 
58 - Ampliamento o 

potenziamento 

 
01.01 - Stradali 

Messa in sicurezza della 
strada intercomunale 

Provagna Soverzene e della 
pista ciclabile La lunga via 

delle Dolomiti 

 
1 

 
140,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
140,000.00 

 
0.00   

60,000.00 
 

9  

 
L00206600256201900002   

D99G19000320004 
 

2019 
 

DE BETTIO LIVIO 
 

Si 
 

No 
 

005 
 

025 
 

057 
 

ITH33 

 
07 - Manutenzione 

straordinaria 

 
05.31 - Culto 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL 
CIMITERO COMUNALE 

 
2 200,000.00 0,00 

 
0.00 

 
0.00 200,000.00

 
0.00   

0.00   
2 

 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00  60,000.00  
 

 
 

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma 
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica 
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) 
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016 
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12 
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito. 
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità 
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C 
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale 
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 

 

 
Il referente del programma DE BETTIO LIVIO 

 

Tabella D.1 
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

 
Tabella D.2 
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento 

 
Tabella D.3 
1. priorità massima 
2. priorità media 
3. priorità minima 

 
Tabella D.4 
1. finanza di progetto 
2. concessione di costruzione e gestione 
3. sponsorizzazione 
4. società partecipate o di scopo 
5. locazione finananziaria 
6. contratto di disponibilità 
9.   altro 

 

Tabella D.5 
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) 
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) 
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) 
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) 
5. modifica ex art.5 comma 11 



  

 
 

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 
 

 

 
Codice Unico 

Intervento 
- CUI 

 

 
CUP 

 

 
Descrizione 

dell'intervento 

 

 
Responsabile del 

procedimento 

 

 
Importo annualità 

 

 
Importo intervento 

 

 
Finalità 

(Tabella 
E.1) 

 

 
Livello di priorità

 

 
Conformit

à 
Urbanisti

ca 

 

 
Verifica 

vincoli 
ambiental

i 

 

 
Livello di 
progettazi

one 
(Tabella 

E.2) 

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE 

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

 
Intervento 

aggiunto o variato 
a seguito di 

modifica 
programma (*) 

 
codice AUSA 

 
denominazione 

 
L0020660025620190

0001 

 
D97H1900100000

1 

Messa in sicurezza della 
strada intercomunale 

Provagna Soverzene e 
della pista ciclabile La 
lunga via delle Dolomiti 

 
DE BETTIO LIVIO 

 
140,000.00 

 
140,000.00 

 
URB 

 
1 

 
Si 

 
Si 

 
2 

  

 

L0020660025620190
0002 

 
D99G1900032000

4 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
DEL CIMITERO 

 
DE BETTIO LIVIO 

 
200,000.00 

 
200,000.00 

 
ADN 

 
2 

 
Si 

 
Si 

 
1   

 
2 

 
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma 

 
Tabella E.1           
ADN   Adeguamento normativo AMB  - Qualità ambientale 
COP   Completamento Opera Incompiuta CPA  - Conservazione del patrimonio 
MIS  Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana 
VAB   Valorizzazione beni vincolati DEM  - Demolizione Opera Incompiuta 
DEOP  Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili 

 
Il referente del programma DE BETTIO LIVIO 

 
Tabella E.2   
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali". 
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale". 
3. progetto definitivo 
4. progetto esecutivo 



  

 
SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  
 

Codice Unico 
Intervento - 

CUI 

 
CUP 

 
Descrizione dell'intervento 

 
Importo intervento 

 
Livello di priorità 

 
Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1) 
 

L0020660025620180
0001 

 
D92J1700
0020001 

 
Regimazione Torrente 
Gallina 

 
980,000.00 

 
1 

 
Finanziamento richiesto 
non assegnato  

 
Note 
 
(1) breve descrizione dei motivi 

Il referente del programma DE BETTIO LIVIO 



  
 
 

L’Amministrazione comunale intende inoltre dar corso alla seguente opera dell’importo di € 65.000,00: 

SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO TETTOIA PRESSO IL PARCO COMUNALE 
L’obiettivo principale del progetto si identifica nella realizzazione di interventi urgenti per la sistemazione e 
il completamento della tettoia presso il parco comunale ai fini di: 
− assicurare la sicurezza statica del manufatto; 
− garantire la conformità alla normativa antincendio per eventi di pubblico spettacolo, con la previsione di 

cottura di cibi alla brace. 
La proposta progettuale prevede i seguenti interventi: 
− demolizione dell’attuale tettoia ammalorata 
− realizzazione di una tettoia con le medesime dimensioni della precedente con struttura portante in 

calcestruzzo, poggiante su una nuova platea e copertura con capriata e travi in legno; 
− consolidamento strutturale del muro che sostiene il terrapieno dell’area adibita a spazio di  manovra 

con contestuale realizzazione di una platea in calcestruzzo da adibire a “zona fuoco”, predisposta per 
− la copertura temporanea. 
 
 
L’amministrazione comunale intende altresì dar corso alla progettazione esecutiva dell’intervento di 
seguito descritto per metterlo a disposizione dell’Unità Operativa del Genio Civile di Belluno, al fine del 
suo inserimento nel programma che la struttura regionale sta redigendo per la messa in sicurezza 
idraulica del territorio della provincia di Belluno a seguito degli eventi dello scorso mese di ottobre;  si 
prevede di sostenere una spesa di € 34.600,00. 
 
MESSA IN SICUREZZA A FINI IDRAULICI DELLA PISTA CICLABILE "VENEZIA - MONACO" TRATTO 
SOVERZENE – SOCCHER 
L’obiettivo principale del progetto si identifica nella realizzazione di interventi per la difesa spondale del 
tratto della pista ciclabile denominata “Venezia – Monaco” che a valle dello sbarramento costituito dal 
Ponte diga dell’Enel corre parzialmente in area demaniale. 
La proposta progettuale riguarda la realizzazione di un tratto di scogliera della lunghezza di circa 480 ml 
fino al confine meridionale del Comune con il Comune di Ponte nelle Alpi in sinistra orografica. 
 

 

L’Amministrazione Comunale, utilizzando il contributo di € 50.000,00 assegnato dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico, intende realizzare anche un intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di 
illuminazione pubblica lungo via Piave e lungo via Val Gallina. 
 
COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE E IN VIA VAL GALLINA 
L’obiettivo principale del progetto si identifica nella realizzazione di interventi per il completamento 
dell’illuminazione pubblica nella zona settentrionale del paese e più precisamente in via Piave e in via Val 
Gallina. 
Con il progetto verranno sostituiti i plinti di sostegno dei punti luce, i pali e le armature attualmente 
esistenti con lampade a ioduri metallici; le nuove armature saranno in led simile a quelle messe in opera 
nel 2017 lungo via Piave.  
L’importo complessivo del progetto è stimato in € 80.000,00 di cui € 50.000,00 con i fondi assegnati dal 
MISE e € 30.000,00 con fondi di bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

4 - PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE  
E NON ANCORA CONCLUSI 

 
Risulta attualmente in corso di esecuzione e non ancora  concluso  il progetto di redazione del Piano 
degli Interventi che si prevede verrà completato entro l’anno, malgrado sia sorta la necessità di 
effettuare degli approfondimenti relativi agli aspetti sismici del territorio. 

Il Piano degli Interventi delineerà i prossimi interventi urbanistici. 
 
 
 

5 - GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 
 

I beni comunali sono rappresentati principalmente dai numerosi edifici che di seguito si elencano con la 
specificazione del loro uso: 
 

 
 

Destinazione 
fabbricato 

 
Utilizzatore Indirizzo Importo affitto Costo utenze Note 

Uffici comunali Comune di 
Soverzene 

 
Via Val Gallina n.5 

 A carico dell’Ente  

Municipio – P.I. Circolo 
Culturale 

 
Via Val Gallina n.5 

 A carico dell’Ente  
Utilizzo gratuito 

Depositi presso 
il par- co 
comunale 

 
Circolo 
Culturale 

 
Via Val Gallina n.5 

  
A carico 
dell’utilizzatore 

 
Utilizzo gratuito 

Municipio – P.I. Circolo 
Culturale 

 
Via Val Gallina n.5 

 A carico dell’Ente  
Utilizzo gratuito 

 
Salone poli- 
funzionale 

 
Comune di 
Soverzene 

 
Via Val Gallina n. 12/d 

Tariffe di utilizzo 
stabilite dal- 
la Giunta 

 
A carico dell’Ente 

Tariffe agevolate per 

residenti 

 
Sala 
polifunzionale 

 
Comune di 
Soverzene 

 
Via Val Gallina n. 12/c 

Tariffe di utilizzo 
stabilite dalla 
Giunta 

 
A carico dell’Ente 

Tariffe agevolate per 
residenti 

Ufficio posta- le Poste Ita- 
liane S.p.A. 

