
TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE

 IMPORTO 
ANNO 2013 

2 .01 1200 1200 1
DIRITTI RILASCIO CARTE 

IDENTITA'

La risorsa comprende i diritti stabiliti dalla L. 604/62 nonsoggetti a riparto per il rilascio delle carte d'identità.
Entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL al momento del versamento da effettuarsi direttamente
all'incaricato dell'ufficio. Le riscossioni sono effettuate dagli agenti contabili dell'ufficio demografico e versate alla
tesoreria.

5.000,00            

3 .01 1600 1600 1
PROVENTO SERVIZI 

CIMITERIALI

La risorsa riguarda le tariffe deliberate con Deliberazione della Giunta comunale n. 168/2011 per i lavori effettuati
nei Cimiteri da personale comunale. entrata da accertare aisensi dell'art.179 del TUEL sulla base dei
provvedimenti amministrativi rilasciati o altri titoli acquisiti. I versamenti vengono effettuati direttamente presso la
Tesoreria comunale.

10.000,00          

Responsabile del Servizio: Fabrizio Floridia

Responsabile dei Capitoli: Maria Teresa Tait Servizi demografici

Piano esecutivo di gestione 2013 ENTRATE



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

1 .01 .07 .03 480 1

SPESE PER LA 
COMMISSIONE 
ELETTORALE 

CIRCONDARIALE

Lo stanziamento di riferisce alle spese sostenute dal Comune di Belluno per il funzionamento della Commissione
elettorale circondariale (spese generali, stampati, personale ecc.) e, secondo la convenzione in essere, ripartite fra i
vari Comuni del circondario in base al numero degli elettori. La spesarisulta impegnata ai sensi dell'art.183, comma
II, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

2.000,00           

1 .01 .07 .02 950 1

SPESE PER L'UFFICIO 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

(Anagrafe/Stato 
Civile/Elettorale/Leva/Statistica

)

Lo stanziamento comprende acquisto di stampati vari: fogli per i registri di stato civile, stampati per Carte d'Identità
(rimborsate con gli introiti derivanti dal rilascio delle stesse),cartellini per carte d'identità, biadesivo, modulistica
varia. Sono comprese inoltre le spese per la rilegatura dei registri di Stato Civile, liste di leva, verbali vari, acquisto di
testi, abbonamenti a riviste, adesione ad associazioni, acquistidi beni e servizi vari. Il responsabile del servizio
provvederà agli acquisti con il sistema dell'amministrazione diretta. La spesa sarà impegnata con atto amministrativo

1.500,00           

Piano esecutivo di gestione 2013 - SPESE
Responsabile del Servizio: Fabrizio Floridia

Responsabile dei Capitoli: TAIT MARIA TERESA Servizi demografici



TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE

 IMPORTO 
ANNO 2013 

3 .01 1550 1550 1
PROVENTO DA EVENTI 

CULTURALI
Entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base dei pagamenti ricevuti o di altri titoli giuridici idonei.
L'entrata è vincolata a finanziare il capitolo di spesa 3955/S.

5.000,00            

3 .05 2350 2350 1 PROVENTO DA CORSI VARI 
Entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base dei pagamenti ricevuti o di altri titoli giuridici idonei.
L'entrata è vincolata a finanziare il capitolo di spesa 3760/1 

10.000,00          

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - ENTRATE
Responsabile del Servizio: Fabrizio Floridia

Responsabile dei Capitoli: Sonia Bogo Biblioteca e servizi culturali



TIT FUN SER INT CAP ART DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE
OBIETTIVI GESTIONALI: quelli indicati nella Delibera di Giunta n. 6 del 16/01/2013 "Approvazione programma di attività culturali e della Biblioteca Comunale per l'anno 2013". Ilmantenimento degli
impegni ed obiettivi indicati nella "Convenzione per l'adesione al Polo Regionale del Veneto del SBN" tra la Regione Veneto ed il Comune di Limana, sottoscritta in data 01/10/2009.La continuazione dello
svolgimento di eventuali stage richiesti da Istituti Scolastici vari o da Università, nonché quelli richiesti dal Centro per l'Impiego di Belluno ed eventualmente quelli della Leva Civica del Comune di Limana, se
prevista, compatibilmente con le disponibilità indicate dalla Responsabile della Biblioteca Comunale. INCARICA inoltre la Responsabile della Biblioteca del coordinamento e dell'organizzazione di tutte le
attività culturali del Comune di Limana. 

CRITERI OPERATIVI: lo stanziamento di € 18.800,00 per la Biblioteca è comprensivo di: 1) la somma di euro 10,000,00 (vincolati agli introiti) per l'organizzazione dei corsi vari (lingua straniera, manualità,
informatica, ecc.), eventuali somme a residuo derivanti dai maggiori introiti rispetto al costo degli insegnanti verranno impiegati per l'acquisto di materiale librario e documentario; 2) la restante somma di euro
8.800,00 viene impegnata per le spese varie di gestione della Biblioteca (canoni Telecom, noleggio fotocopiatrice, acquisto cancelleria per laboratori vari), iniziative culturali strettamente legate all'attività di
promozione alla lettura e l'aggiornamento annuale di tutto il materiale librario e multimediale, compresi gli abbonamenti alle riviste varie. 

La Responsabile deve curare entro i termini previsti le richieste e le rendicontazioni alla Regione del Veneto dei contributi di cui alla Legge Regionale 50/84 per le Biblioteche e alla L:R: 14/01/2003, n. 3 - art. 22 "Iniziative di 
promozione e valorizzazione dell'identità veneta", nonché alla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS n. 1 per la Legge 285/97 e successive modifiche ed integrazioni. Per le iniziative culturali di rilevante interesse la responsabile dovrà 
provvedere a predisporre le richieste di contributi e patrocini sempre alla Regione Veneto ed eventuali altre Istituzioni, seguendone poi tutto l'iter comprese le rendicontazioni previste per legge. Essendo la Biblioteca Comunale di 
Limana stata inserita nel nuovo progetto di "Misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari del Veneto", la Responsabile della Biblioteca dovrà provvedere alla compilazione del questionario della Regione Veneto entro i termini 
previsti nonché partecipare alla formazione obbligatoria richiesta per ogni ente che partecipi al progetto. Curerà altresì tutti i contatti con l'Ente regionale per ogni questione di carattere biblioteconomico. Il responsabile del Servizio 
provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa con atto amministrativo nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici.

OBIETTIVI GESTIONALI: Progetto FANTALIBRANDO, rassegna annuale di letteratura per ragazzi da svolgersi dal mese di febbraio al mese di maggio di ogni anno. 

1 .05 .02 .05 3850 1
INIZIATIVA DI 

EDUCAZIONE ALLA 
LETTURA

CRITERI OPERATIVI: Lo stanziamento di euro 1,583,00 prevede la copertura di una parte delle spese pe il pagamento dei professionisti che intervengono durante la rassegna, dell'acquisto di materiale
librario vario per ragazzi, della stampa delle locandine e pieghevoli, dei diritti SIAE e spese varie. Il Responsabile del Servizio provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa con atto amministrativo nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici.

OBIETTIVI GESTIONALI: Realizzazione delle attività culturali indicate nella Delibera di Giunta n. 6 del 16/01/2013 "Approvazione programma di attività culturali e della Biblioteca Comunale per l'anno
2013" ed eventuali altre approvate di volta in volta con apposite deliberazioni di Giunta.

1 .05 .02 .05 3950 1
SPESE PER ATTIVITA' 

CULTURALI

CRITERI OPERATIVI: Tutte le attività culturali del Comune di Limana dovranno essere curate dalla Responsabile della Biblioteca (Responsabile del capitolo) in sinergia con l'Assessore di riferimento.
L'eventuale organizzazione di eventi culturali straordinari verrà fatta con il supporto dell'ufficio di segreteria.Il Responsabile del Servizio provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa con atto
amministrativo  nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici.

1 .05 .02 .02 3955 1
ORGANIZZAZIONE EVENTI 

CULTURALI
La spesa si riferisce ad eventuali manifestazioni di carattere culturale organizzate dall'Amministrazione comunale ed è  VINCOLATA AL CAPITOLO 1550/1 ENTRATA

1 .05 .01 .02

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - SPESE
Responsabile del Servizio: Fabrizio Floridia

Responsabile dei Capitoli: Sonia Bogo Biblioteca e servizi culturali

3760 1
SPESE PER  BIBLIOTECA 

ED ATTIVITA' CORRELATE



TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE

 IMPORTO 
ANNO 2013 

3 .01 1560 1560 1
PROVENTO CENTRO 

SERVIZI PER L'ANZIANO

Entratederivantidarettedi ospitalitàe contributiregionali.Le tariffe sonodeterminatedallaGiuntacomunale.La
riscossione mensile posticipata avviene mediante domiciliazione bancaria sulla base del rendiconto delle
prestazioni erogate nel mese precedente. I contributi regionali vengono erogati in base ai dati forniti all'ULSS n.1
con la rendicontazione annuale. Entrate da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base, rispettivamente, di
liste di carico e delle comunicazioni dell'ULSS.

2.700.000,00     

3 .01 1560 1565 1

PROVENTO OFFERTE A 
FAVORE CSA SENZA 

VINCOLO DI DESTINAZIONE 
AD INVESTIMENTI 

VINCOLATO AL CAPITOLO 
7170/1/SPESA

Capitolo vincolato al corrispondente di spesa 7170/1 10.000,00          

4 .03 3005 3005 1

PROVENTO DI OFFERTE PER 
LA CASA DI RIPOSO VEDI 

CAP. 11800 SPESA

L'entrata si riferisce alle donazioni IN CONTO INVESTIMENTI ricevute dal Comune da parte di soggetti 
pubblici e privati da destinare a favore del servizi resi attraverso il Centro Servizi per l'anziano. Entrate da accertare 
ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base dell'atto amministrativo di accettazione. (entrata vincolata al cap.11800/1 
della spesa). 20.000,00          

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - ENTRATE
Responsabile del Servizio: Valentina Losego

Responsabile dei Capitoli: Valentina Losego Centro servizi agli anziani



CENTRO SERVIZI AGLI ANZIANI

TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

1 10 .03 .02 7100 1
SPESE PER IL CSA: 
ACQUISTO BENI

Acquisizione beni di consumo finalizzati al funzionamentodel C.S.A. Il Responsabile del Servizio provvederà ad
assumere i relativi impegni di spesa con l'emanazione di specifici atti amministrativi, salvo che per le spese derivanti
dai contratti già in vigore che si considerano impegnate ai sensi dell'art.183, comma II, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. Le procedure si scelta del contraente dovranno essere effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
statali avendo altresì particolare cura di garantire il rispetto dei criteri di razionalizzazione della spesa introdotti dalle
nuove disposizioni contenute nel D.L. 95/2012. 

500.000,00       

1 10 .03 .02 7170 1

SPESE PER IL CSA CON 
PROVENTO OFFERTE 
SENZA VINCOLO DI 
DESTINAZIONE AD 

INVESTIMENTO CAP. 
1565/1/ENTRATA

capitolo vincolato al corrispondente di entrata 1565/1 10.000,00         

1 10 .03 .03 7150 1
SPESE PER IL CSA: 

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Attuazione prestazioni professionali finalizzate al funzionamento del C.S.A., tramite contratti e convenzioni. Il
Responsabile del Servizio provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa con l'emanazione di specifici atti
amministrativi, salvo che per le spese derivanti dai contratti già in vigore che si considerano impegnate ai sensi
dell'art.183, comma II, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Le procedure si scelta del contraente dovranno essere
effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge statali avendo altresì particolare cura di garantire il rispetto
dei criteri di razionalizzazione della spesa introdotti dalle nuove disposizioni contenute nel D.L. 95/2012. 

