
CITTA' DI FELTRE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

                       CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA GESTIONE 2014

Il  RENDICONTO,  a  differenza  del  bilancio  di  previsione  che  fornisce  una 
rappresentazione  preventiva  delle  attività  pianificate  dall'amministrazione  attraverso 
l’individuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi,  con  i  suoi  documenti  (conto  del 
Bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio) misura ex post i risultati raggiunti 
permettendo a tutti i soggetti interessati di giudicare l'operato della Amministrazione 
nel suo complesso (organi politici e burocratici).

Le finalità di questo documento sono quelle di “rendere conto della gestione” e di 
fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sull’andamento 
economico e sui flussi finanziari di un ente locale. 

Vengono  quindi  fornite  informazioni  sulle  fonti  e  sugli  impieghi  in  termini 
finanziari  e di  cassa, oltre che sui costi  dei servizi  erogati,  misurando l’efficienza e 
l’efficacia dell’azione amministrativa.

Un ruolo importante è svolto dalla Relazione al rendiconto della gestione, in cui 
la Giunta esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Ai  fini  della  valutazione  dell’efficacia  delle  iniziative  intraprese e dei  risultati 
conseguiti,  anche  con  riferimento  ai  costi  sostenuti,  la  Relazione  al  Rendiconto  di 
Gestione 2014, propone i dati più significativi dell’attività dell’Ente, riportando sia le 
risultanze finali di questo esercizio che l’andamento dei dati finanziari registrati negli 
anni precedenti.

L'anno 2014 è stato per il Comune di Feltre un anno di cambiamento contabile in 
quanto è stato ente sperimentatore riguardo la nuova Contabilità Armonizzata; questo, 
al di là degli aspetti puramente contabili , ha comportato una riduzione dell'obiettivo del 
patto di stabilità 2014 (- € 547.000,00), confermando la strada intrapresa di pagare le 
ditte nei termini normativi previsti senza accumulo di ritardi.

Anche l'anno 2014 ha visto parecchie  proroghe al bilancio di previsione da parte 
dello Stato, con incertezze sulle modalità di applicazione dei tributi locali (IMU, TASI, 
TARI) e sull'entità dei trasferimenti statali.

Nell’anno 2014 è stato caratterizzato da una infinità  di proroghe al bilancio di 
previsione (ultimo termine novembre 2014) e da una infinità di INCERTEZZE riguardo 
i tributi locali (IMU, TASI, TARI) e riguardo i trasferimenti  statali.

Il  Comune  di  Feltre  ha  approvato  il  bilancio  di  previsione  ad  agosto  2014 
confermando le aliquote IMU sugli “altri immobili” (adottata aliquota massima del 10,6 
per mille) ed applicando la TASI per l'abitazione principale con aliquota del 3,3 per 
mille  e  detrazioni  commisurate  alla  rendita,  mentre  l'IRPEF  comunale  è  rimasta 
invariata; tutto questo per fare fronte ai tagli statali.



Il  comune  di  Feltre,  ricorrendo  a  tutte  le  possibilità  offerte  dalla  normativa 
nazionale e regionale ha abbassato ulteriormente l'obiettivo del Patto di Stabilità 2014 
ed  ha  rispetto  i  vincoli  imposti  riuscendo  a  pagare,  al  31.12.2014,  tutte  le  fatture 
liquidate dagli uffici del titolo 2^ per i lavori eseguiti dalle imprese.

E' oramai un appello trasversale di tutti i Sindaci affinché il Governo intraprenda 
nuove  strade  per  l'allentamento  dei  vincoli  per  gli  Enti  Locali  ed  arrivare  al  loro 
superamento per consentire la realizzazione di interventi ritenuti strategici ed offrire i 
servizi  primari ed indispensabili per la collettività , nonché  il rilancio dell'economia 
stante il perdurare della situazione di crisi .   

L’analisi dell’andamento gestionale viene attuata sia per l’aspetto finanziario sia 
per l’aspetto economico e patrimoniale, questo comporta per gli interlocutori un’ attività 
di verifica, valutazioni e proposte migliorative.



LA GESTIONE CORRENTE

La variazione continua di nuovi tributi che di anno in anno vengono introdotti e 
collocati in titoli contabili differenti rende difficile e non sempre omogeneo il paragone 
con gli anni precedenti.

Le entrate tributarie aumentano, rispetto il 2013, di circa 1.690.000,00 euro, 

questo è dovuto all'introduzione della TASI (tassa sui servizi  indivisibili)  sulla 
abitazione principale in sostituzione dell' IMU la quale registra una diminuzione di € 
170.000,00 circa. Sostanzialmente stabili gli altri tributi (Addizionale, Tosap, Pubblicità 
ed affissioni)  mentre per i rifiuti  si registra una diminuzione dei costi  del servizio e 
quindi una diminuzione del prelievo nei confronti dei cittadini.

Riguardo i fondi statali, il Fondo di solidarietà comunale anno 2014 è pari ad € 
2.090.901,81  (+  284.000,00)  ed  è  frutto  delle  continue  “altalene”  avute  nel  corso 
dell'anno che si sono definite solo all'inizio del 2015; in pratica le diminuzioni avvenute 
da giugno ad ottobre sono state compensate dalla conferma del fondo straordinario di 
625 milioni  che lo  Stato  ha erogato  ad alcuni  comuni  che venivano penalizzati  dal 
passaggio IMU/TASI.

Le entrate per trasferimenti diminuiscono di circa 1.040.000,00 euro circa:

Titolo 1^ entrate tributarie 2012 2013 2014 DIFFERENZA 2014-2013

IMU 4.434.000,00 3.570.297,55 3.400.000,00 -170.297,55

TASI 0,00 0,00 1.603.873,97 1.603.873,97

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1.234.200,39 1.640.000,00 1.656.000,00 16.000,00

RIFIUTI (ANNO 2012 AL TITOLO 3^) 0,00 2.080.137,36 2.050.000,00 -30.137,36

TOSAP 189.638,52 209.412,01 205.633,25 -3.778,76

PUBBLICITA' ED AFFISSIONI 165.885,09 155.230,23 140.000,00 -15.230,23

FONDI STATALI 2.484.454,34 1.806.043,00 2.090.901,81 284.858,81

ALTRO 80.000,00 0,00 5.179,00 5.179,00

Totale 8.588.178,34 9.461.120,15 11.151.588,03

Titolo 2^ trasferimenti 2012 2013 2014 DIFFERENZA 2014-2013

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 658.486,98 1.703.129,81 439.125,34 -1.264.004,47

AMMINISTRAZIONI LOCALI 458.758,26 108.051,30 361.823,63 253.772,33

ALTRI 59.972,57 68.861,15 38.486,50 -30.374,65

Totale 1.177.217,81 1.880.042,26 839.435,47



 Lo Stato  (rispetto  2013):  -  €  1.264.004,47  per  il  venir  meno  del  contributo 
abolizione  IMU prima casa compensato  dall'introduzione  della  TASI; -  €  12.000,00 
contributo stato per investimenti;  

Regione  (rispetto  2013):  +  €  253.772,00  dovuti  a  progetto  strategico  (€ 
148.000,00) e investimenti servizio nettezza urbana € 80.000,00 oltre ad altri di minore 
entità ma sempre con destinazione vincolata.