Via Val Gallina n. 12/a € 4.100,00 
all’anno 

A carico 
utilizzatore 

 

Ambulatorio 
medico 

Medico di 
base 

Via Val Gallina n. 12/b  A carico dell’Ente Utilizzo in comodato 

gratuito 
 
 
Canonica 

 
Parrocchia di 
Sover- zene 

 
 
Via Val Gallina n.12 

  
A carico 
utilizzatore 

Utilizzo gratuito 

da parte della 

Parrocchia 

 
 
 
Campo 
Sportivo 

 
Associa- 
zione Calcio 
di Ponte nelle 
Alpi 

 
 
 
 
Località Salet 

Convenzione 
rinnovata per 
cinque anni fi- 
no a luglio 2020 
con un introito 
annuo di € 
100,00 

 
 
 
A carico 
utilizzatore 

 
 
 
Manutenzioni 
ordina- rie a loro 
carico 

Autorimessa 
in località La 
Roa 

 
Comune di 
Soverzene 

 
Via Roma 

  
A carico dell’Ente 

 

 
Ex polveriere Comune di 

Soverzene 

 
Via Roma 

 A carico dell’Ente  

Autorimessa 
automezzi e 
magazzino 

 
Comune di 
Soverzene 

 
Via Piave 

  
A carico dell’Ente 

 



  

Negozio 
alimentari 

  
Via Roma, 69/71 

  Attualmente in 

disponibilità dell’ente 
 
Ex Municipio Biblioteca 

comunale 

 
Via Roma n. 63 

 A carico 
dell’Ente 

 
Attualmente chiusa 

 
Ex Municipio 

 
Ludoteca 

 
Via Roma n. 63 

Tariffe di utilizzo 
stabilite dalla 
Giunta 

 
A carico dell’Ente 

 
Tariffe agevolate per 

i residenti 

 
Ex Municipio 

Gruppo 
teatrale I 
Farsaioli 

 
Via Roma n. 63 

  
A carico dell’Ente 

 
Utilizzo in comodato 
gratuito 

 

Si prevede al piano terra dell’ex municipio la realizzazione di un negozio di alimentari e altri servizi ai citta- 
dini che si auspica di portare a termine entro l’anno in corso a seguito conferma da parte della Regione 
Veneto per conto del Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport del finanziamento 
assegnato di € 25.000,00. 
 
L’Amministrazione comunale, in base all’art. 58  del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 
del 06.08.2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri 
enti locali”, ai commi 1 e 2, entrambi interamente sostituiti dall’art. 33-bis, comma 7 della legge 111 del 2011, a 
sua volta introdotto dall’art. 27, comma 1 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 deve 
provvedere a stilare un piano delle alienazioni immobiliari cui provvederà il Consiglio Comunale con specifico 
atto. 



  

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

 
 

DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE 
Gli Uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera 
puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento 
alla vigente normativa, l’invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento, statistiche varie, 
comunicazioni a vari enti del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i 
canali internet. 
Obiettivo di tutte le pubbliche amministrazioni è quello di digitalizzare tutti i procedimenti amministrativi 
realizzano un sensibile risparmio di tempo ed incentivano l’eliminazione delle comunicazioni cartacee. 
Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici si prevede un continuo aggiornamento 
delle dotazioni di appositi software “antivirus”, onde evitare problematiche a livello di hardware e di 
software. 
Nel 2014 si è provveduto, tramite la piattaforma Mepa, a rinnovare il contratto di noleggio, di durata 
quinquennale, di una stampante multifunzione completa di tutte le funzioni (stampante, fax, scanner, 
fotocopiatrice) in sostituzione degli strumenti precedentemente utilizzati, ormai obsoleti e scarsamente 
funzionali, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e ridurre a zero i costi di manutenzione. 
Tale contratto scadrà nel 2019 pertanto si prevede di rinnovarlo con il noleggio di una macchina ancora 
più performante e adatta a tutte le esigenze degli uffici. 
Vengono previste per il periodo di validità del presente piano le sostituzioni di postazioni strettamente 
necessarie a garantire al meglio il funzionamento degli uffici e l’erogazione dei servizi nell’ottica di ridurre 
al minimo i costi di manutenzione dei PC e delle stampanti più obsoleti per i quali gli eventuali costi di 
riparazione sono maggiori rispetto al costo della sostituzione. 