2.120.461,00    

1 10 .03 .05 7050 4
CONVENZIONE 
DIREZIONE CSA Trattasi di spese per ipotesi di gestione associata 4.500,00           

2 10 .03 .05 11800 1
UTILIZZO PROVENTO 

OFFERTE PER CSA
Lo stanziamento andrà utilizzato per la dotazione di attrezzature/ausili idonei alle necessità degli utenti, anche in base 
alla volontà espressa dal donante all'atto dell'offerta (VINCOLATO AL CAP. 3005/1 ENTRATA)

20.000,00         

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - SPESE
Responsabile del Servizio: Valentina Losego

Responsabile dei Capitoli: Valentina Losego



TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE

 IMPORTO 
ANNO 2013 

2 .01 .610 610 1
TRASFERIMENTO DA GSE 

PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

Per l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura della Scuola elementare di Limana è previsto il 
trasferimento di somme dal Gestore del Servizio Energetico (GSE) al Comune, commisurate alle quote di 
“energia prodotta” nel periodo e di energia soggetta a “scambio sul posto”. Viene effettuato un controllo dei 
dati di produzione, al fine anche di controllare il corretto funzionamento dell'impianto.

20.000,00         

4
ENTRATE VARIE TITOLO 

IV Finanziano parte delle spese di investimento del titolo II della spesa 389.714,12       

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - ENTRATE
Responsabile del Servizio: Nicola Ardillo

Responsabile dei Capitoli: Nicola Ardillo



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

2 .01 .08 .06 771 1
INCARICHI 

PROFESSIONALI ESTERNI

Le note operative per la gestione del presente stanziamentodi spesa sono quelle già contenute nel prospetto
relativo alle spese di investimento allegato ai documenti di programmazione approvati dal Consiglio comunale.
Le spese saranno impegnate con atto amministrativo o ai sensi dell'art.182, comma II, del Dlgs. 267/2000 a
seconda della fattispecie che si presenterà di  volta in volta .

10.000,00        

1 .01 .05 .07 1250 1
CENSI, CANONI, LIVELLI 

ECC.

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. La
liquidazione avviene previo controllo delle richieste delGenio Civile, apposizione di timbro e firma sui
documenti inviati dall'Ente.

1.500,00          

1 .09 .03 .05 4415 2
INTERVENTI A 

SALVAGUARDIA DEL 
TERRITORIO

Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di
impegno e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

15.498,00        

1 .09 .03 .05 4305 1

TRASFERIMENTO 
ALL'AATO ALTO VENETO 

PER SPESE DI 
FUNZIONAMENTO

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. c) D.Lgs. 267/2000 in quanto dovuta in adempimento alla
convenzione costituente l'AATO Alto Veneto art.6 e art.16. 5.700,00          

2 .01 .08 .01 12590 1
UTILIZZO PROVENTO 

PERMESSI A COSTRUIRE

Le note operative per la gestione del presente stanziamentodi spesa sono quelle già contenute nel prospetto
relativo alle spese di investimento allegato ai documenti di programmazione approvati dal Consiglio comunale.
Le spese saranno impegnate con atto amministrativo o ai sensi dell'art.182, comma II, del Dlgs. 267/2000 a
seconda della fattispecie che si presenterà di  volta in volta .
Tale stanziamento è altresì destinato al pagamento della somma di euro 1,000,00 a titolo di contributo al
comune di Sedico per compartecipazione ai lavori di straordinaria manutenzione immobile Malga Canal del Gat
del Comune di Limana.

65.000,00        

2
TUTTI I CAPITOLI DI 

INVESTIMENTO

Le note operative per la gestione del presente stanziamentodi spesa sono quelle già contenute nel prospetto
relativo alle spese di investimento allegato ai documenti di programmazione approvati dal Consiglio comunale.
Le spese saranno impegnate con atto amministrativo o ai sensi dell'art.182, comma II, del Dlgs. 267/2000 a
seconda della fattispecie che si presenterà di  volta in volta .

389.714,12      

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - SPESE
Responsabile del Servizio: Ardillo Nicola
Responsabile dei Capitoli:Ardillo Nicola Ufficio 



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

1 .01 .08 .02 300
ARREDI, ATTREZZATURE 

ECC. UFFICI
Gli acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivo impegno e liquidazione, nel
rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

4.500,00           

1 .01 .08 .03 330 1 ENEL UFFICI

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. c) delD.Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. La
liquidazione avviene previo controllo delle fatture da parte dell'ufficio, e apposizione di timbro e firma sui documenti
fiscali. Il responsabile del servizio avrà cura di procedere alla razionalizzazione della spesa alla luce delle nuove
disposizioni emanate ai sensi del D.L. 95/2012. 

10.700,00         

1 .01 .08 .02 330 2 BIM  UFFICI

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. La liquidazione
avviene previo controllo delle fatture da parte dell'ufficio, e apposizione di timbro e firma sui documenti fiscali. Il
responsabile del servizio avrà cura di procedere alla razionalizzazione della spesa alla luce delle nuove disposizioni
emanate ai sensi del D.L. 95/2012. 

11.800,00         

1 .01 .08 .03 330 3 TELEFONO UFFICI

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. La liquidazione
avviene previo controllo delle fatture da parte dell'ufficio, e apposizione di timbro e firma sui documenti fiscali. Il
responsabile del servizio avrà cura di procedere alla razionalizzazione della spesa alla luce delle nuove disposizioni
emanate ai sensi del D.L. 95/2012. 

7.300,00           

1 .01 .08 .03 330 5
MANUTENZIONE UFFICI E 
PRESTAZIONE DI SERVIZI

Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di
impegno e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

20.000,00         

1 .01 .08 .03 335 1
SORVEGLIANZA EDIFICI 

COMUNALI
Le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

1.195,56           

1 .01 .06 .02 780 2
SPESA PER GLI UFFICI 

TECNICI
Gli acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivo impegno e liquidazione, nel
rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

2.100,00           

1 .06 .01 .02 805 1 VESTIARIO OPERAI
Gli acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivo impegno e liquidazione, nel
rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

4.000,00           

1 .01 .05 .07 1270 1
SPESE MANUTENZIONE 

PATRIMONIO DISPONIBILE
Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di
impegno e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

12.000,00         

1 .01 .05 .02 1275 1 SPESE D.LGS. 81/2008
Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di
impegno e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

15.000,00         

1 .04 .01 .02 2831 2
ASILO DI NAVASA: 

ACQUISTO BENI
Gli acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

13.000,00         

1 .04 .01 .03 2831 3
ASILO DI NAVASA: 

PRESTAZIONE SERVIZI

Parte della spesa è impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. Altre
prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

5.500,00           

1 .04 .02 .02 2970 1
SCUOLE ELEMENTARI: 

ACQUISTO BENI
Gli acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

3.000,00           

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - SPESE
Responsabile del Servizio: Nicola Ardillo
Responsabile dei Capitoli:Fant Giuseppe Ufficio Tecnico



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

Responsabile dei Capitoli:Fant Giuseppe Ufficio Tecnico

1 .04 .02 .03 2970 2
SCUOLE ELEMENTARI: 
PRESTAZIONE SERVIZI

Parte della spesa è impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. Altre
prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

43.140,73         

1 .04 .03 .02 3180 1
SCUOLE MEDIE: 
ACQUISTO BENI

Gli acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

3.000,00           

1 .04 .03 .03 3180 2
SCUOLE MEDIE: 

PRESTAZIONI SERVIZI

Parte della spesa è impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. Altre
prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

45.575,00         

1 .04 .05 .02 3410 1
SPESE PER TRASPORTI 

SCOLASTICI
Le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

21.000,00         

1 .01 .05 .02 4010 1
SPESE EDIFICIO COL DEL 

SOLE
Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di
impegno e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

21.000,00         

1 .07 .01 .02 4025 1
SPESE PER OSTELLO 

VALMOREL
Gli acquisti e le prestazioni vengono effettuati nel rispetto dei Regolamenti di contabilità e delle spese in economia,
sulla base delle indicazioni nel merito emesse dall'Amministrazione Comunale.

17.000,00         

1 .07 .01 .02 4025 2
SPESE PER MALGA 

PIANEZZE
Gli acquisti e le prestazioni vengono effettuati nel rispetto dei Regolamenti di contabilità e delle spese in economia,
sulla base delle indicazioni nel merito emesse dall'Amministrazione Comunale.

5.000,00           

1 10 .05 .02 5180 1 SPESE PER I CIMITERI

Parte della spesa è impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. Gli
acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e liquidazione,
nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

2.200,00           

1 .09 .05 .03 5790 1
SPESE PER SERVIZIO 

TARES

trattasi di servizio reso in forma associata mediante convenzione con altri Enti Locali. La spesa si considera
impegnata ai sensi dell'art.183, comma 2, lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 e s m.i. Il servizio è affidato in gestione alla
Comunità Montana Val Belluna, che invia specifici resoconti con indicazione delle spese relative alla raccolta e
smaltimento RSU e raccolta differenziata. La liquidazioneavviene, previe verifiche dell'ufficio, mediante apposizione
di visti di liquidazione, sui predetti atti, da parte del responsabile.

330.000,00       

1 .09 .03 .05 4415 1
SPESE PER LA 

PROTEZIONE CIVILE
Gli acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivo impegno e liquidazione, nel
rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

200,00

1 .06 .02 .02 6490 1
SPESE PER IMPIANTI 

SPORTIVI: ACQUISTO BENI
Gli acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

6.000,00           

1 .06 .02 .02 6491 1 SPESE PER PALIMANA

La spesa si riferisce alle spese per il regolare funzionamento e l'ordinaria manutenzione del Palimana. Parte della
spesa è impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs.267/2000, in quanto dovuta per legge. Gli acquisti o le
prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

73.000,00         

1 .06 .02 .02 6491 2
SPESE PER PALESTRA 

SCUOLE MEDIE

La spesa si riferisce alle spese per il regolar funzionamento e l'ordinaria manutenzione della palestra delle Scuole
Medie (uso non scolastico). Parte della spesa è impegnata aisensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in
quanto dovuta per legge. Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa
e successivi atti di impegno e liquidazione, nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in
economia.

13.500,00         



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

Responsabile dei Capitoli:Fant Giuseppe Ufficio Tecnico

1 10 .03 .02 7100 1 SPESE PER CSA

La spesa si riferisce all'acquisto dei materiali necessariper l'ordinaria manutenzione della struttura, compresi i
carburanti ed il materiale di consumo per i mezzi utilizzatidal CSA. Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuate
mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e liquidazione, nel rispetto dei vigenti
regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

16.000,00         

1 10 .03 .03 7150 1
SPESE PER CSA: 

PRESTAZIONE SERVIZI

La spesa si riferisce agli appalti per le prestazioni di servizi manutentivi necessarie al regolare funzionamento della
struttura (a titolo esemplificativo: manutenzione mezzi,ascensori, impianto di riscaldamento, impianti elettrici). Gli
acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno
e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

22.000,00         

1 .08 .01 .02 7310 1
MANUTENZIONE 

ORDINARIA STRADE 
COMUNALI

Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di
impegno e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

30.000,00         

1 .08 .01 .03 7310 2
MANUTENZIONE 

ORDINARIA STRADE: 
COOPERATIVA

La prestazione viene effettuata mediante acquisizione di preventivo di spesa e successivo atto di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

5.500,00           

1 .08 .01 .02 7320 1
SPESE PER LA DISCIPLINA 
DEL TRAFFICO STRADALE

La spesa si riferisce a interventi di segnaletica orizzontale e verticale, guard rails e/o connessi con provvedimenti
emessi ai sensi del codice della strada. Gli acquisti e le prestazioni vengono effettuati nel rispetto dei Regolamenti di
contabilità e delle spese in economia, sulla base delle indicazioni nel merito emesse dall'Amministrazione Comunale.

3.000,00           

1 .08 .01 .02 7325 1
UTILIZZO QUOTA 

PROVENTO SANZIONI CDS 
COMMA 4 DLGS 285/92

La spesa si riferisce a interventi manutentivi sulla rete stradale volti alla sicurezza stradale. Gli acquisti e le
prestazioni vengono effettuati nel rispetto dei Regolamenti di contabilità e delle spese in economia, sulla base delle
indicazioni nel merito emesse dall'Amministrazione Comunale.