I  trasferimenti  da  altri  soggetti  diminuiscono  poiché  nel  2013  vi  era  stato  il 
contributo  per  l'incendio  dei  magazzini  comunali  da  parte  di  Bim Consorzio  per  € 
50.000,00 parzialmente compensati dai trasferimenti dell'affidatario della tesoreria anni 
pregressi.

Le  entrate  extra  tributarie,  non  perfettamente  comparabili  a  seguito 
dell'introduzione della nuova contabilità, diminuiscono di € 697.655,43 euro rispetto gli 
importi del 2013 dovuto principalmente: 

proventi servizi pubblici -176.567,24,00 euro,  dovuto principalmente alla nuova 
collocazione delle entrate per contravvenzioni (€ 134.681,96) , mensa elementari, medie 
– 1.000,00 euro, parcometri + € 12.000,00, asilo nido rette - € 11.000,00; 

proventi dei beni – 144.891,68 euro, dovuto ai servizi cimiteriali  - € 62,000,00 ed 
alla  concessione  rete  gas  -  €  121.000,00  (iscritti  nel  bilancio  2015)  parzialmente 
compensati dai fitti attivi + € 38.000,00;

interessi attivi - € 1.500,00; 
proventi diversi ed utili – 699.526,91 euro  dei quali € 229.000,00 per rimborsi 

assicurativi (incendio magazzini comunali), € 190.000,00 sono collocati nella categoria 
vendita  beni,  251.000,00  relativi  ai  rimborsi  BIM (per  pagamento  rimborso  mutui 
arretrati quota IVA).

 Nel complesso gli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata ammontano  nel 
2014 ad € 15.206.984,62 rispetto ad € 15.025.771,46 del 2013.

Nelle Tabella  1 e 2 viene mostrato l’andamento degli  accertamenti  riferiti  alle 
entrate correnti  e degli  impegni  correnti  nel  corso del  2014 (Tab.1)  e nel  corso del 
triennio 2012-2014 (Tab.2).

2013 2014 DIFFERENZA 2014-2013

CATEG. Vendita di beni 190.230,35 190.230,35

1.023.792,02 847.224,78 -176.567,24

CATEG. Proventi derivanti dalla gestione dei beni 899.317,95 754.426,27 -144.891,68

TIPOLOGIA proventi derivanti dall'attività di controllo 134.681,96 134.681,96

TIPOLOGIA interessi attivi 5.401,75 3.819,84 -1.581,91

TIPOLOGIA rimborsi ed altre entrate correnti 1.750.104,48 1.050.577,57 -699.526,91

Totale 3.678.616,20 2.980.960,77

Titolo 3^ entrate extratributarie (tipologie/categorie 
nuovo ordinamento)

CATEG. entrate derivanti dalla vendita ed erogazione dei 
servizi



TABELLA 1: entrate e spese correnti accertate ed impegnate nel corso del 2014.

Nella tab. 1 si evidenzia come il risultato positivo della gestione corrente derivi da 
una  riduzione  generale  delle  spese  correnti  rispetto  agli  stanziamenti  definitivi 
comprendente  i  beni,  i  servizi,  i  trasferimenti,  le  imposte  e  tasse  e  la  spesa  per  il 
personale e dovuta ad una contemporanea riduzione delle entrate.

La tabella 2 mostra la dinamica della gestione corrente nel triennio 2012-2014 
nonché la suddivisione tra le principali voci economiche; si riscontra per il 2014 un 
saldo positivo, tra l’entrata corrente e la spesa corrente di € 1.00.469,79. 

TABELLA 2: gestione corrente nel triennio 2012 – 2014.

DESCRIZIONE 2014 previsione ACCERTAM. DIFFERENZA

Entrate:
Tributarie 11.090.000,00 11.151.588,38 61.588,38

trasferimenti 1.208.228,00 839.435,47 -368.792,53
Extratributarie 3.413.692,00 2.980.960,77 -432.731,23

fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 209.738,12 209.738,12
Utilizzo avanzo presunto applicato parte corrente 235.000,00 235.000,00 0,00

Totale 15.946.920,00 15.416.722,74 -530.197,26
2014 previsione IMPEGNI DIFFERENZA

Spese:
redditi lavoro dipendente 4.575.481,00 4.474.215,17 -101.265,83

imposte e tasse a carico dell'ente 495.000,00 486.651,92 -8.348,08
acquisto di beni e servizi 6.042.775,00 4.680.004,82 -1.362.770,18
Trasferimenti correnti 1.612.546,00 1.475.865,33 -136.680,67

interessi passivi 1.033.312,00 1.053.506,87 20.194,87
Altre spese correnti 625.000,00 255.000,00 -370.000,00
Rimborso capitale 1.512.806,00 1.512.617,28 -188,72

fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 500.391,56 500.391,56
Totale 15.896.920,00 14.438.252,95 -1.458.667,05
Spese correnti finanziate con o. urb. 0,00 22.000,00 0,00
SALDO DI BILANCIO 50.000,00 1.000.469,79

DESCRIZIONE Accertamenti 
Entrate correnti 2012 2013 2014
(valori in migliaia di euro)
Entrate tributarie 8.594,00 9.467,00 11.152,00
Trasferimenti correnti 1.177,00 1.880,00 839,00
Entrate extratributarie 5.596,00 3.679,00 2.981,00
oneri urb.parte corrente 150,00 0,00 22,00
fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,00 210,00
Utilizzo avanzo presunto applicato parte corrente 0,00 0,00 235,00
TOTALE ENTRATE 15.517,00 15.026,00 15.439,00

Spese correnti Impegni
2012 2013 2014

personale 4.817,00 4.606,00 4.474,00
beni,servizi,trasf. Correnti, 6.804,00 6.764,00 6.157,00
altre spese correnti, imposte e tasse 490,00 568,00 742,00
fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,00 500,00
Totale spese correnti 12.111,00 11.938,00 11.873,00
interessi 1.175,00 1.083,00 1.053,00
Quote capitale 1.559,00 1.458,00 1.513,00

Totale oneri mutui a debito 2.734,00 2.541,00 2.566,00
Totale generale 14.845,00 14.479,00 14.439,00
SALDO GESTIONE CORRENTE 672,00 547,00 1.000,00



PERSONALE

Le risorse umane del Comune sono passate nel 2014 da nr.145 unità di personale 
retribuito nel 2013, a nr.146   unità al 31.12.2014; vi è la seguente situazione: n.5  part-time 
di ruolo con orario pari o minore al 50% del normale orario e n. 35 part-time di ruolo con 
orario maggiore del 50% del normale orario, con un riduzione pari a n.10  unità circa, per 
cui il personale al 31.12.2014 effettivamente retribuito deve considerarsi pari a n. 136 unità.