 
In particolare si osserva quanto segue: 
Personal computer e stampanti 

 
UFFICI 

 
PERSONAL COMPUTER 

Ufficio Front-office/Anagrafe 
N. 1 con sistema operativo WIN10 (in comodato d’uso gratuito dal 
Ministero dell’Interno per amissione 
CIE) – N. 1 con sistema operativo Win10 

Ufficio Ragioneria/Segreteria N. 1 con sistema operativo WIN10 
Ufficio Tecnico N. 1 con sistema operativo WIN10 
Segretario Comunale N. 1 con sistema operativo WIN07 

 
Non si prevedono acquisti per il triennio 2019-2021 salvo inaspettate necessità a seguito di rotture. 
 
TELEFONIA MOBILE 
L’ente non possiede alcun apparato telefonico aziendale in quanto il Sindaco nel 2017 ha rinunciato 
all’unica utenza attiva. 

 



  

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

MEZZO ALIMENTAZIONE FINALITA’ IMMATRICOLAZIONE 

AUTO OPEL MERIVA GPL/Benzina trasporto persone 13/11/2014 

SCUOLABUS FIAT DUCATO Gasolio trasporto persone 19/01/2006 

AUTOCARRO REMACH Gasolio trasporto merci 23/10/2006 

 
Si evidenzia che la dotazione del parco macchine è contenuta visto l’esiguo numero di persone che le 
devono utilizzare: raramente i dipendenti, nell’espletamento di mansioni fuori dal territorio comunale 
(trasferte o missioni) utilizzano i propri mezzi; i trasporti alternativi del servizio pubblico non sempre sono 
possibili per questioni legate alla rigidità di orari e destinazioni. 
 
Non sono previste autovetture di rappresentanza in quanto l’automezzo in dotazione sopra indicato è 
adibita ai servizi sociali. 
Lo scuolabus comunale è inutilizzato, a seguito dell’appalto all’esterno dell’intero servizio di trasporto 
scolastico, effettuato unitamente al Comune di Ponte nelle Alpi. 
L’Amministrazione è intenzionata ad alienarlo o a cederlo ad Associazione di volontariato 

 
 
 
 
  



  

7 – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 
 
Si elencano di seguito i macro obiettivi coerenti con le linee programmatiche di mandato, che si 
intendono realizzare nel triennio 2019-2021 suddivisi per Missioni di bilancio. 
 
Missioni e obiettivi dell'ente 
Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione  
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio  
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
Missione 11 – Soccorso civile 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale  
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Missione 19 – Relazioni internazionali 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità) 
Missione 50 – Debito pubblico 
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie Missione 99 – Servizi per conto terzi 
 
 
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei ser- 
vizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di 
governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e 
supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione 
economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle 
politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere 
generale e di assistenza tecnica.” 
A tale missione si posso no ricondurre i seguenti obiettivi tratti dal programma di mandato: 
− massima disponibilità per la fruizione delle strutture comunali da parte delle associazioni presente sul 

territorio; 
− eliminazione barriere architettoniche ancora presenti negli edifici pubblici e in particolare al cimitero. 
 
 
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: “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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” 
Non rileva per l’Ente. 
 
 
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed 
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 e l'edilizia 
residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordina- mento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.” 
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal 



  

programma di mandato: 
- valutazione di un servizio di doposcuola per il periodo invernale presso la ludoteca comunale. 
 
 
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle 
attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e 
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione 
di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” 
Non rileva per l’Ente. 
 
 
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di 
attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di 
sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il 
tempo libero. 
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal 
programma di mandato: 
- si intende incentivare le attività sportive con eventuali convenzioni con società sportive locali. 

 
 
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: “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 
politi- che. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del 
territorio e di edilizia abitativa.” 