4.000,00           

1 .08 .01 .02 7330 1
SPESE PER MEZZI 

ADDETTI ALLA VIABILITA'
Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di
impegno e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

22.000,00         

1 .08 .01 .03 7330 2
SPESE PER MEZZI : 
ASSICURAZIONI E 

RIPARAZIONI

Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di
impegno e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

32.000,00         

1 .08 .01 .07 7330 3
SPESE PER MEZZI: TASSE 

PROPR E REVISIONI

La spesa è impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. La
liquidazione avviene previo controllo dei documenti fiscali da parte dell'ufficio, e apposizione sugli stessi di timbro e
firma.

3.000,00           

1 .08 .01 .02 7331 1
SPESE PER MAGAZZINO: 

ACQUISTO BENI
Gli acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

7.000,00           

1 .08 .01 .03 7331 2
SPSE PER MAGAZZINO: 

ENEL TELECOM

La spesa è impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. La
liquidazione avviene previo controllo delle fatture da parte dell'ufficio, e apposizione di timbro e firma sui documenti
fiscali.

13.500,00         

1 .08 .01 .03 7340 1 RIMOZIONE NEVE 

Le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione, nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia. Il servizio è organizzatoin
modo da avere il pronto intervento in tutto il territorio comunale, suddiviso in aree di competenza di operatori privati,
individuati mediante procedura negoziata diretta.

47.000,00         



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

Responsabile dei Capitoli:Fant Giuseppe Ufficio Tecnico

1 .08 .02 .02 7430 1
SPESE PER PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE: 
ACQUISTO BENI

Gli acquisti vengono effettuati mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno e
liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

6.000,00           

1 .08 .02 .03 7430 2
SPESE PER PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE: energia

La spesa è impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. La
liquidazione avviene previo controllo dei documenti fiscali da parte dell'ufficio, e apposizione sugli stessi di timbro e
firma.

74.000,00         

1 11 .07 .03 8600 1
SPESE PER LE MALGHE 

COMUNALI
Gli acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di
impegno e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

2.000,00           

1 .07 .01 .03 8605 1
SPESE MANUTENZIONE 

CENTRO NATURA E 
CULTURA VALMOREL

Pate della spesa è impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2,del D. Lgs. 267/2000, in quanto dovuta per legge. Gli
acquisti o le prestazioni vengono effettuate mediante acquisizione di preventivi di spesa e successivi atti di impegno
e liquidazione,  nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e per le spese in economia.

3.000,00           

L'acquisto di beni e servizi avviene di norma mediante l'utilizzo di banche dati e sistemi informatici nazionali, con
ricorso alle convenzioni Consip o al MEPA. Di volta in volta viene altresì valutata la possibilità di acquisti autonomi a
corrispettivi inferiori a quelli risultanti dalle convenzioni Consip e dal MEPA.



TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE

 IMPORTO 
ANNO 2013 

3 .01 1195 1195 1
DIRITTI DI SEGRETERIA 
DELL'UFFICIO TECNICO

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base dei provvedimenti amministrativi rilasciati o altri titoli 
acquisiti

32.000,00          

3 .05 2290 2290 1

CANONE 
RICOMPOSIZIONE 

AMBIENTALE ENTRATA 
UNA TANTUM

Delibera GC 59 del 19/6/2013 4.362,30            

4 .05 3010 3010 1
PROVENTO PERMESSI A 

COSTRUIRE
entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base dei provvedimenti amministrativi rilasciati o altri titoli 
acquisiti 80.000,00          

Piano Esecutivo di Gestione 2013- ENTRATE
Responsabile del Servizio: Barbara Curtol

Responsabile dei Capitoli: Barbara Curtol Servizio Edilizia privata ed Urbanistica



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

1 .09 .01 .05 4450 1

Quota spesa per PAT e 
PI

trattasi di spesa per la fase di acquisiszione pareri da enti preposti con aggionamento degli elaborati in base ai pareri 
stessi nonché per l'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni che verranno presentate in seguito all'adozione 
del PATI.           10.000,00 

2 .01 .08 .01 12590 1
QUOTA PROVENTO ONERI  
DA DESTINARE AD OPERE 

DI CULTO

trattasi di spesa prevista dal programma dei contributi per spese di culto approvato dal Consiglio Comunale imputate 
al bilancio di previsione. La spesa si considera impegnata ai sensi dell'art.183, comma II, lett. C) del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

5.000,00           

Piano Esecutivo di Gestione 2013- SPESE
Responsabile del Servizio: Barbara Curtol

Responsabile dei Capitoli: Barbara Curtol Servizio Edilizia privata ed Urbanistica



TIT CAT RIS CAP ART DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE IMPORTO

2 .02 590 590 1
CONTRIBUTO L. 448/98 

PER LIBRI DI SCUOLA CAP. 
3390/S

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL previa acquisizione del provvedimento 
regionale 

8.500,00          

2 .02 595 595 1

L. 431/98 ART. 1 FONDO 
NAZIONALE PER IL 

SOSTEGNO ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN 

LOCAZIONE CAP. 6840/S

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL previa acquisizione del provvedimento 
regionale 

9.000,00          

2 .01 670 670 1
TRASFERIMENTO DA 

STATO PER MENSE 
SCOLASTICHE

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL previa acquisizione del provvedimento statale 8.000,00          

2 .02 820 820 1
CONTRIBUTO BORSE DI 

STUDIO CAP. 3420/S
entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL previa acquisizione del provvedimento 

regionale 
15.000,00        

2 .05 955 955 1
CONTRIBUTO BIM PER 

UNICO STUDENTI
entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL previa acquisizione della nota di conferma da 

parte del Consorzio Bim piave
8.000,00          

2 .03 1000 1000 1
C.R. PER RIENTRO PATRIA 

EMIGRANTI
entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL previa acquisizione del provvedimento 

regionale 
1.000,00          

3 .01 1470 1470 1
PROVENTO TRASPORTI 

SCOLASTICI
entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL e da introitare con le modalità previste dalla 

specifica deliberazione della G.C.
45.000,00        

3 .01 1480 1480 1
PROVENTI MENSA 
SCUOLA NAVASA

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL e da introitare con le modalità previste dalla 
specifica deliberazione della G.C.

37.000,00        

3 .01 1500 1500 2
PROVENTO PALESTRA 

SCUOLE MEDIE
entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL e da introitare con le modalità previste dalla 

specifica deliberazione della G.C.
10.000,00        

3 .05 2360 2360 1
RIMBORSO MENSA 

SCUOLE MEDIE
entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL e da introitare con le modalità previste dalla 

specifica deliberazione della G.C.
16.000,00        

3 .05 2390 2390 1
RIMBORSO TRASPORTO 

VALM/BL
entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL e da introitare con le modalità previste dalla 

specifica deliberazione della G.C.
3.000,00          

3 .05 2400 2400 1
RIMBORSO MENSA 

SCUOLE ELEMENTARI
entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL e da introitare con le modalità previste dalla 

specifica deliberazione della G.C.
58.000,00        

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - ENTRATE
Responsabile del Servizio: Floridia Fabrizio

Responsabile dei Capitoli: Dal Mas Orfelia Ufficio Servizi scolastici ed assistenziali



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE

 IMPORTO
STANZIAMENTO 
2013 

 CONTRIBUTO
 PROPOSTO note

1 .04 .01 .05 2800 1
CONTRIBUTO SCUOLA 
MATERNA DI LIMANA

La spesa si riferisce agli obblighi che il Comune ha assunto con deliberazione del Consiglio comunale del
18 luglio 2012, n.85,in attuazione della quale è stata stipulata la convenzione n. 4 del 18.12.2013 con la
scuola materna "Maria Assunta" per la gestione della scuolamaterna per gli anni scolastici 2012/2013 -
2013/2014 – 2014/2015 assumendo il relativo impegno di spesa.

42.000,00             43.410,00        

1 .04 .01 .02 2831 1
SPESE PER ASILO 
NAVASA: VITTO

La spesa si riferisce alle forniture necessarie all'espletamento del servizio mensa per gli alunni della
scuola PRIMARIA. Il servizio è svolto in amministrazione diretta. La spesa è impegnata con Determina
del Responsabile  Servizio Amministrativo.

14.000,00             15.000,00        

1 .04 .02 .03 2831 6
SPESE PER ASILO 
NAVASA: HACCP

La spesa si riferisce all'affidamento del servizio specialistico inerente gli adempimenti relativi al sistema
HACCP presso la mensa della scuola dell'infanzia di Navasa.La spesa è impegnata con atto
amministrativo. 

865,00                  965,00              

1 .04 .02 .02 2980 1
SPESE MENSA SCUOLE 

ELEMENTARI

La spesa si riferisce all'esecuzione del contratto d'appalto n.1293 rep. del 15/10/2010 inerente il servizio
mensa per gli alunni della scuola PRIMARIA che avrà scadenzacon l'anno scolastico 2015/2016. La
spesa risulta impegnata ai sensi dell'art.183, comma II, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

66.000,00             66.000,00        

1 .04 .02 .02 2990 1
FORNITURA LIBRI 

SCUOLE ELEMENTARI

Fornitura LIBRI DI TESTO agli alunni della scuola dell'obbligo.
D. Lgs 287/16.4.1994 - art. 156 (DISCIPLINA DELLA FORNITURAGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA)
L'impegno viene assunto con determina e liquidato a presentazione di fatture.
Determina n. 222/8.7.2013 - modalità di esecuzione dell'acquisto e affidamento.

6.200,00               6.200,00           

1 .04 .03 .08 3190 1
SPESE MENSA SCUOLE 

MEDIE

Fornitura servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola SECONDARIA.
Determina di impegno n. 73/16.4.2010
CONTRATTO N. 1293/3 DEL 15.10.2010

15.500,00             15.500,00        

1 .04 .05 .05 3390 1
LIBRI SCUOLA OBBLIGO 

E SUPERIORI L. 448/98

LIBRI SCUOLA OBBLIGO E SUPERIORI - Contributi erogati in base a disposizioni statali e regionali
(Legge Finanziaria 448/98 art. 27 – L.R. 9/2005), su bando annuale. Sulle domande compilate via web
dagli utenti viene svolta l'istruttoria da parte dell'ufficio servizi scolastici. Erogazione in base ai
trasferimenti statali e regionali. Spesa impegnata con determina del responsabile del Servizio.

8.500,00               8.500,00           

1 .04 .05 .05 3400 1
SPESE PER ASSISTENZA 

SCOLASTICA
La spesa si riferisce alle convenzioni funzioni miste per servizi ausiliari. La spesa risulta impegnata ai
sensi dell'art.183, comma II, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

300,00                  300,00              

1 .04 .05 .03 3410 3
APPALTO TRASPORTO 

SCOLATICO
La spesa si riferisce all'esecuzione di parte del servizio di trasporto scolastico. Aggiudicazione e impegno
di spesa con determinazinoe n. 240/26.7.2013.  

95.000,00             95.000,00        

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - SPESE
Responsabile del Servizio: Floridia Fabrizio

Responsabile dei Capitoli: Dal Mas Orfelia Ufficio Servizi scolastici ed assistenziali - sistemazione territorio - agricoltura e altro

G:\Ragioneria\rag\PRO-PEG\2013\P E G  - 2013 - Scuola-Sport-Sist territorio-Consulte-altro\S_assistOK



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE

 IMPORTO
STANZIAMENTO 
2013 

 CONTRIBUTO
 PROPOSTO note

Responsabile dei Capitoli: Dal Mas Orfelia Ufficio Servizi scolastici ed assistenziali - sistemazione territorio - agricoltura e altro

1 .04 .05 .05 3420 1
BORSE STUDIO CON 

CONTRIBUTO CAP. 820/E

Contributi erogati in base a disposizioni regionali (Legge62/2000) su rendicontazione delle domande
compilate via web dagli utenti e istruite dall'ufficio servizi scolastici. Erogazione in base ai trasferimenti
regionali. Impegno con determina del Responsabile del  Servizio.
BANDI EMESSI DALLA REGIONE VENETO (AD OGGI BANDO NON EMESSO)

15.000,00             15.000,00        

1 .04 .05 .05 3450 1
TRASFERIMENTO I.C. PER 

PULIZIA-FUNZ-
SICUREZZA SCUOLA

La spesa si riferisce alle spese di funzionamento delle Istituzioni scolastiche che la legge pone a carico del
Comune. Per l'esercizio finanziario 2013 le relative sommesono (€ 7.963,00) sono già state erogate in
esecuzione della delibera G.C. 74/24.7.2013 con DETERMINA 239/25.6.2013.