 Va ricordato che i vincoli in materia di assunzioni  sono particolarmente stringenti e 
che pertanto non è possibile per l'Amministrazione provvedere tout court  alla sostituzione 
del personale cessato  pur in presenza di reali esigenze dei servizi. Anche per questo, oltre e 
accanto alle procedure concorsuali, sono continuati percorsi di mobilità interna, processi di 
riorganizzazione,  attivazione  di  borse  di  studio   nell'intento  preciso  di   assicurare   un' 
evoluzione  non traumatica  ma sostanziale  dei ruoli  che consenta sia   il mantenimento 
dei servizi  sia un necessario contenimento  della spesa.     

Come si può evincere dai totali si è passati da uno stanziamento previsionale di euro 
4.575.481,00, ad un assestato ed impegnato 2014 di € 4.474.215,17.

 L'indice di  assenza del  personale  (rapporto  giornate  di  assenza  (congedi,  permessi...),  giornate 
retribuite), ha avuto negli anni questo andamento:

ANNO PERCENTUALE ASSENZA
2011 14,99%
2012 15,64%
2013 12,77%
2014 13,60%



GESTIONE CONTO CAPITALE

L’andamento della parte capitale e evidenziato dalla tabella 3.

TABELLA 3: analisi risorse ed impieghi parte capitale.

RISORSE Previsione Accertamenti 

Fondo Pluriennale vincolato 2013 per spese in conto capitale 0,00 12.320,67
Entrate derivanti da mutui – DIVERSO UTILIZZO 2.238.389,00 1.171.839,00
Alienazioni 676.600,00 192.818,20
Contributi investimenti da amministrazioni pubbliche 14.797.974,64 1.397.509,10
Contributi investimenti da istituzioni sociali private e imprese 30.000,00 76.001,16
OO.UU., condono e standadrs urb. 310.000,00 450.832,84
Totale risorse in c/capitale 18.052.963,64 3.301.320,97
OO.UU. per manutenzioni ordinarie 0,00 -22.000,00
investimenti finanziati con eccedenza parte corrente 50.000,00 360.085,28
Finanziamenti netti agli investimenti 18.102.963,64 3.639.406,25

IMPIEGHI Previsione Impegni
MISSIONI:
servizi istituzionali, generali e di gestione 342.697,00 270.183,95
Giustizia 0,00 0,00
ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00
Istruzione e diritto allo studio 421.800,00 197.400,65
tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali 2.300.000,00 0,00
politiche giovanili, sport e tempo libero 651.259,00 72.693,47
Turismo 7.187.940,00 272.693,10
assetto del territorio ed edilizia abitativa 75.000,00 84.652,68
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 662.115,00 210.650,60
trasporti e diritto alla mobilità 3.704.742,64 206.007,70
soccorso civile 0,00 0,00
diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.065.000,00 75.000,00
tutela della salute 0,00 0,00
sviluppo economico e competitività 111.550,00 0,00
politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00
agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.580.860,00 0,00
energie e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00
fondi e accantonamenti 0,00 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per investimenti 2.078.998,11

TOTALE 18.102.963,64 3.468.280,26

Avanzo libero per investimenti 0,00 171.125,99

Totale spesa in c/capitale 18.102.963,64 3.639.406,25



La tabella che segue evidenzia l’evoluzione contabile delle opere pubbliche e dei 
lavori più rilevanti nel corso del 2014 in tre momenti fondamentali dell’esercizio e cioè: 
previsione ad agosto 2014 , attuazione dei programmi di cui alla delibera consiliare n.56 
del  30 settembre 2014 e rendiconto.

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI Previsione 2014 2014 DIFFERENZE DIFFERENZE

spesa in € Previsione equilibri

VIABILITA' - PISTE CICLABILI - MARCIAPIEDI - PARCHEGGI

200.000,00 200.000,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00

progetto asfaltatura strade comunali centro urbano 200.000,00 200.000,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00

interventi strutturali per miglioramento ricettività turistica "centro storico" 285.000,00 285.000,00 259.190,38 -25.809,62 -25.809,62

Progetto bando commercio III  (attrezzature) 111.550,00 111.550,00 0,00 -111.550,00 -111.550,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00

55.000,00 55.000,00 0,00 -55.000,00 -55.000,00

800.000,00 800.000,00 0,00 -800.000,00 -800.000,00

CASA DI RIPOSO:

225.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00
FABBRICATI:

100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Realizzazione sistema di teleregistrazione degli impianti termici 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00

Collegamento fibra ottica sede Settore Gestione del Territorio e telesorveglianza 46.000,00 46.000,00 30.000,00 -16.000,00 -16.000,00

200.000,00 200.000,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00

56.000,00 56.000,00 47.036,78 -8.963,22 -8.963,22

SCUOLE e AREE CONTERMINI

150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

300.000,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00

lavori segreteria scuola media Rocca x istituto unico 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00

SISTEMAZIONI AMBIENTALI:

98.000,00 98.000,00 0,00 -98.000,00 -98.000,00

manutenzione straordinaria parchi comunali (attrezzature-potature) 40.000,00 40.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

 Sistemazioni ambientali canoni idrici 2014 125.000,00 125.000,00 0,00 -125.000,00 -125.000,00

FRAZIONI - FRAZIONI

manutenzione Viabilità – piazze - parcheggi frazionali 340.000,00 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00

IMPIANTI SPORTIVI:

630.000,00 630.000,00 635.607,20 5.607,20 5.607,20

99.800,00 99.800,00 99.800,00 0,00 0,00

CIMITERI:

Realizzazione loculi presso Cimitero urbano 150.000,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00

340.000,00 340.000,00 0,00 -340.000,00 -340.000,00

FONDI ODI

COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE PROGETTO GOLD-RING (VIABILITÀ) 1.345.317,84 1.345.317,84 27.591,55 -1.317.726,29 -1.317.726,29

2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 -2.300.000,00 -2.300.000,00