 
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal 
programma di mandato: 
− si intende programmare degli incentivi volti alla locazione degli spazi abitativi disponibile nel Comune; 
− si intende, a seguito del completamento delle indagini di microzonazione sismica, effettuare una 

valutazione antisismica sui singoli edifici del centro storico per poi incentivare il recupero edilizio; 
− si intende effettuare uno studio di nuovi piani particolareggiati per il recupero del centro storico; 
− il Comune ha già avuto contatti con la proprietà del villaggio Enel e con l’Ater per promuovere un 

eventuale intervento di recupero degli alloggi; si continuerà a sollecitare tali enti per il raggiungimento 
− dell’obiettivo. 

 
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: “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. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal 
programma di mandato: 
− si intende continuare ad attuare una campagna di informazione alla cittadinanza al fine di 

incentivare una raccolta differenziata dei rifiuti corretta ed efficace eventualmente rivalutando il 
sistema di applicazione della tariffa del relativo tributo; 

− si intende portare avanti un progetto già iniziato con la precedente amministrazione di bonifica dei 



  

siti con la presenza di amianto prevedendo particolari agevolazioni; 
− si intende effettuare uno studio di fattibilità per un recupero delle aree agricole attualmente incolte; 
− l’attenzione dell’Amministrazione è costantemente puntata sull’iter autorizzativo per lo 

spostamento dell’elettrodotto 220Kv. 
 
 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e 
regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in 
mate- ria di trasporto e diritto alla mobilità.” 
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal 
programma di mandato: 
− ricerca di soluzioni per la costruzione di una passerella a fianco del ponte diga. Tale intervento 

sarebbe 
− necessario per permettere il transito in sicurezza dei tanti ciclisti e pedoni che percorrono il ponte, 

unica via di accesso al Comune; 
− ultimazione della sostituzione delle lampade a LED in tutti i tratti di pubblica illuminazione ancora 

man- canti in particolare lungo Via Piave con la realizzazione anche di un marciapiedi ad oggi 
mancante; 

− rifacimento della pavimentazione stradale delle vie del centro storico. 
 
 
Missione 11 – Soccorso civile 
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento 
delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il 
soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le 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. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.” 
Non rileva per l’Ente. 
 
 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e 
fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della fami- 
glia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure 
di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal 
programma di mandato: 
− erogazione di un contributo alle famiglie bisognose per far fronte alle spese medico/dentistiche; 
− potenziamento dell’offerta in materia di assistenza sociale agli anziani bisognosi e, visto 

l’andamento demografico, si dovrà prevedere una maggiore spesa negli anni a venire. 
 
 
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 
in materia di sviluppo economico e competitività.” Non rileva per l’Ente. 
 



  

 
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 
lavoro a tutela 
dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il 
lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relati- 
ve politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.” 
Si intende continuare nel progetto denominato AAAoffresi attraverso il quale vengono coinvolti i giovani 
ragazzi/e del paese per avvicinarli al mondo del lavoro e sensibilizzandoli alla tutela per proprio territorio. 
 
 
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso 
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 
energetiche sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione 
delle fonti energetiche.” 
L’amministrazione valuterà l’opportunità e la possibilità di concedere alcune superfici delle coperture di 
edifici pubblici ai privati che volessero installare impianti fotovoltaici . 
 
 
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche 
missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla 
legge delega n.42/2009. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 
riconducibili a specifiche missioni. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie 
territoriali.” 
Non rileva per l’Ente. 
 

 
Missione 19 – Relazioni internazionali 
La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 
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.” 
Non rileva per l’Ente. 
 

 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti 
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali 
per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia 
esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la 
necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l’obiettivo di 
salva- guardare gli equilibri economici dell’ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri. 



  

 

 
Missione 50 – Debito pubblico 
La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative 
spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” 
Non rileva per l’Ente. 
 

 
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è 
comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di 
euro. 
 
 
Missione 99 – Servizi per conto terzi 
La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 
nazionale.” 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 
 
 

 
 
 
Soverzene, 22/07/2019 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
AREA TECNICA 

DE BETTIO Livio 
(Firmato Digitalmente) 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e con 
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000). 
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IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

SACCHET LORETTA 
(Firmato Digitalmente) 

 

 
 
 
 
 
 