7.963,00               7.963,00           

1 .05 .02 .05 3800 1
SPESE PER CONSULTA 

GIOVANI

La spesa si riferisce ad iniziative da assumere a favore dei giovani su indicazione della Consulta giovani.
Il responsabile del servizio provvederà agli acquisti con il sistema dell'amministrazione diretta
provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa 

                1.000,00            1.000,00 

1 .04 .05 .02 4001 1
ATTIVITA' SCOLASTICHE 

INTEGRATIVE

La spesa si riferisce a contributi erogati all'Istituto Comprensivo per l'ampliamento dell'offerta formativa
presso gli Istituti scolastici. Il responsabile del servizio provvederà a disporre l'erogazione del contributo
sulla base della richiesta dell'I.C. supportata da una relazione e rendicontazione delle iniziative attuate. I
progetti previsti per l'anno scolastico 2012/2013 - esercizio finanziario 2013 - sono: progetto per classi a
tempo pieno scuola PRIMARIA, Progetto CRISALIDE , Progettotempo normale scuola PRIMARIA,
Progetto attività integrative scuola NAVASA , Convenzione funzioni miste.

3.817,04               3.817,04           

1 .09 .06 .02 6010 1
SPESE NEL SETTORE 
AGRO-FORESTALE

La spesa è destinata a sostenere lo sviluppo economico nel settore agrario ed in particolare si prevede di
intervenire a favore della locale latteria di VALMOREL e della Cooperativa Apidolomiti, le quali, l'una,
attraverso l'attività agricola dei propri soci e l'altra, nel settore della produzione apistica, costituiscono
fondamentale presidio a tutela e conservazione dell'ambiente e del territorio montano. L'erogazione del
contributo, verrà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di quanto proposto dal
Sindaco ai fini del sostegno integrativo alle Cooperative agricole di rilevanza storica e di maggiore
rappresentatività a livello comunale. Il Responsabile delservizio provvederà ad assumere l'impegno di
spesa con specifico atto amministrativo.

1.000,00               1.000,00           
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TIT FUN SER INT CAP ART
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 IMPORTO
STANZIAMENTO 
2013 

 CONTRIBUTO
 PROPOSTO note

Responsabile dei Capitoli: Dal Mas Orfelia Ufficio Servizi scolastici ed assistenziali - sistemazione territorio - agricoltura e altro

1 .06 .03 .05

Lo stanziamento è destinato all'erogazione dei seguenti contributi da assegnare alle associazioni ed 
enti sotto indicati a sostegno delle rispettive attività ritenute di pubblico interesse rispetto alle
finalità istituzionali perseguite dall'Amministrazione comunale in applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale:

4.000,00               

Organizzazione Festa del Bambino - Quartiere Europa - presso il Palimana - Accesso gratuito alla
struttura - 165,00
Contributo per attività istituzione del Comitato frazionale di Valmorel (organizzazione manifestazione
RUN BIKE delle Malghe 2013) 200,00
A.S.D. Judo LIMANA - Sostegno dell'attività istituzionale dell'Associazione 100,00
A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE;

100,00              

Contributo alla PRO LOCO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE - Comitato
organizzatore CORRI LIMANA 

200,00              

Contributo per attività istituzionale dell'AssociazioneS.D. Gruppo ALL RED - Presidente DA RONCH
Franco

100,00              

SCI CLUB LIMANA - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIO NE - ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA' VARIE E COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE, C ORSI DI NORDIC
WALKING.

400,00              

A.S.D. VOLLEY LIMANA - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL 'ASSOCIAZIONE 1.100,00           
A.S.D. BOCCIOFILA CALCESTRUZZI FREZZA - ATTIVITA' ISTITUZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE

200,00              

A.S.D. LA PIAVE 2000 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE 250,00              

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BAR DASSI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE 150,00              

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTA ARCIERI DEL PIAVE - ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

200,00              

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTA CALCIO LIMANA - ATTIV ITA' ISTITUZINALE
DELL'ASSOCIAZIONE

500,00              

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PROGETTO PIU' SPORT A SCUOLA- ACQUISTO DI
MATERIALE SPORTIVO

150,00              

totale 3.815,00        

1 10 .04 .05 6840 1

FONDO NAZIONALE 
SOSTEGNO ACCESSO 
ALLE ABITAZIONI IN 

LOCAZIONE

La spesa si riferisce al pagamento agli aventi diritto del contributo regionale previsto per l'accesso alle
abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431. Il responsabile del servizio
provvederà ad istruire le richieste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e ad assumere i relativi
impegni di spesa a favore dei beneficiari individuati sullabase delle disposizioni contenute nel bando
regionale

9.000,00               9.000,00           

1 10 .02 .02 6850 1
SPESE PER SERVIZIO 

VOLONTARIATO 

La spesa si riferisce agli oneri che l'Amministrazione si assume per la stipula dell'ASSICURAZIONE
PER RESPOSABILITA' CIVILE DEI VOLONTARI nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali 
attraverso l'utilizzo dei volontari in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

1.000,00               1.000,00           

6500 3

SPESE PER 
MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE E 
PROMOZIONE DELLO 

SPORT
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TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE

 IMPORTO
STANZIAMENTO 
2013 

 CONTRIBUTO
 PROPOSTO note

Responsabile dei Capitoli: Dal Mas Orfelia Ufficio Servizi scolastici ed assistenziali - sistemazione territorio - agricoltura e altro

1 10 .04 .05 7020 1
CONTRIBUTO RIENTRO 

PATRIA EMIGRANTI

La spesa si riferisce al pagamento agli aventi diritto del contributo regionale previsto dalla L.R. 2/2003. Il
responsabile del servizio, previo indirizzo disposto con deliberazione della Giunta Comunale, provvederà
ad istruire le richieste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e ad assumere i relativi impegni di
spesa a favore dei beneficiari individuati sulla base dellevigenti disposizioni legislative con successiva
richiesta di  rimborso alla Regione Veneto. 

1.000,00               1.000,00           

1 10 .04 .05 6871 1
CONTRIBUTO UNICO 

STUDENTI DA 
CONSORZIO BIM

Gli indirizzi relativi al presente stanziamento saranno contenuti in una deliberazione di Giunta. Si tratta di
un contributo da erogare in base a quanto stabilirà la l'Assemblea Generale e delibererà il Consiglio
Direttivo del Consorzio Bim Piave, finalizzato al contenimento della spesa legata al trasporto studenti
della scuola secondaria. Il responsabile del servizio provvederà ad istruire le richieste nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e ad assumere i relativi impegni di spesa a favore dei beneficiari individuati
sulla base delle vigenti disposizioni legislative. Spesa da impegnare e liquidare con apposita
determinazione del Responsabile del Servizio.

8.000,00               8.000,00           

1 11 .07 .05 8560 1
INTERVENTI A FAVORE 

DELL'AGRICOLTURA

La spesa si riferisce ai contributi che l'Amministrazione comunale intende assegnare a sostegno delle
aziende agricole. L'assegnazione dei contributi destinati alle Aziende e Cooperative Agricole di Limana,
sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale e disposta sulla base di quanto proposto dalla
Consulta per l'Agricoltura.

10.000,00             10.000,00        

Lo stanziamento è destinato all'erogazione dei seguenti contributi da assegnare alle associazioni ed enti
sotto indicati a sostegno delle rispettive attività ritenute di pubblico interesse rispetto alle finalità
istituzionali perseguite dall'Amministrazione comunalein applicazione del principio di sussidiarietà
orizzontale oltre che al pagamento dei servizi svolti dai CAF relativi alla determinazione della situazione
economica a favore di cittadini che richiedano prestazioni agevolate:

PROGETTO "adozione a distanza" - Gli indirizzi relativi al presente stanziamento sono già contenuti
nella deliberazione della Giunta comunale 15 febbraio 2005, n.2 relativo al SOSTEGNO A DISTANZA
DI UN BAMBINO TRAMITE L'ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI PUO'- ONLUS -. Il
Responsabile del Servizio provvederà ad assumere l'impegno di spesa con Atto amministrativo. 

310,00              

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S. VINCENZO PERSOSTEGNO
ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE - Spesa da impegnare e liquidare con apposita
determinazione del Responsabile del Servizio.

1.000,00           

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CUCCHINI PER SOSTEGNO ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE - Spesa da impegnare e liquidare con apposita
determinazione del Responsabile del Servizio. 100,00              
FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI RAGAZZ E ALLE FAMIG LIE PER LA
PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO E FAMILIARE.
Spesa da impegnare e liquidare con apposita determinazione del Responsabile del Servizio. 600,00              

1 6870
INTERVENTI  

ASSISTENZIALI
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TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE

 IMPORTO
STANZIAMENTO 
2013 

 CONTRIBUTO
 PROPOSTO note

Responsabile dei Capitoli: Dal Mas Orfelia Ufficio Servizi scolastici ed assistenziali - sistemazione territorio - agricoltura e altro

CONVENZIONI CON I CAF PER GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE
ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI AGEVOLATE. Gli indirizzi relativi
al presente stanziamento sono già contenuti nella deliberazione della Giunta comunale 72/24.7.2013 -
centri CAF CGIL - CISL - UIL – ACLI -  e 7/23.1.2013- centro CAF CGN. 1.500,00           
La spesa si riferisce all'organizzazione dei servizi climatici a favore degli anziani. Tale servizio è garantito
in forma associata con i Comuni di Trichiana, Mel e Lentiai edil Comune di Trichiana è capo
convenzione (convenzione stipulata in data 19.1.2010). Spesa impegnata con determina n. 101/3.4.2013
dal Responsabile del Servizio Amministrativo. 950,00              

PROGETTO AMICI D'ESTATE 2013 - Abbattimento spesa sostenuta dalle famiglie per il soggiorno
marino figli con handicap Gli indirizzi relativi al presente stanziamento sono già contenuti nella
deliberazione della Giunta comunale 88/9,9,2013. L'impegno di spesa è stato assunto con Atto
amministrativo del Responsabile del Servizio n. 273/11.9.2013.

500,00              

1 .05 .02 .05 3800 2
SPESE PER CONSULTA 

ANZIANI

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA PER GLI ANZIANI PER SOSTEGNO
ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA CONSULTA - Spesa da impegnare e liquidare con apposita
determinazione del Responsabile del Servizio.