473.680,00 473.680,00 0,00 -473.680,00 -473.680,00

660.000,00 660.000,00 0,00 -660.000,00 -660.000,00

680.000,00 680.000,00 0,00 -680.000,00 -680.000,00

614.800,00 614.800,00 0,00 -614.800,00 -614.800,00

1.175.500,00 1.175.500,00 0,00 -1.175.500,00 -1.175.500,00

450.000,00 450.000,00 0,00 -450.000,00 -450.000,00

719.160,00 719.160,00 0,00 -719.160,00 -719.160,00

SEREN1 PISTA DA FONDO E RECUPERO MALGHE (TRASFERIMENTI) 516.060,00 516.060,00 0,00 -516.060,00 -516.060,00

1.385.600,00 1.385.600,00 0,00 -1.385.600,00 -1.385.600,00

1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 -1.812.000,00 -1.812.000,00

360.680,00 360.680,00 19.160,00 -341.520,00 -341.520,00

100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00
T O T A L E    17.682.147,84 17.682.147,84 2.491.385,91 -15.190.761,93 -15.190.761,93

CONSUNTIVO 
IMPEGNI

CONSUNTIVO-
PREVISIONE

CONSUNTIVO-
EQUILIBRI

pista ciclabile rotatoria Fusinetta - rotatoria Noghera 

Viabilità accesso ecocentro e aree limitrofe

Manutenzione straordinaria della strada delle "Tordine"

Sistemazione dissesti -2^ parte-rotatoria stazione e via san giuseppe (fondi alluv.2010)

pista ciclabile Feltre – Pedavena FONDI BRANCHER 2012

una sicurezza chiamata famiglia – adeguamento normativo funzionale cmplesso Casa 
Riposo A. Brandalise

manutenzioni palazzo Borgasio

efficientamento energetico

Interventi urgenti riparazione strutturale di Palazzo Gazzi

piano str. Messa sicurezza ed.scolastici  TOMO

piano str. Messa sicurezza ed.scolastici  VELLAI

una sicurezza chiamata famiglia - Asilo Nido Pasquer

ripristini ambientali Sanzan - canoni idrici 2011 

lavori adeguamento impianto raffreddamento palaghiaccio e balaustre

Man.straord. spogliatoi e servizi igienici palestra e locali scuola "Gino Rocca"

Ampliamento e manutenuione cimiteri (urbano,vellai,anzù + proposta tecnica)

Complet.to funzionale del teatro civico "La Sena" - realizzazione vie d'esodo

SIST.NE VIABILITÀ E PERCORSI DA FELTRE A CESIOMAGGIORE - CIRCUITO 
CLAUDIA AUG. (VIABILITÀ QUOTA 50%)

ARSIE'1 VALORIZZAZIONE LAGO DEL CORLO-PROGETTO NUOVO PARCO 
ACQUATICO (TRASFERIMENTI)

CESIO1 REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO ACCESSIBILE IN VALLE DI CANZOI 
(TRASFERIMENTI)

FONZASO1 COMPL.TO E ADEG. IGIENICO  SANITARIO PER USO TURISTICO 
MALGA CAMPON (TRASFERIMENTI)

PEDAVENA1 PROGETTO DI SVILUPPO DEL COMPRENSORIO DEL MONTE AVENA 
(TRASFERIMENTI)

PEDAVENA2 REALIZZAZIONE STRUTTURA VENDITA PRODOTTI TIPICI CON 
RECUPERO E AMPL.TO FABBRICATO (TRASFERIMENTI)

QUERO1 VALLE DI SCHIEVENIN SISTEMAZIONE SENTIERI E 
PAL.ROCCIA+RECUPERO EDIFICIO (TRASFERIMENTI)

SOVRAMONTE1  REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE, AREA CAMPER, PERCORSI 
NATURALISTICI (TRASFERIMENTI)

SOVRAMONTE 2 COMPLETAMENTO RETE IDRICA, INFRASTRUTTURE E PISTA DA 
FONDO (TRASFERIMENTI)

VAS1 RECUPERO AREA DEMANIALE A PARCO ATTREZZATO E AMPLIAMENTO  
MUSEO STORICO (TRASFERIMENTI)

IT1 PERCORSI NATURALISTICI, IPPOVIE E PISTE CICLABILI (INFRASTRUTTURE 
100.000,00)



Come si può evincere dai totali si è passati da un importo previsionale di euro 
17.682.147,84 (comprensivo dei lavori con fondi ODI anche degli altri comuni) ad un 
importo  uguale  a  settembre  (Verifica  equilibri,  bilancio  approvato  ad  agosto), 
all’importo consuntivo di euro 2.491.385,91 che di fatto sono i veri impegni e le opere il 
cui iter operativo è iniziato/inizierà da fine 2014 e primo semestre 2015.

La riduzione degli impegni è dovuta, oltre al mancato verificarsi dei presupposti 
amministrativo - contabili  necessari a finanziare parte delle opere pubbliche (mancata 
realizzazione alienazioni), allo slittamento al 2015 di opere finanziate con fondi ODI 
(anche per altri Comuni) per € 12.546.000,00 circa.

Le somme mancanti per pareggiare il  totale del Titolo secondo sono riconducibili 
ad  acquisto  attrezzature  per  i  vari  servizi,  manutenzioni  straordinarie  (es.  quelle 
finanziate con Oneri di Urbanizzazione e servizio nettezza urbana) ed altre voci minori 
(contributi in conto capitale, rimborsi, monetizzazione, legge Merloni…) per un totale 
di € 976.894,35 dei quali € 330.000,00 per acquisto attrezzature servizio nettezza urbana 
ed  €  339.000,00  circa  per  manutenzioni  straordinarie  finanziate  con  oneri  di 
urbanizzazione.

ELENCO OPERE PUBBLICHE 2014 FONTI  DI FINANZIAMENTO spesa in € contributi alienazioni di cui mutuo 
VIABILITA' - PISTE CICLABILI - MARCIAPIEDI - PARCHEGGI

interventi strutturali per miglioramento ricettività turistica "centro storico" 259.190,38 171.551,38 87.639,00 

Viabilità accesso ecocentro e aree limitrofe 200.000,00 200.000,00 

CASA DI RIPOSO:

225.000,00 25.000,00 200.000,00 
FABBRICATI:

manutenzioni palazzo Borgasio 100.000,00 80.000,00 20.000,00 

Realizzazione sistema di teleregistrazione degli impianti termici 144.000,00 129.600,00 14.400,00 

SCUOLE e AREE CONTERMINI

piano str. Messa sicurezza ed.scolastici  TOMO 150.000,00 125.000,00 25.000,00 

piano str. Messa sicurezza ed.scolastici  VELLAI 150.000,00 125.000,00 25.000,00 

FRAZIONI - FRAZIONI

manutenzione Viabilità – piazze - parcheggi frazionali 340.000,00 340.000,00 

IMPIANTI SPORTIVI:

lavori adeguamento impianto raffreddamento palaghiaccio e balaustre 635.607,20 460.896,73 160.000,00 14.710,47 

99.800,00 99.800,00 

T O T A L E    2.303.597,58 1.092.048,11 95.000,00 999.800,00 14.710,47 102.039,00

FONDI DI 
BILANCIO 

fondi bilancio 
DIVERSO 

UTILIZZO MUTUI 

una sicurezza chiamata famiglia – adeguamento normativo funzionale 
cmplesso Casa Riposo A. Brandalise

Man.straord. spogliatoi e servizi igienici palestra e locali scuola "Gino 
Rocca"



L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

Il risultato di amministrazione del 2014 è pari ad € 1.392.142,42; necessita  tenere 
presente che il risultato è influenzato dalla nuova contabilità armonizzata e che è in gran 
parte vincolato.

TABELLE 4: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
TOTALI APPLICABILE LIBERO

CON VINCOLO
AVANZO VINCOLATO di cui: 1.206.511,42

fondi vincolati 244.061,16
fondi per finanziamento spese in conto capitale 334.055,53
Fondo crediti dubbia esigibilità Competenza 2015 302.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità residui 2014 326.394,73

totale 1.206.511,42 1.035.385,43 171.125,99

FONDI NON VINCOLATI 185.631,00
totale 185.631,00 0,00 185.631,00

TOTALE AVANZO 2014 1.392.142,42 1.035.385,43 356.756,99

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
TOTALI APPLICABILE LIBERO

CON VINCOLO
AVANZO VINCOLATO di cui: 1.206.511,42

fondi vincolati 244.061,16
fondi per finanziamento spese in conto capitale 334.055,53
Fondo crediti dubbia esigibilità Competenza 2015 302.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità residui 2014 326.394,73

totale 1.206.511,42 1.035.385,43 171.125,99

FONDI NON VINCOLATI 185.631,00
totale 185.631,00 0,00 185.631,00

TOTALE AVANZO 2014 1.392.142,42 1.035.385,43 356.756,99



Sulla  base  dei  risultati  conseguiti  ed  espressi  si  valuta  il  risultato  finale  2014 
positivamente, in particolare si riscontra: 

• come sopra detto non deve trarre in inganno l'avanzo pari ad € 1.392.142 poiché viene 
vincolato sia a copertura dei  fondi svalutazione crediti  pari ad € 628.394,73 sia per la 
copertura di spese vincolate per cui il  vero avanzo libero è pari ad € 356.756,99; Tale 
avanzo risulta tutto vincolato a copertura dei crediti vantati da Bim GSP Spa;

• un'azione  condizionata  dalla  continua  evoluzione  nazionale  che  rende  difficile  la 
programmazione sia per la gestione corrente sia per la gestione investimenti anche se di minore 
entità rispetto agli anni 2012 e 2013;

• capacità/necessità di autofinanziamento per le spese correnti che ha reso necessario l'aumento 
delle imposte a carico dei cittadini a parità/diminuzione delle spese del Comune a fronte della 
diminuzione dei trasferimenti statali;

• una  ritrovata  propensione  agli  investimenti  in  opere  pubbliche  ricercando  le  soluzioni  di 
finanziamento con l'indebitamento, con le alienazioni, con contributi  ed all'istituto del diverso 
utilizzo dei mutui;

• una efficace gestione della liquidità  che comunque non ha evitato l’utilizzo della anticipazione 
di cassa da parte del tesoriere; questo è dovuto principalmente ai crediti dovuti da BIM GSP 
anche se lo stesso ha ripreso i pagamenti in competenza e ha pagato la seconda quota del piano 
quinquennale di rientro (al 31.12.2014 i crediti del comune ammontano nei confronti di BIM 
GSP e di BIM Belluno Infrastrutture ad € 1.647.764,36) ed all’anticipare da parte del Comune i 
costi  per le opere pubbliche finanziati  dai contributi  vari  che si  riscuotono a consuntivo;  si 
evidenzia che al 31.12.2014 non vi erano fatture liquidate e non pagate causa  “blocco dovuto al 
patto  di  stabilità”  (al  31.12.2012  ammontavano  ad  €  1.341.000,00,  ad  €  2.500.000,00  al 
31.12.2011);  oltre  alla  capacità  del  raggiungimento  dell'obiettivo  di  ridurre  gli  arretrati  di 
pagamento e favorire le imprese creditrici  si è proseguito nel mantenimento dello stesso anche 
con l'utilizzo  dell'anticipazione di  tesoreria  che per  il  2014 è costata  al  comune di  Feltre  € 
26.673,98;  alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  l'anticipazione  da  restituire  era  di  € 
1.625.290,06;  si  rileva  che  la  media  dell'anticipazione  nel  corso  del  2014  è  stata   di  € 
2.405.365,71 con un miglioramento rispetto al 2013 (€ 2.613.837,82).

• la questione “BIM GSP” ,  portata all'attenzione di tutti i Sindaci   interessati  nel corso dell'anno 
2012    anche  grazie   alle   iniziative   politiche,  procedurali  ed  amministrative,    forti  e 
conseguenti    dell'Amministrazione  comunale di  Feltre,   è stata  costantemente  monitorata  e 
controllata grazie anche ai nuovi strumenti introdotti con le modifiche statutarie (si rimanda alla 
relazione rendiconto 2013):

•  gli aspetti rilevanti  delle modifiche hanno riguardato : l'oggetto sociale   (con uno spostamento 
di competenze  da BIM GSP a Infrastrutture in particolare con riferimento alla gestione del 
settore idroelettrico);  gli organi sociali  : prevedendo    la figura dell'Amministratore unico,   e 
l'istituzione di nuovi organismi  ( c.d.  Organi atipici )   con poteri consultivi,  di controllo e di 
indirizzo;   le  regole sul  controllo  analogo prevedendo più stringenti  vincoli  all'attività  della 
società;

•  Relativamente  ai  crediti  del  Comune  di  Feltre  nel  settore  idroelettrico  BIM  Belluno 
Infrastrutture  ha     provveduto a marzo 2015 al saldo dei  pagamenti  pregressi.  mentre in 
relazione  ai crediti  residui in capo a BIM  GSP l'attività di  monitoraggio da parte degli uffici è  
costante;  

• ancora in relazione   agli assetti  societari  va  ricordato che l'Assemblea  dei soci   di BIM 
Infrastrutture    nel  dicembre  2013  ha  approvato   un  aumento  del  capitale  sociale  con 
l'acquisizione di quote societarie da parte di  Consorzio BIM   e di BIM GSP ;  questo  ha 
comportato che la quota societaria di   Feltre  sia   passata da 1, 49%   a    1,32%;



• le assemblee dei soci, in data  16 dicembre 2014,   hanno approvato  i bilanci di previsione 2015 
ed i piani industriali delle due società Il voto dell'Amministrazione di Feltre è stato, a seconda 
dei casi,  un voto di astensione per quanto riguarda il  bilancio di BIM GSP riconoscendo il 
lavoro svolto per il rientro dei debiti ma permane la necessità di monitorare nel tempo il rispetto  
del  piano  di  rientro  ;  riguardo invece  BIM Belluno  Infrastrutture  è  stato  un  voto  contrario 
motivato dal fatto che,nonostante il  rientro ad oggi del debito pregresso, non si condivide il 
piano futuro di sviluppo e di investimento;     

• si  ritiene, per queste ragioni  comunque di  consolidare il controllo  stringente nei riguardi di 
queste  società,  proseguendo  nell'attività  di  monitoraggio  e  di  approfondimento, 
informando/relazionando nel contempo la Corte dei Conti  sulle iniziative intraprese.