1.200,00               1.200,00           

1 11 .07 .05 8561 1

TRASFERIMENTO AL 
COMITATO FRAZIONALE 

DI VALMOREL PER 
INIZIATIVA LATTERIE 

APERTE

La spesa si riferisce al contributo erogato a sostegno dellamanifestazione “LATTERIE APERTE IN
VALBELLUNA”, organizzata dalla Comunità Montana ma che vede coinvolto anche il Comune di
Limana come coorganizzatore e in particolare la frazione diValmorel dove ha sede la latteria attiva sul
territorio. Il contributo è stato disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 46/15.5.2013.
L'impegno di spesa è stato  assunto con determinazione n. 220/8.7.2013

500,00                  500,00              

1 .01 .05 .05
Rimborso spesa all'associazione ANA di LIMANA per attività istituzionale dell'Associazione 
(APERTURA SENTIERI)

 1.350,00 
stanziamento 
disponibile 500,00              

Contributo alla RISERVA ALPINA CACCIATORI per attività istituzionale dell'associazione (PULIZIA 
AREE RICREATIVE PARTE MONTANA DEL COMUNE) 500,00              
Interventi di sostegno e promozione dell'agricoltura - interventi sul territorio 350,00              

1.350,00           

1 .04 .05 .02 4002 1
SERVIZI RICREATIVI 
ESTIVI ED ATTIVITA' 
EXTRASCOLASTICHE

Organizzazione attività di animazione estiva. Delibera diindirizzo G.M. 50/22.5.2013. Determina
impegno di spesa n. 219 - 8.7.2013

2.722,50               2.722,50           

1271 1
CONTRIBUTI PER 
SISTEMAZIONE 

TERRITORIO
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TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE

 IMPORTO 
ANNO 2013 

2 .02 840 840 1
FINANZIAMENTO DALLA 
REGIONE PER FUNZIONI 

DELEGATE
entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL previa acquisizione del provvedimento regionale 2.000,00            

2 .02 1015 1015 2
CONTRIBUTO PER RETTA 
MINORE IN COMUNITA'

assunzione del 12% della spesa totale da parte della U.L.S.S. n. 1 con risorse assegnate con il progetto GAL - 
Prealpi e Dolomiti

300,00               

2 .03 990 990 1

CONTRIBUTO REGIONALE 
PER ASSISTENZA 

DOMICILIARE LR. 21/89 
22/89 E C.R. UN. PORTA 

ACCESSO

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base di comunicazione ricevuta da parte dell'ULSS 37.000,00          

2 .05 1030 1030 1
TRASFERIMENTO 

DALL'ATER PER FONDO 
SOCIALE

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base di comunicazione ricevuta da parte dellATER
(VINCOLATO CAP. 6880/S)

3.000,00            

2 .05 1060 1060 1
TRASFERIMENTO DA ULSS 

PER FONDO DI 
SOLIDARIETA'

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base di comunicazione ricevuta da parte dell'ULSS 5.100,00            

3 .05 2370 2370 1
RIMBORSO DA PRIVATI 

QUOTE PER ASSISTENZA 
DOMICILIARE

Le tariffe sono determinate dalla Giunta. La riscossione mensile posticipata avviene tramite domiciliazione
bancaria sulla base del rendiconto delle prestazioni erogate nel mese precedente. Entrate da accertare ai sensi
dell'art.179 del TUEL sulla base di liste di carico.

45.000,00          

Piano Esecutivo di Gestione 2013-- ENTRATE
Responsabile del Servizio: Floridia Fabrizio

Responsabile dei Capitoli: Katy Battiston Ufficio Servizi Sociali



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

1 .01 .08 .03 321 1
SPESE PER ATER 

ISTRUTTORIA PRATICHE  
GRADUATORIE

Spese assunte con determinazione del Responsabile del Servizio per il rimborso delle spese (fisse e variabili) relative
ai bandi per l'assegnazione degli alloggi. Le spese variabili dipendono dalle domande presentate all'ATER per
istruttoria. Liquidazione all'ATER su richiesta dello stesso. La spesa risulta impegnata ai sensidell'art.183, comma
II, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

4.000,00            

1 10 .04 .05 6140 1
CONCORSO NELLA SPESA 
PER INFANTI ILLEGITTIMI 

ECC

La spesa si riferisce al pagamento della quota dovuta alla Provincia per assistenza ai minori figli naturali.
Convenzione stipulata con i comuni, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24/219 del 20/03/1992.
che prevede che la spesa sia ripartita nella misura di 2/3 a carico della Provincia ed 1/3 a carico dei Comuni e
rapportata per ciascun anno al numero di abitanti. La spesa risulta impegnata ai sensi dell'art.183, comma II, lett. c)
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

200,00               

1 10 .02 .03 6861 1
SPESE PER ATTIVITA' 

GIOVANILI

La spesa si riferisce all'attuazione del progetto “SQUADREECOLOGICHE” già approvato condeliberazione della
Giunta comunale n. 45 DEL 15.05.2013 e riguarda: spese varie, di liberalità e di assicurazione a favore dei ragazzi. La
spesa risulta già impegnata con determinazioni n. 234 del 22.07.2013 (per forniture e servizi) e n. 235 del 22.07.2013
(per l'impiego di n. 12 volontari) da parte del Responsabile del Servizio.

2.000,00            

1 10 .04 .05 6870 1 ATTIVITA' ASSISTENZIALI

La spesa si riferisce a una serie di attività assistenziali afavore di persone singole (contributi economici, prestiti
sull'onore, compartecipazione alla spesa per la frequenzadella Comunità Alloggio "Villa Anna" da parte di 2
residenti), di associazioni (S. Vincenzo, Cucchini, Pro Loco), dei CAAF delegati a finalità assistenziali, nonchè alla
realizzazione di progetti vari (soggiorni climatici, Amici d'estate, Stella Polare, Settembre con noi). La spesa sarà
impegnata, per ogni attività realizzata, con provvedimento amministrativo.

30.000,00          

1 10 .04 .05 6880 1 FONDO SOCIALE ATER

La spesa si riferisce a fondi destinati agli assegnatari di alloggi ATER in gravi difficoltà economico-sociali, nonchéai
concorrenti all’assegnazione di un alloggio, utilmente collocati in graduatoria. La spesa risulta impegnata ai sensi
dell'art.183, comma II, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed è vincolata al capitolo 1030/1 ENTRATA in base
all'art. 21 della L.R. 10/96.

3.000,00            

1 10 .02 .05 6990 1
CONTRIBUTO ULSS PER 

SERVIZI SOCIALI

La spesa si riferisce alla quota posta a carico del Comune perl'espletamento dei servizi socio – assistenziali gestiti
dall'Ulss per conto dei Comuni e che riguardano le funzioni ex obbligatorie e le funzioni delegate (minori e disabili).
L'importo è determinato dalla stessa ULSS in rapporto al numero di abitanti di ciascun Comune. La spesa risulta
impegnata ai sensi dell'art.183, comma II, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

99.937,50          

1 10 .04 .05 6991 1
FONDO SOLIDARIETA' 

ULSS

Quota comunicata dall'ULSS a favore delle persone disabiliinserite in strutture residenziali. Liquidazione da
comunicazione dell'ULSS La spesa risulta impegnata ai sensi dell'art.183, comma II, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.

5.125,00            

1 10 .04 .02 7030 1
SPESE PER IL SAD: 
ACQUISTO BENI

Spese assunte con determinazione del Responsabile del Servizio per spese telefoniche, di cancelleria, dell'utilizzo
degli automezzi e dell'eventuale rinnovo dell'attrezzatura del servizio domiciliare. Liquidazioni su esibizione di
fatture o documentazione equipollente Agli acquisti dei materiali provvederà il responsabile con il sistema
dell'amministrazione diretta, assumendo i relativi impegni di spesa con atto amministrativo avendo altresì particolare
cura di garantire il rispetto dei criteri di razionalizzazione della spesa introdotti dalle nuove disposizioni contenute nel
D.L. 95/2012. 

8.700,00            

1 10 .04 .03 7030 2
SPESE PER IL SAD: 

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

La spesa si riferisce all'esecuzione dei contratti d'appalto, n.1292 rep. del 05/07/2010 relativo al servizio di assistenza
domiciliare (per € 51.889,76 IVA compresa) che avrà scadenza il 30/06/2016 e n.1293 del 15.10.2010 relativo alla
fornitura dei pasti (per € 24.024,00 iva compresa) che avrà scadenza il 31/05/2016 oltre che al contratto di
collaborazione professionale esterna per il servizio di psicologo per casi territoriali (come da contratto ed imp. n.
2012/2 per € 2.800 fino al 30.6.2012 e da determinazioni n. 86del 2.7.2012 fino al 31.10.2012 per € 2.016 e n. 117
del 4.10.2012 per € 896 fino al 31.12.2012) La spesa risulta impegnata ai sensi dell'art.183, comma II, lett. c) del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

100.000,00        

Piano Esecutivo di Gestione 2013- SPESE
Responsabile del Servizio: Floridia Fabrizio

Responsabile dei Capitoli: Katy Battiston Ufficio Servizi Sociali



TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE

 IMPORTO 
ANNO 2013 

2 .05 967 967 1
CONTRIBUTO CMVB PER 

INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE TURISTICA

Si prevede l'assegnazione di uno specifico contributo da parte della Comunità montana Valbelluna a sostegno della
promozione turistica ed in particolare per la realizzazione delle iniziative “LimanaMagnalongaValmorel” e
“Limana Paese del Miele”. L'entrata sarà accertata ai sensidell'art.179 del TUEL previa acquisizione del
provvedimento di concessione.

1.200,00            

2 .05 968 968 1
CONTRIBUTO BIM E GSP 

PER INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE TURISTICA

Si prevede l'assegnazione di uno specifico contributo da parte del Consorzio Bim a sostegno della promozione 
turistica ed in particolare per la realizzazione delle iniziative “LimanaMagnalongaValmorel” e “Limana Paese del 
Miele”. L'entrata sarà accertata ai sensi dell'art.179 del TUEL previa acquisizione del provvedimento di 
concessione.

1.500,00            

2 .02 969 969 1

CONTRIBUTO REGIONE 
PER INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE TURISTICA

Si prevede l'assegnazione di uno specifico contributo da parte della Regione Veneto in applicazione della Legge 
regionale 49/78 a sostegno della promozione turistica ed in particolare per la realizzazione delle iniziative 
“LimanaMagnalongaValmorel” e “Limana Paese del Miele”. Si provvede inoltre la concessione di un contributo 
da parte di AVEPA in applicazione del Reg.CE 1234/2007 per la realizzazione del Convegno Apistico del 
19/10/2012. Le entrate saranno accertate ai sensi dell'art.179 del TUEL previa acquisizione dei provvedimenti di 
concessione. 6.000,00            

3 .01 1250 1250 1

PROVENTO INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE TURISTICA

Si prevede l'assegnazione di uno specifico contributo da parte della Provincia a sostegno della promozione turistica 
ed in particolare per la realizzazione delle iniziative “LimanaMagnalongaValmorel” e “Limana Paese del Miele”. 
L'entrata sarà accertata ai sensi dell'art.179 del TUEL previa acquisizione del provvedimento di concessione.

1.000,00            

3 .01 1425 1425 1 PROVENTO USO OSTELLO

L'entrata è relativa alle tariffe che saranno introitate per l'utilizzo della struttura ricettiva “Ostello” secondo le
modalità ed importi stabiliti dalla Giunta comunale. L'Ufficio Segreteria provvede sia all'organizzazione del servizio 
(prenotazione e concessioni) sia alle riscossioni (versamenti a mezzo c/c di tesoreria o economo). Entrata da
accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL e da introitare conle modalità previste dalla specifica deliberazione della
G.C.

17.000,00          

3 .01 1425 1425 2

PROVENTO USO 
PATRIMONIO 
AMBIENTALE

L'entrata è relativa alle tariffe che saranno introitate per l'utilizzo della struttura “Malga Pianezze” secondo le
modalità ed importi stabiliti dalla Giunta comunale. L'Ufficio Segreteria provvede sia all'organizzazione del servizio 
(prenotazione e concessioni) sia alle riscossioni (versamenti a mezzo c/c di tesoreria o economo). Entrata da
accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL e da introitare conle modalità previste dalla specifica deliberazione della
G.C. 5.000,00            

3 .05 2420 2420 1

RIMBORSO DA PRIVATI 
PER ATTIVITA' 
GEMELLARE

L'entrata si riferisce ai contributi posti a carico dei soggetti privati partecipanti all'iniziativa di gemellaggio.La
relativa entrata e sarà accertata ai sensi dell'art.179 delTUEL ed introitata con le modalità previste dalla specifica
deliberazione della G.C. 3.500,00            

2 .05 962 962 1

CONTRIBUTO ALTRI ENTI 
PER ATTIVITA' DI 
GEMELLAGGIO

Entrate derivanti da eventuali contributi da altri enti
2.000,00            

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - ENTRATE
Responsabile del Servizio: Fabrizio Floridia

Responsabile dei Capitoli: Fabrizio FLORIDIA Ufficio turismo, gemellaggio e attività produttive

NTRATE



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

1 .07 .02 .05 3960 1
SPESE PER INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE TURISTICA

Le spese vengono assunte con determinazione del Responsabile del Servizio. Gli acquisti effettuati
conformemente alle disposizioni del Regolamento per le spese effettuate con le procedure in economia e alle
disposizioni emanate dall'Ente per iniziative di promozione turistica (Limana Magnalonga Valmorel e Limana
Paese del Miele)
Adesione all'Associazione Italiana "Le Città del Miele". La spesa è già stata impegnata con atto amministrativo
(DG 89/2013)

11.000,00        

1 .12 .06 .05 4300 1
TRASFERIMENTO ALLA 

CMF PER SERVIZIO 
ASSOCIATO SUAP

Sportello unico per le attività produttive. Trattasi di servizio reso in forma associata mediante convenzione con
altri Enti Locali. La spesa si considera impegnata ai sensi dell'art.183, comma 2, lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. 

2.500,00          

1 .05 .02 .05 3900 1
SPESE PER IL 

GEMELLAGGIO

La spesa si riferisce a quanto previsto con Determina 19.06.2013, n.194 per organizzazione del Campeggio
Internazionale in esecuzione del relativo atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale.Parte della Spesa
verrà utilizzata per il rinnovo e il mantenimento del sito Web per il Gemellaggio.

8.000,00          

1 .07 .01 .03 4023 1
SPESE PER PULIZIA 

OSTELLO
La spesa si riferisce al servizio di pulizia dell'Ostello eseguito dall'associazione Pro Loco con convenzione
sottoscritta in data 7/2/2011. La spesa risulta già impegnata con atto amministrativo.

1.000,00          

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - SPESE
Responsabile del Servizio: Fabrizio Floridia

Responsabile dei Capitoli: Fabrizio FLORIDIA Ufficio turismo, gemellaggio e attività produttive



TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE

 IMPORTO 
ANNO 2013 

3 .02 .1680 1680 1 FITTO FONDI RUSTICI
L'entrata si riferisce ai canoni di concessione attivi delle malghe comunali. Entrata da accertare ai sensi dell'art.179 
del TUEL sulla base dei relativi contratti.

16.000,00          

3 .02 .1685 1685 1
FITTI E CANONI 

FABBRICATI
L'entrata si riferisce ai canoni di locazione attiva degli immobili comunali. Entrata da accertare ai sensi dell'art.179 
del TUEL sulla base dei relativi contratti. 18.900,00          

3 .01 1500 1500 1 PROVENTO PALIMANA

L'entrataè relativaalle tariffe che sarannointroitate per l'utilizzo della strutturasportiva“Palimana” secondole
modalità ed importi stabiliti dalla Giunta comunale. L'Ufficio Segreteria provvede sia all'organizzazione del servizio 
(prenotazione e concessioni) sia alle riscossioni (versamenti a mezzo c/c di tesoreria o economo). Entrata da
accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL e da introitare conle modalità previste dalla specifica deliberazione della
G.C.

45.000,00          

3 .01 1550 1550 2
PROVENTO DA EVENTI 

SPORTIVI

L'entrata si riferisce ad eventuali manifestazioni sportive organizzate dall'Amministrazione comunale. Entrata da
accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL e da introitare conle modalità previste dalla specifica deliberazione della
G.C. (VINCOLATA AL CAPITOLO 6510/1 SPESA)

5.000,00            

3 .05 1300 1300 1
PROVENTO CANONI 
OMNITEL H3GSPA

L'entrata si riferisce ai canoni stabiliti con contratti con le ditte che hanno avuto l'autorizzazione da parte dell'ente 
all'installazione di antenne per telefonia 30.000,00          

Piano esecutivo di gestione 2013 - ENTRATE
Responsabile del Servizio: Fabrizio Floridia
Responsabile dei Capitoli: Floridia Fabrizio Ufficio Segreteria - palimana - eventi sportivi



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

1 .01 .08 .02 415 1

SPESE PER 
PUBBLICHE 
RELAZIONI ED 
INFORMAZIONI 
ATTIVITA' ENTE

La spesa si riferisce al giornale periodico di informazione sull'attività istituzionale dell'ente. Agli acquisti provvede il
responsabile del servizio con il sistema dell'amministrazione diretta e per cottimi fiduciari previa indicazione scritta
del Sindaco. La spesa è impegnata con atto amministrativo. 3.000,00         

1 .01 .08 .08 450 1

SPESE PER LITI, 
ARBITRAGGI, 

RISARCMENTI, 
CONSULENZE 

PROFESSIONALI ECC.

La spesa si riferisce all'affidamento di incarichi esterni di patrocinio legale dell'Ente, come anche quelli di consulenza
legale. Nel caso di incarichi di patrocinio legale, all'individuazione dell'avvocato provvederà direttamente la Giunta
Comunale in sede di deliberazione alla costituzione in giudizio. L'affidamento della consulenza legale sarà disposto
dal Segretario Comunale

30.000,00       

1 .06 .02 .05 6490 2 CONTRIBUTO US CALCIO

La spesa si riferisce al contributo previsto dalla convenzione stipulata con l'U.S. Calcio approvata con delibera di  
consiglio comunale n.3 del 10.03.2010  valida per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014 che il Comune si è  
impegnato ad erogare  entro febbraio e novembre di ogni anno. La spesa risulta impegnata ai sensi dell'art.183, 
comma II, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

12.000,00       

2 .09 .06 .01 12451 1
INTERVENTI DI MIGLIORIE 

BOSCHIVE 

La spesa si riferisce agli interventi di miglioria boschiva correlati all'introito delle risorse previste al cap.2570 in 
adempimento  alla L.R. Forestale n. 52/1978 art.22 sulla base della quale il 10% dei proventi delle utilizzazioni 
boschive, nonché gli importi (al 100%) derivanti da sanzioni in materia forestale e gli importi dei danni riscontrati a 
seguito di collaudo delle utilizzazioni boschive è destinata alle migliorie boschive.

6.000,00         

1 .06 .03 .02 6510 1

ORGANIZZAZIONE EVENTI  
SPORTIVI

La spesa si riferisce ad eventuali manifestazioni sportive organizzate dall'Amministrazione comunale ed è
VINCOLATA AL CAPITOLO AL CAPITOLO 1550/2 E 5.000,00         

Piano esecutivo di gestione 2013- SPESE
Responsabile del Servizio: Fabrizio Floridia

Responsabile dei Capitoli: Floridia Fabrizio Ufficio Segreteria - palimana - eventi sportivi
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TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE  IMPORTO 

ANNO 2013 

1 .01 140 140 1

IMPOSTA 
COMUNALE 

SULLA 
PUBBLICITA'

Imposta prevista ai sensi del D.Lgs. 507/93. La disciplina dell'imposta è stata modificata con il D.Lgs.
446/97. Versamento eseguito direttamente sulc/c postale n. 000086290129 Il servizio è stato affidato
alla CMVB con convenzione di durata di 5 anni (scadenza 31/12/2012) approvata con DGC n. 112 del
02/07/2007 e prorogata al 31/12/2013 con atto consiliare n. 3 del 06/02/2013.

18.000,00       

1 .01 151 151 1

RECUPERO ICI 
ANNI 

PRECEDENTI 
VIOLAZIONI

Nonostante l'ICI sia stata ormai sostituita dall'IMU rimane una residua competenza di accertamento
dell'ufficio tributi relativamente a questo tributo per le annualità non prescritte.

15.000,00       

1 .01 152 152 1
INTROITO 

IMPOSTA ICI ANNI 
PRECEDENTI

Nonostante l'ICI sia stata ormai sostituita dall'IMU vi sono ancora posizioni debitorie che vengono 
saldate in ritardo.

3.000,00         

1 .01 153 153 1 IMU

Versamento eseguito dai contribuenti a mezzo F24. Con Delibera di Consiglio n. 29 del 01/10/2013 
sono state confermate le seguenti aliquote:  Aliquota 1ª casa 4‰, 2ª casa e altri fabbricati 9‰, immobili 
posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato: 4‰.

1.036.000,00  

1 .01 155 155 1
ADDIZIONALE 

IRPEF

Imposta prevista ai sensi del D.Lgs. 446/97 art. 60 dall'anno 2000. Aliquota unica dello 0,75%
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 indata 01/10/2013. Versamenti eseguiti
direttamente dai contribuenti a mezzo F24

543.000,00     

1 .01 160 160 1

QUOTA 5% A 
FAVORE 

ATTIVITA' 
SOCIALI ENTE

L'entrata è connessa alla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF da parte di privati. Indirizzo sulle 
modalità di utilizzo degli importi, da destinarsi ad interventi di carattere sociale,  da assumere con 
Delibera di Giunta Comunale.

4.343,07         

1 .01 170 170 1

PROVENTO 
ARRETRATI 

TRIBUTI 
COMUNALI

Vengono riscosse alcune poste arretrate di tributi comunali che non trovano collocazione nei relativi
capitoli a residuo attivo.

1.000,00         

1 .02 280 280 1 TARES
Tributo previsto con decorrenza 1/1/2013 dall'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i. Le tariffe sono state stabilite dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 28 del 01/10/2013. La riscossione avviene tramite modello F24. 

378.350,00     

2 .01 530 530 1
FONDO SVILUPPO 

INVESTIMENTI
Contributo previsto ai sensi del D.Lgs. 504/1992 artt. 32, 35, 40 e ss.mm.ii. Stanziamento comunicato
dal Ministero dell'Interno.

67.037,34       

1 .03 565 565 1

FONDO 
SPERIMENTALE 

DI 
RIEQUILIBRIO/FO

NDO SOLID. 
COMUNALE/FOND
O PEREQUATIVO

Trasferimento previsto ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 23/2011 (fondo sperim di riequilibrio) e dell'art.13 
della L.42/2009 (fondo perequativo). Importo che verrà comunicato dal Ministero dell'Interno.

501.887,00     

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - ENTRATE
Responsabile del Servizio: Tiziana Venzo

Responsabile dei Capitoli: Tiziana Venzo Ufficio Ragioneria/Personale/Tributi/Economato



TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE  IMPORTO 

ANNO 2013 

Responsabile dei Capitoli: Tiziana Venzo Ufficio Ragioneria/Personale/Tributi/Economato

1 .03 566 566 1

FSR 
INTEGRAZIONE 

COME DA 
CONTEGGI UFFICI

Conguaglio derivante dalla correzione del gettito IMU e dalla conseguente riduzione dei tagli sul Fondo
Sperimentale conteggiati dal Ministero dell'Interno.

477.262,50     

2 .01 652 652 1

CONTRIBUTO 
STATALE PER 

FINALITA' 
DIVERSE

Trattasi di pensione vitalizia che percepisce il Comune di Limana per medaglia d'oro di guerra 160,32            

2 .05 959 959 1

RIMBORSO DAI 
COMUNI 

PERSONALE IN 
CONVENZIONE

Proventi derivanti da collaborazioni con altri Enti: - Convenzione con i Comuni di Trichiana e Mel per il
responsabile del servizio tecnico lavori pubblici e manutenzione (ing. Ardillo)

33.184,00       

2 .05 971 971 1

CONTRIBUTO BIM 
PER RATA MUTUI 
COFINANZIAMEN

TO CON PSR

Con Determinazione del Segretario n. 3 in data 23/01/2010 è stato assegnato al comune di Limana un 
contributo di euro 75,000,00 da parte del consorzio BIM per il cofinanziamento di interventi vari a 
valere su fondi europei, statali, regionali e/o provinciali e/o di altri soggetti terzi. Questo ente lo ha 
destinato al cofinanziamento dei lavori di ampliamento del centro servizi per l'anziano in conto mutuo di 
euro 330,000assunto con la cassa ddpp. Il consorzio erogherà euro 5,000,00 annui per 15 anni a 
decorrere dal 2011.

5.000,00         

3 .01 1190 1190 1
DIRITTI DI 

SEGRETERIA

La risorsa comprende i diritti di segreteria e rogito come stabiliti dalla L. 604/62 soggetti a riparto
trimestrale con l'ex Agenzia dei Segretari (AGES) e il Segretario Comunale. Le riscossioni sono versate
direttamente in tesoreria o per mezzo dell'economo

25.000,00       

3 .01 1240 1240 1
PROVENTO 
STAMPATI

La risorsa comprende gli importi da riscuotere per i dirittidi riproduzione a seguito di accesso agli atti.
Le riscossioni sono effettuate dagli agenti contabili e versate alla tesoreria.