 
• il rispetto del "Patto di Stabilità" 2014 testimonia la corretta gestione e l’attenzione per l’attività 

sia amministrativa, sia gestionale del Comune di Feltre.
Più  in  generale   permane  una  situazione  di  particolare  difficoltà  sia  con riferimento  alla  parte 
corrente che con riferimento alle spese di investimento.

Nell'anno 2014  è stato possibile avviare la  ripresa degli investimenti grazie anche alla possibilità di 
accedere all'indebitamento; lo sviluppo dei programmi risente per altro della difficoltà ad alienare il 
proprio patrimonio stante la congiuntura economica.

Queste  d'altra  parte  sono difficoltà  condivise da tutti  i  Comuni  italiani  che a fronte di  compiti 
istituzionali delegati dallo Stato e alla necessità di rendere servizi ai propri cittadini si sono visti 
ridurre  drasticamente  i  trasferimenti.  La  mancanza  di  risorse,  i  vincoli  di  bilancio,  il  Patto  di 
Stabilità,  vincoli  stringenti  sul  turnover del personale, ecc.,  stanno mettendo in seria difficoltà 
l'operatività dei Comuni;

Anche l'ANCI si è fatta carico di queste istanze nei confronti dello Stato.
E'   forte dunque la  richiesta  al  Governo affinché i  Comuni  vengano messi  nelle  condizione di 
svolgere  al  meglio  il  proprio  ruolo  di  Enti  dotati  di   autonomia  decisionale  e  capacità 
programmatoria  al fine di  diventare veri,  e talvolta unici, “front office”  dei cittadini. 



MISSIONE 01  SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
MISSIONE 02  GIUSTIZIA
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMAZIONE  SERVIZI GENERALI

Segreteria generale

Atti emessi nell'anno 2014:

delibere di Giunta municipale 265 determinazioni Lavori Pubblici 346
delibere di Consiglio comunale 96 determinazioni Settore Finanziario 113
determinazioni Segretario Generale 16 determinazioni servizio urbanistica 22
determinazioni Settore Affari Generali 268 Totale 1126

L'ufficio ha svolto lavori di segreteria per i seguenti organi istituzionali:

Consiglio: convocazione sedute consiliari ai consiglieri,  comunicazione delle stesse 
agli assessori, dirigenti, stampa locale, con la partecipazione di una dipen-
dente alle 10 sedute consiliari svoltesi nell'anno 2014 (ore 44,36). Predi-
sposizione file con tutte le proposte di delibera e loro allegati per i consi-
glieri. Preparazione traccia degli interventi e votazioni per ditta incaricata. 
Correzione dei file inviati dalla ditta, stampa delibere con allegati. Rilascio 
certificati di presenza alle sedute consiliari.
Dal 2011 predisposto verbale delle sedute unico integrale e delibere senza 
discussione. PDF dal verbale unico dei singoli  punti  per inserimento in 
PeA e pubblicazione su internet.

Giunta: raccolta proposte, ordine del giorno per sedute. Trasformazione proposte 
dei vari uffici in delibere. Stampa delibere e allegati. Lettere ai capigruppo 
per  ogni  pubblicazione  +  revisori  dei  conti.  Sedute  di  Giunta  nr.  60. 
Attestazioni di presenza agli assessori. Verbali sedute Giunta/Dirigenti.

Atti e Protocollo: esecutività delibere. Generazione delibera e predisposizione di un file in 
PDF, ad iter  ultimato,  quale  archivio  storico delle  delibere di  Giunta e 
Consiglio e blocca atto. Assistenza agli uffici per la predisposizione degli 
atti.

Rilegatura atti: controllo  di  tutti  gli  atti:  delibere  e  determine  per  firme,  numero 
progressivo, esecutività, stampa indici, verbale consegna.

Segretario 
Generale: 

corrispondenza,  lettere,  decreti,  proposte,  determinazioni,  schemi,  copie 
conformi, copie per consiglieri e cittadini degli atti.

TSO: l'ufficio  ha  provveduto alla  emissione  dei  seguenti  provvedimenti: 
trattamenti 22, accertamenti 2, proroghe 4, cessazioni 21, non convalida 0.

Abusi Edilizi: sono state fatte le comunicazioni mensili relative agli abusi edilizi nr. 12. 
Dal mese di agosto 2009 invio con posta certificata.

Varie: vidimazione registri di varie associazioni di volontariato. Lettere convoca-
zione  capigruppo,  lettere  alle  3  Commissioni  consiliari.  L'ufficio  ha 
predisposto la liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali 
per la partecipazione alle varie sedute di Consiglio, nelle 3 Commissioni 
consiliari, nella conferenza dei capigruppo e nella Commissione elettorale. 
Saltuariamente: attività affari generali ed istituzionali, cultura, altri uffici.

Rappresentanti  Ist. rinnovo  di  Commissioni  e  di  rappresentanti  del  Comune  nelle  varie 



Enti ed Aziende istituzioni  in  scadenza.  Decreti,  lettere  agli  Enti,  agli  interessati  con 
verifica dei requisiti dei rappresentanti.

Relazione  Stato-
Provincia

raccolta schede vari uffici – riepilogo e invio alla Prefettura

Documentale PeA Predisposti nr. 83 documenti, nella procedura Atti per invio verso l'esterno 
e alle Commissioni degli atti con archivio in linea di quanto prodotto. 

Amministrazione 
Trasparente

Riunioni, predisposizione file e materiale per uffici, inserimento schede.

Controlli Interni Riunioni  varie,  controllo  varie  tipologie  di  atti  2°  semestre  2013  e  1° 
semestre 2014 a campione, verifica controllo regolarità amministrativa e 
contabile, verbali sedute.

Si è inoltre provveduto :
– alla redazione del piano triennale di Prevenzione della Corruzione, triennio 2014-2016 e alla sua 

attuazione e gestione;
– all'attuazione  del  Programma Triennale  per  la  Trasparenza  e  l'Intergità,  triennio  2014-2016, 

approvato a fine 2013. 

Affari Generali - Appalti e contratti
L'attività è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di seguito raggruppati in tre macro categorie:

Appalti e Contratti. Organizzazione e cura delle funzioni amministrative relative agli appalti, di lavori,  
servizi  e  forniture,  in  particolare  con  riferimento  all'espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  connessi  
all'esperimento delle procedure di  gara, sia con riferimento ai servizi di  progettazione, che d'appalto, in  
applicazione al  Codice dei  Contratti  Pubblici  di  Lavori  Servizi  e  Forniture  (D.  Lgs.  163/2006);  in  tale  
attività viene altresì  assicurato il  supporto al  RUP in tutti  gli  adempimenti  di  propria  competenza (atti,  
attività di verifica  secondo il sistema AVCPass,  segnalazioni all'Autorità di Vigilanza sui Contratti,   ecc) e  
la collaborazione a tutti gli uffici dell'ente nelle materie indicate;
Appalti Nel corso del 2014 sono stati esperiti gli appalti riportati nella sottostante tabella

LAVORI

Manutenzione  impianti  termici  e  di  condizionamento  dei  fabbricati  comunali  per  il  biennio 
2014/2016. 

Palaghiaccio di Feltre - Lavori di realizzazione nuovo impianto frigorifero a servizio della pista 

Azione  pilota  per  favorire  incremento  alla  ricettività  turistica  extralberghiera  Lavori  di  
realizzazione opere allestimenti e impianti tecnologici funzionali alla mobilità sostenibile nel centro 
urbano e storico di Feltre. 

Lavori  di  realizzazione  sistema  di  telegestione  degli  impianti  termici  degli  edifici  pubblici  
comunali. 

PSR Veneto 2007/2013 asse 4 Lleader: misure 323/a Az 4. Manutenzione Palazzo Borgasio . 

Manutenzione straordinaria agli uffici della Scuola Media G. Rocca.

Interventi urgenti di riparazione strutturale di Palazzo Gazzi. 

Valorizzazione e riqualificazione naturalistica e turistica dei Torrenti Sonna e Stizzon in Comune di 
Feltre. 

PSR VENETO 2007/2013 Asse Leader Misura 313 Azione 1. Percorso ciclopedonale Rio Musil  
Boscherai Stella Maris 

Lavori di adeguamento strutturale e ristrutturazione della scuola materna di Mugnai - 2 stralcio.



Lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia di Tomo. 

Ripristino danni da incendio ai magazzini comunali - Opere di bonifica. 

Come SU.A. per i Comuni di Sovramonte e Lamon sono stati esperiti n.ro 8 appalti 
Nel corso del 2014 si è provveduto in particolare all'espletamento delle gare d'appalto per i seguenti servizi:

• Affidamento coperture assicurative
• Bando procedura  aperta  per  l'affidamento  del  servizio di  ristorazione  scolastica  a.a.  2014/2017, 

anche per i Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore
• Servizio di Tesoreria
• servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo

Incarichi progettazione:
• Affido redazione del Piano dell'Illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso;
• affido progettazione definitiva, esecutiva, d.l. e coordinamento sicurezza lavori di adeguamento alla  

normativa antincendio del complesso dell'Asilo Nido e della scuola materna di Pasquer
• Affido del servizio per la realizzazione delle indagini Origine - Destinazione e costruzione modello  

del traffico 

Supporto al Rup nella Gestione Fondi Legge 191/2009 art.2 commi 117 e 117 bis e ss.mm. - legge 147/2013 
(legge di stabilità 2014) art.1, comma 519 -Fondi ODI annualità 2010 - 2011 - Intervento “Valorizzazione 
turistica del territorio feltrino”  annualità 2012 Pista ciclabile Feltre Pedavena
Cura dell'attività amministrativa inerente la gestione dei contratti, delle convenzioni, e di tutte le attività  
inerenti la predisposizione degli atti, la registrazione, la raccolta e la conservazione degli stessi.
Contratti Stipulati: 85 di cui repertoriati:17
Concessioni cimiteriali: 111
Canoni Demaniali: nr. 65
Funzioni di supporto alla ricerca, segnalazione degli uffici e preliminare analisi dei finanziamenti banditi da  
enti diversi; soprattutto per quanto riguarda gli interventi su fabbricati comunali, cura dell'istruttoria e della  
conseguente predisposizione dell'istanza.
Assistenza legale e rapporti con i legali esterni. Gestione rapporti con le compagnie di assicurazione, e 
istruzione delle pratiche relative ai sinistri causati e/o subiti. Pratiche istruite: n 58
 Adempimenti di cui alla Legge Regionale 22/02.
Sociale: L'Ufficio ha inoltre istruito e attuato un progetti di utilità pubblica e sociale attraverso l'utilizzo di  
lavoratori inoccupati sprovvisti di ammortizzatori sociali, finanziato il contributo del Consorzio BIM
Nel 2014 è stato ricevuto dalla Fondazione Cariverona il contributo per il Progetto partire dai margini per ri-
salire 1° annualità; il progetto, che coinvolge tutti i Comuni facenti capo all'Ulss 2, si propone come obietti -
vo la costruzione di un pensiero globale sulla persona in situazione di marginalità e di esclusione sociale, sia 
questa a carattere temporaneo che oramai consolidata, che consenta di attivare risorse personali per poter ri -
prendere, seppur gradualmente una propria autonomia di vita.
Gli interventi previsti sono stati prioritariamente rivolti a:

• disoccupati privi di altre fonti di reddito con familiari a carico (in particolare minori);
• indigenti di lunga data che presentano una situazione aggravata da componenti sanitarie;
• persone singole con figli (famiglie mono - genitoriali anche in esito da separazione e/o divorzio) in  

situazione di fragilità economica;
• anziani soli in situazioni di fragilità economica e/o abitativa (es. nessun impianto di riscaldamento o 

idraulico);



• persone disabili in situazione di precarietà economica - familiare.
Tale progetto è stato assegnatario di un contributo di €.120.000,00 a fronte di un importo complessivo am-
messo di €.190.000,00.
Cura delle relazioni con il RSSP  e collaborazione  nella programmazione e attuazione   degli adempimenti  
previsti dal Decreto Leg.vo 81/2008 .