1.000,00         

3 .02 1730 1730 1

SOVRACANONI 
CONCESSIONE 
DERIVAZIONI 

IDRICHE

Trasferimento da parte dell'Enel per utilizzo risorse idriche a scopo produzione energia elettrica e
calcolato in base alla quantità di acqua prelevata ed alla lunghezza del corso del Piave nel territorio
comunale. Riscossione annua a seguito di liquidazione da parte dell'Enel.

25.000,00       

3 .03 1850 1850 1 INTERESSI ATTIVI
Provento derivante da interessi su fondi propri liquidati dalla Tesoreria nel mese di gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento.

5.000,00         

3 .05 201 201 1 CANONE OSAP
Risorsa prevista dal D.Lgs. 446/1997. Il canone viene riscosso tramite il cc postale di Tesoreria n.
11860327 oppure tramite il conto corrente bancario di tesoreria.

10.000,00       

3 .05 2319 2319 1

RIMBORSO DA 
BIM PER MUTUI 
SERV. IDRICO 
INTEGRATO

La risorsa comprende il rimborso da parte del BIM GSP, che ha in gestione il servizio idrico integrato
dal 2004.

42.595,52       

3 .05 2320 2320 1
RIMBORSI E 

RECUPERI VARI
La risorsa comprende tutti gli introiti non altrove classificabili. La risorsa non comprende entrate che
rientrano nella contabilità iva.

25.000,00       

3 .05 2320 2320 4

RIMBORSO 
PERSONALE 

COMANDATO 
PRESSO ALTRI 

ENTI

Entrate derivanti da collaborazioni con altri Enti 1.400,00         



TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE  IMPORTO 

ANNO 2013 

Responsabile dei Capitoli: Tiziana Venzo Ufficio Ragioneria/Personale/Tributi/Economato

3 .05 2410 2410 1
INTROITO IVA SU 

SERVIZI 
RILEVANTI

La risorsa comprende la parte di iva relativa alla vendita dei lotto boschivi introitata, nonché l'iva
relativa alle fatture emesse a carico del GSP per i mutui del servizio idrico, oltre all'iva sulle fatture
relative alla gestione del bar del Palimana, ed altri introiti iva che si dovessero realizzare nell'esercizio.

25.000,00       

5 .01 3350 3350 1
ANTICIPAZIONE 
DI TESORERIA

SONO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO I CAPITOLI
RELATIVI ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA, SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, PER UN
TOTALE DI EURO 

500.000,00     

6
PARTITE DI GIRO

ARTICOLO 168 DEL T.U.E. L. SONO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO TUTTI I CAPITOLI RELATIVI ALLE CD PARTI TE DI GIRO, SIA IN ENTRATA 
CHE IN USCITA, PER UN TOTALE DI EURO 1.235.000,00  



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

1 01 .01 .03 10 1
INDENNITA' DI CARICA 

AMMINISTRATORI

Spesa impegnata ai sensi dell'art.183, comma II, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sulla base
anche di quanto disposto con DM 119/2000 e successive modifiche (Legge Finanziaria 2006) in
quanto dovuta per disposizione di legge. I corrispettivi dell'indennità di carica del sindaco e degli
assessori, sono stati determinati con DGC n.66 del 16/06/2012.

41.500,00        

1 .01 .01 .03 10 3
GETTONI PRESENZA 

CONSIGLIERI
Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 comma II, lett. c) in quanto dovuta per
disposizione di legge.

1.500,00          

1 .01 .01 .02 30 1
SPESE DI 

RAPPRESENTANZA

La spesa si riferisce ad acquisti necessari per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza. Deve
trattarsi di spese derivanti da obblighi di relazione, connesse al perseguimento dei fini istituzionali
ed ai doveri di ospitalità che consentono di mantenere ed accrescere il prestigio dell'Ente, inteso
quale elevata considerazione anche nel piano formale, del modo e della presenza attiva
dell'Amministrazione nel contesto sociale. Agli acquistiprovvede il responsabile del servizio con il
sistema dell'amministrazione diretta e per cottimi fiduciari previa indicazione scritta del Sindaco.
La spesa è impegnata con atto amministrativo

61,83              

1 .01 .01 .03 50 1
RIMBORSO MISSIONI 

AMMINISTRATORI
Spesa impegnata ai sensi dell'art.183, comma II, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in quanto
dovuta per disposizione di legge. 

500,00             

1 .01 .01 .03 60 1
RIMBORSO DATORE 

LAVORO ONERI PERMESSI 
AMMINISTRATORI

Spesa dovuta ai sensi dell'art. 79 c. 1 del D.LGS. 267/2000, parzialmente modificato dall'art.16
c.19 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011. Alla liquidazione provvede direttamente la
responsabile del servizio economico su presentazione di richiesta da parte del datore di lavoro.

5.500,00          

1 .01 .01 .05 4425 1

TRASFERIMENTO 
CONTRIBUTO DALLO 

STATO EX COM. 
MONTANE.

CONSIDERATI i numerosi servizi e opere che la Comunità montana Valbelluna svolge per conto
e in collaborazione con il Comune di LIMANA con precisione,professionalità e competenze
specifiche e che le attività svolte dalla CMVB sono a supporto delle attività istituzionali attuate
dall’Amministrazione, con conseguente beneficio del cittadino e valutato che nell’ottica di buon
andamento complessivo della pubblica amministrazione, tenuto conto delle attività che fanno capo
a tale istituzione e dell’importanza che le medesime rivestono per la comunità locale, sia
necessario intervenire a sostengo di tale ente di II grado alfine di garantirne la piena funzionalità
ed efficienza erogando a tale ente la somma di €. 15.301,50 a titolo di contributo ordinario, come
da richiesta in data 04.06.2012 prot. 2353 e successiva nota del 18.09.2012 prot. 4041

15.301,50        

1 .01 .08 .02 410 1
SPESE PER FESTE, 
SOLENNITA' ECC.

In questo capitolo devono trovare capienza le spese necessarie per le seguenti celebrazioni: - 25
aprile - commemorazione "Pian de le Femere" - 4 novembre ed eventuali altri

1.500,00          

1 .01 .02 .05 420 1

QUOTA DIRITTI DI 
SEGRETERIA DA VERSARE 

AL FONDO DEL 
MINISTERO DEGLI 

INTERNI

Spesa dovuta ai sensi della legge 23/12/1993, n. 551, art. 8 comma; D.L. 30/06/1995 n. 267
reiterato dal D.L. 01/09/1995 n. 367; D.M. 31/07/1995 e circolare del Ministero dell'Interno
31/07/1995 n. 35. La quota da versare al Ministero viene stabilita trimestralmenete con
determinazione della sottoscritta responsabile.

1.500,00          

1 .01 .02 .05 430 5

DIRITTI DI SEGRETERIA E 
RELATIVI ONERI DA 

TRASFERIRE AL COMUNE 
DI TRICHIANA

Quota dei diritti di segreteria spettanti al Segretario rogante per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4,5
della tabella D allegata alla Legge 604/1962 sulla base dei diritti introitati dall'ente. La somma
viene inserita in cedolino dal Comune capofila della convenzione di segreteria e questo ente
provvede al rimborso.

15.000,00        

1 .01 .08 .02 310 1
ABBONAMENTI RIVISTE E 

BANCHE DATI

Spese effettuate dal Responsabile del Servizio e acquisti effettuati conformemente alle
disposizione del Regolamento per le spese effettuate con leprocedure in economia. Lo
stanziamento comprende i seguenti abbonamenti: guida aglieell del sole 24 ore euro 275,00 -
servizi sociali oggi euro 149,00 - la voce dei vigili urbani euro 90,00 - bollettino interazione euro
140,00 - il sole 24 ore euro 328,90 - abm euro 25,00

1.500,00          

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - SPESE
Responsabile del Servizio: Venzo Tiziana

Responsabile dei Capitoli: Tiziana Venzo Ufficio Ragioneria_Personale_Tributi



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

Responsabile dei Capitoli: Tiziana Venzo Ufficio Ragioneria_Personale_Tributi

1 .01 .08 .02 320 1 SPESE D'UFFICIO

L'Ufficio Ragioneria provvede alle ordinazioni dei prodotti di largo consumo (rilegature,
cancelleria, fotocopie, carta, etc.) sulla base delle esigenze degli uffici e conformemente alle
disposizione per gli acquisti tramite Consip. Le spese vengono assunte con determinazione del
Responsabile del Servizio e gli acquisti effettuati conformemente alle disposizione del
Regolamento per le spese effettuate con le procedure in economia. Sarà cura del responsabile
provvedere alla razionalizzazione della spesa anche alla luce delle nuove disposizioni emanate dal
D.L. 95/2012. 

28.000,00        

1 .01 .08 .03 320 2 SPESE PER VISITE FISCALI

Spesa introdotta dal comma 5-bis dell’art. 71 del DL 25 giugno 2008, n. 112 ss.mm.it ed
impegnata ai sensi dell'art.183, c.2, lett. c) D.Lgs. 267/2000 in quanto dovuta per disposizione di
Legge (Sentenza 10 giugno 2010 n.207 della Corte Costituzionale). Liquidazione a favore della
ULSS/INPS su presentazione della fattura. (rif. Det. Rag. n. 23 del 23/06/2012 per € 300).

500,00             

1 .01 .08 .03 331 1
COPERTURE 

ASSICURATIVE ENTE
Trattasi di spese per le polizze che coprono il rischio derivante dall'attività dell'ente ad esclusione
della RCA che trova capienza negli appositi capitoli.

82.000,00        

1 .01 .08 .03 340 2

CANONI HARDWARE E 
SOFTWARE E ALTRE 

SPESE PER IL SISTEMA 
INFORMATICO

Somma da impegnarsi con determinazione in relazione ai seguenti servizi: manutenzione ed
aggiornamento dei programmi SIPAL - manutenzione ed aggiornamento altri software a servizio
degli uffici (per tributi - per l'ufficio personale ecc.) - amministratore di sistema e responsabile del
server e del back-up del sistema informatico comunale - aggiornamento antivirus e domini -
acquisto materiale occorrente per quanto sopra. La spesa viene impegnata con atto amministrativo.

32.000,00        

1 .01 .08 .02 380 1 SPESE CONTRATTUALI
Somma impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. c) D.Lgs. 267/2000 in quanto dovuta per
disposizione di legge. Liquidazioni effettuate dal responsabile a seguito delle richieste dei vari
uffici.

4.000,00          

1 .01 .02 .03 435 1
SPESE PER LA 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Spesa assunta con determinazione del responsabile del servizio conformemente alla richieste
effettuate dai vari Uffici. Stanziamento previsto ai sensidel DL 78 convertito con L.122/2010.
(Rif. Det. Rag. n. 7 del 12/01/2012)

1.425,00          

1 .01 .02 .03 500 1
SPESA GESTIONE 

PERSONALE TRAMITE 
COMUNITA' MONTANA

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett.c) delD.Lgs. 267/2000 in adempimento alla
convenzione per il servizio associato personale (istituito c/o la CMF) approvata con DCC n. 15 del 
30/11/2010. Liquidazione a favore della CMVB a seguito di richieste trimestrali da parte della
stessa. 

15.000,00        

1 .01 .02 .03 510 1
QUOTA CONTO ENTE 

PASTI 

Somma impegnata in esecuzione della delibera della GC n.145del 09/11/2011 che detta nuove
disposizioni in materia di servizio mensa per il personale dipendente. Limite giornaliero massimo
per un pasto euro 4,00.

4.000,00          

1 .01 .08 .05 195 1
QUOTA FONDO MOBILITà 
SEGRETARI ART. 17 C. 73 

L. 127/97

Quota calcolata sul trattamento economico dell'anno precedente. In teoria il versamento al fondo
dovrebbe essere soppresso ma ancora per il 2013 è stato confermato.

3.500,00          

1 .01 .08 .05 580 1
QUOTE ASSOCIATIVE 

ANNUALI

A valere sullo stanziamento sono da rinnovare le adesioni a: Centro Studi Bellunese - Centro Studi 
Amministrativi - ANCI Veneto e ANCI Nazionale - Avvocatura civica ANCI Veneto nonché 
eventuali altre adesioni dovessero essere decise.

3.000,00          

1 .01 .03 .03 600 1
COMPENSO AL REVISORE 

DEL CONTO

Il compenso del Revisore viene liquidato a presentazione della fattura. Rif. DCC n. 4 del
28/03/2012 fino al 27/03/2015.Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett.c) del D.Lgs.
267/2000

6.900,00          

1 .09 .05 .03 650 1
SPESE RISCOSSIONE 

TARES

Giro contabile relativo al compenso per le spese conseguenti alla emissione dei ruoli principale e
suppletivi della TARSU. Istituito in ottemperanza ai principi contabili dettati dal D.Lgs. 18/2011,
in particolare ai principi di unità, universalità ed integrità.

7.000,00          



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

Responsabile dei Capitoli: Tiziana Venzo Ufficio Ragioneria_Personale_Tributi

1 .01 .04 .03 1450 1
SPESE RISCOSSIONE 

TRIBUTI

Giro contabile relativo al compenso per le spese obbligatorie relative alla gestione dei tributi
comunali, istituito in ottemperanza ai principi contabilidettati dal D.Lgs. 18/2011, in particolare ai
principi di unità, universalità ed integrità. Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, D.Lgs.
267/2000 in quanto dovuta ai sensi dell'art. 10 comma 5 D.Lgs. 504/92, art. 1 comma 25 della L.
244/2007. Comprende la liquidazione a favore dell'IFEL.

6.000,00          

1 .01 .03 .05 1460 1
SPESE PER SERVIZIO 

PUBBLICITA' E 
PUBBLICHE AFFISSIONI

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. c) delD.Lgs. 267/2000 in adempimento alla
convenzione in vigore dal 01/01/2008 al 31/12/2012 e successivamente rinnovata fino al
31/12/2013 ed approvata per imposta sulla pubblicità/diritto pubbliche affissioni DCC n.45 del
26/11/2007.Liquidazione annuale a favore della CMVB su richiesta della stessa.

6.000,00          

1 10 .04 .05 7080 1
SPESE PER IL SERVIZIO DI 

COLLOCAMENTO

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, c.2, lett. c), D.Lgs. 267/2000 in quanto dovuta per
disposizione di legge. Liquidazione a favore del Comune di Belluno (che anticipa il pagamento) su
distinta prodotta a fine anno dalla Provincia di Belluno quantificata sulla base del numero di
abitanti al 31/12 dell'anno a cui si riferisce.

2.750,00          

1 .01 .04 .08 9070 1
SGRAVI E RESITUZIONE 

DI TRIBUTI
la somma verrà impegnata dal responsabile del servizio con atto amministrativo in evasione alle
richieste presentate dai contribuenti rispetto alle quali sia accertato il diritto al rimborso

10.000,00        

1 .01 .08 .10 9200 1
FONDO SVALUTAZIONE 

CREDITI
Iscritti a Bilancio un importo pari al 30% dei residui attividi parte corrente iscritti a bilancio ante
2008, al netto degli importi già riscossi.

542,48             

1 .01 .08 11 9180 1
FONDO DI RISERVA 

ORDINARIO

Spesa disciplinata dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000. Prelevamenti assunti dalla Giunta e comunicati
al Consiglio come previsto dal regolamento di contabilità (e comunque entro 6 mesi e comunque
entro il 31/12 dell'anno di riferimento).

103.763,63      

1 .01 .03 .07 9250 1 IVA A DEBITO 

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. c), D.Lgs. 267/2000 in quanto dovuta per
disposizione di legge. Liquidazioni effettuate mediante F24 Enti Pubblici con prenotazione delle
somme alla Banca d'Italia e addebito sul conto corrente di tesoreria a seguito di conteggi effettuati
dallo studio incaricato per la gestione iva. 

10.000,00        

1 .01
TUTTI I CAPITOLI 

RELATIVI AGLI STIPENDI 
E RELATIVI ONERI

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. a) D.Lgs. 267/2000 . Versamenti mensili
contestuali all'emissione dei mandati di pagamento degli stipendi effettuati dall'Ufficio Ragioneria.
Spesa in collaborazione con l'Uff. Associato del Personale c/o la CMF.

1.096.685,50   

1 .01 .02 .05 200 4
QUOTA CONVENZIONE 

SEGRETARIO
Trasferimento al Comune capofila - Trichiana - dell'importo come da convenzione di segreteria,
inclusi oneri.

52.560,00        

1 .09 .01 .05 900 4
QUOTA CONVENZIONE 
RESPONSABILE UFFICIO 

URBANISTICA

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. c) delD.Lgs. 267/2000 in adempimento alla
convenzione sottoscritta in data 23/12/2010 e in vigore dal01/01/2011 al 31/12/2015.Liquidazioni
come da convenzione in favore del Comune di Trichiana.

24.000,00        

1 .07
TUTTI I CAPITOLI 

RELATIVI ALL'IRAP

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, D.Lgs. 267/2000 in quanto dovuta per
disposizione di legge. Versamenti mensili contestuali all'emissione dei mandati di pagamento degli
stipendi effettuati dall'Ufficio Ragioneria. Spesa in collaborazione con l'Uff. Associato del
Personale c/o la CMF. Comprende l'IRAP sulle indennità di carica degli amministratori.

93.224,00        

1 .06

TUTTI I CAPITOLI 
RELATIVI AL 

PAGAMENTO DEGLI 
INTERESSI PASSIVI SUI 

MUTUI ACCESI 
DALL'ENTE

Interessi su mutui assunti con Cassa DD.PP/INPDAP/CASSA DIRISP DEL VENETO. Spesa
impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e liquidata con rate
semestrali (scadenza 30/06 e 31/12) tramite R.I.D.

171.914,89      

3 .03

RIMBORSO QUOTE 
CAPITALE RELATIVE AI 

MUTUI ACCESI 
DALL'ENTE

Quota capitale su mutui assunti con Cassa DD.PP/INPDAP/CASSA DI RISP DEL VENETO.
Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 2, D.Lgs. 267/2000 e liquidata con rate semestrali
(scadenza 30/06 e 31/12) tramite R.I.D.

427.138,05      



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

Responsabile dei Capitoli: Tiziana Venzo Ufficio Ragioneria_Personale_Tributi

3 .01 .03 .01 12850 1
ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA

Spesa impegnata ai sensi dell'art. 183, c.2, lett b). del D. Lgs.267/2000 in adempimento al
contratto con la Tesoreria con scadenza 31/12/2013 approvato con DCC n. 20 del 21/07/2008.
Spesa disciplinata dall'art. 222 del D.Lgsl. 267/2000. Lo stanziamento di spesa presenta
equivalenza con quello di entrata al tit. V (rif. cap. E per anticipazione 3350/1).

500.000,00      

4 .00 .00 .00
TUTTI I CAPITOLI 

RELATIVI ALLE PARTITE 
DI GIRO

ART. 168 DEL T.U.E.L. SONO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO TUTTI I CAPITOLI RELATIVI ALLE CD PARTITE DI GIR O, SIA IN
ENTRATA CHE IN USCITA, PER UN TOTALE DI EURO 

1.235.000,00   



TIT CAT RIS CAP ART
DESCRIZIONE NOTE OPERATIVE

 IMPORTO 
ANNO 2013 

3 1 1380 1380 1
QUOTA SANZIONI CODICE 
STRADA DA VINCOLARE

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base dell'attività di vigilanza programmata con particolare
riguardo ai seguenti settori: sanzioni amministrative derivanti dal controllo della circolazione stradale

25.000,00          

3 1 1390 1390 1

SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER 

VIOLAZIONE AI 
REGOLAMENTI ECCETERA

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL sulla base dell'attività di vigilanza programmata con particolare
riguardo ai seguenti settori : sanzioni amministrative peraccertamento di violazione a leggi e regolamenti i cui
proventi spettano al Comune

20.000,00          

3 2 1720 1720 1
PROVENTO TAGLIO 
ORDINARIO BOSCHI

entrata da accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL previo espletamento della procedura di alienazione dei seguenti
lotti boschivi: Part. 16 "Sotto Forcelletta", Part. 18 "Costa Lunga"; entrate derivanti da alienazione legna da ardere
ai privati ; entrate derivanti dalla vendita di schianti e ramaglie.

20.000,00          

4 1 2570 2570 1
ACCANTONAMENTO 

MIGLIORIE BOSCHIVE SU 
TAGLIO BOSCHI

Risorsa prevista dalla L.R. Forestale n. 52/1978 art. 22 sulla base della quale MINIMO il 10% dei proventi delle 
utilizzazioni boschive, nonché gli importi (al 100%) derivanti da sanzioni in materia forestale e gli importi dei 
danni riscontrati a seguito di collaudo delle utilizzazioni boschive è destinata alle migliorie boschive. Entrata da 
accertare ai sensi dell'art.179 del TUEL.

6.000,00            

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - ENTRATE
Responsabile del Servizio: FABRIZIO FLORIDIA

Responsabile dei Capitoli: VENZON GIANFRANCO Ufficio Polizia locale - servizio guardia boschiva.



TIT FUN SER INT CAP ART
DESCRIZIONE

NOTE OPERATIVE
 IMPORTO 
ANNO 2013 

1 .03 .01 .02 305 1 VESTIARIO VIGILI

La spesa si riferisce agli acquisti delle uniformi in dotazione agli agenti appartenenti al Servizio. Il Responsabile del
Servizio provvederà ad assumere i necessari impegni di spesa necessari ad effettuare gli approvvigionamenti
segnalati dal Responsabile del capitolo con atto amministrativo nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigneti in materia di contratti pubblici.

1.500,00          

1 .03 .01 .03 560 1
BANCA DATI PRA PER UFFICIO 

VIGILANZA La spesa risulta impegnata ai sensi dell'art.183, comma II, lett. c) del Dlgs. 267/2000 e s.m.i. 700,00             

1 .03 .01 .02 575 1 SPESE PER VETTURE DI VIGILANZA

La spesa si riferisce all'acquisto di carburate, lubrificante, pneumatici e alle spese di manutenzione relativamenteai
veicoli in dotazione all'ufficio Polizia Locale. Il Responsabile del Servizio provvederà ad assumere i necessari
impegni di spesa necessari ad effettuare gli approvvigionamenti segnalati dal Responsabile del capitolo con atto
amministrativo nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigneti in materia di contratti pubblici.

2.500,00          

1 .03 .01 .02 1500 1
SPESE VARIE PER UFFICIO DI 

VIGILANZA

La spesa si riferisce all'acquisto di stampati e beni vari e alle esercitazioni di tiro degli operatori muniti di
armamento.Il Responsabile del Servizio provvederà ad assumere i necessari impegni di spesa necessari ad effettuare
gli approvvigionamenti segnalati dal Responsabile del capitolo con atto amministrativo nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari vigneti in materia di contratti pubblici.

2.000,00          

1 .09 .06 .03 4285 1
INTESA CON ULS PER SERVIZIO 

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE

La spesa si riferisce agli interventi di derattizzazione svolti dall'ULSS di Belluno. Il Responsabile del Servizio
provvederà ad assumere i necessari impegni di spesa necessari ad effettuare gli interventi segnalati dal Responsabile
del capitolo con atto amministrativo nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigneti in materia di
contratti pubblici.

1.500,00          

1 .01 .08 .03 4600 1

SPESE PER I CANI RANDAGI

La spesa si riferisce alle spese di custodia dei cani randagiaccalappiati sul territorio comunale. Il Responsabile del
Servizio provvederà ad assumere i necessari impegni di spesa necessari ad effettuare gli interventi segnalati dal
Responsabile del capitolo con atto amministrativo nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigneti in
materia di contratti pubblici. 500,00             

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - SPESE
Responsabile del Servizio: FLORIDIA FABRIZIO

Responsabile dei Capitoli: VENZON GIANFRANCO Ufficio Polizia locale - guardia boschiva.