2.2. Trasporto Pubblico Locale. Cura delle funzioni amministrative di competenza a supporto dell'attività 
dell'Autorità  di  Bacino,  con  coordinamento  degli  uffici  coinvolti  e  rilascio  dei  relativi  nullaosta;  
monitoraggio delle percorrenze effettuate dalla società gestrice del servizio e del relativo costo tenuto conto  
degli stanziamenti di bilancio, verifica e rendicontazione alla Regione Veneto del contributo per i servizi  
minimi, gestione del contratto di servizio; cura delle relazioni con l'autorità di bacino, collaborazione  all'  
Ente di Governo istituito  con la convenzione sottoscritta in data 10.07.2014, approvata con  delibera consi-
liare n.ro 23 del 23.05.2014.

2.3 Patrimonio. Predisposizione di tutte le attività connesse agli acquisti e alienazioni patrimoniali e attività  
contrattuali in genere. Predisposizione e attuazione piano triennale delle alienazioni e della valorizzazione  
del  patrimonio;   partecipazione  e  supporto  alla  Unità  di  progetto  allo  scopo  costituita  .Funzioni 
amministrative in materia di espropri per pubblica utilità. Verifica, per tutti gli stabili comunali utilizzati da  
terzi,  delle  utenze  e  conseguente  richiesta  di  rimborso  agli  utilizzatori.  Centro  di  alta  formazione  e 
consulenza p.m.i.: cura dei rapporti con gli utilizzatori dei beni e coordinamento con gli altri ulteriori uffici  
interessati.  Gestione  impianti  sportivi  comunali:  cura  degli  aspetti  economici  finanziari,  gestione  delle 
rispettive  convenzioni,  mantenimento dei  rapporti  con le  società,  con controllo  sulla  corretta  gestione e  
utilizzo dei beni comunali.  Progetto "Gestione Patrimonio": prosecuzione nell'attività di informatizzazione 
dell'archivio  patrimonio  comunale.  Progetto  "ricognizione  strade  comunali  -  classificazioni  e 
declassificazioni": attivazione di una revisione della classificazione amministrativa generale della viabilità  
del comune, sulla base di una preliminare determinazione dei criteri di classificazione e declassificazione  
nel rispetto delle procedure previste dal D. lgs. 285/92 s.m.i. e dalla L.R. 11/2001.
Progetto “Orti in comune”:   Nel 2014 è proseguito il progetto "Orti in Comune"; finalità del progetto è il  
corretto  utilizzo  delle  risorse,  la  possibilità  di  utilizzo  di  beni  comuni  per  favorire  l'  auto  produzione 
alimentare, un positivo utilizzo dei beni comuni, la sostenibilità ambientale, il recupero e la diffusione di  
conoscenze e tecniche naturali di coltivazione e facilitare occasioni di incontro che permettano lo sviluppo  
di iniziative ricreative, culturali e sociali. Sono state quindi individuate le aree, approvato il regolamento per 
l'utilizzo delle stesse e assegnate a seguito di avviso pubblico. 
Progetto “La terra a chi la coltiva”: 
Nel 2014 è stato attuato il progetto "La terra a chi la coltiva", con ricognizione delle aree agricole a disposi-
zione, la pubblicazione del bando e relativa assegnazione ai coltivatori partecipanti.

Personale

La  spesa  complessiva  liquidata  nell'anno  2014  per  i  redditi  di  personale  dipendente 
ammonta ad €. 4.765.767,94 e per redditi assimilati a lavoro dipendente ammonta ad € 152.190,85. Il costo 
medio procapite giornaliero (in ventiseiesimi) ammonta ad € 104,53. Il costo giornaliero è influenzato dalla  
presenza di personale part-time, in quanto per giorni pagati si intendono sia i giorni pagati per intero che  
quelli pagati a percentuale. I giorni pagati nel 2014 sono stati 45.594 (intesi in ventiseiesimi) di cui 13.138 
riguardanti  il personale part-time. La spesa del personale dipendente ha avuto il seguente andamento, in 
presenza di una pianta organica di n. 161 posti dal 01.01.2006 (dopo trasferimento personale dei servizi alla 
persona ad Azienda Speciale e personale acquedotto al BIM), di n. 162 posti dal 01/08/2008, di n. 163 posti  
dal 01/09/2008 e di n. 166 posti dal 26/07/2010, escluso il personale dirigenziale:



PERSONALE RUOLO  PERSONALE STRAORDINARIO TOTALE  COMPLESSI VO 

ANNO
N. 

DIP.
N.GG. 

RERIB.
SPESA COM-

PLESSIVA N. DIP.
N.GG. 

RETRIB.
SPESA COM-

PLESSIVA N. DIP.
N.GG. 

RETRIB.
SPESA COM-

PLESSIVA

COSTO
 MEDIO 

DIENDENTE

2004 181,10 56.504 4.951.110,81 35,77 11.160 1.793.920,31 216,87 67.664 6.745.031,00 31.101,72

2005 152,46 47.568 4.115.570,42 32,54 10.153 888.673,73 185,00 57.721 5.004.244,15 27.049,97

2006 145,83 45.500 4.548.983,33 35,63 11.115 1.103.669,45 181,46 56.615 5.652.652,78 31.150,96

2007 143,24 44.690 4.122.473,26 35,86 11.188 1.046.972,61 179,10 55.878 5.169.445,87 28.863,46

2008 149,21 46.552 4.787.186,73 18,67 5.824 906.956,59 167,88 52.376 5.694.143,32 33.917,94

2009 151,44 47.248 4.624.053,97 12,13 3.784 627.287,07 163,57 51.032 5.251.341,04 32.104,55

2010 146,29 45.643 4.616.341,34 12,29 3.836 502.571,90 158,58 49.479 5.118.913,24 32.279,69

2011 147,80 46.115 4.797.443,11 5,83 1.820 329.922,53 153,63 47.935 5.127.365,64 33.374,77

2012 147,12 45.901 4.691.365,70 1,87 583 150.481,72 148,99 46.484 4.841.847,42 32.497,80

2013 143,65 44.819 4.603.220,17 1,54 480 93.138,23 145,19 45.299 4.696.358,40 32.346,29

2014 142,80 44.554 4.630.214,56 3,33 1.040 135.553,38 146,13 45.594 4.765.767,94 32.613,21

Dati sul personale a part-time al 31.12.2014:
- n. 5 part-time di ruolo con orario pari o minore del 50%;
- n. 35 part-time di ruolo con orario superiore al 50%;
per un totale di 40 part-time di ruolo
- n. ore di part. time 1072 : 36 (ore a tempo pieno) = 29,78 (n. persone rapportate al tempo pieno)
quindi: 40 – 29,78 = 10,22 unità in meno
n. 146,13 (n. unità retribuite di ruolo e non, della presente relazione al conto consuntivo) – 10,22 =  135,91

L'Ufficio ha emesso nel corso del 2014 n. 1857 cedolini.

Durante l'anno 2014 si è svolta la seguente attività:
• gestione ordinaria giuridica, previdenziale ed economica;
• consolidamento utilizzo nuova procedura informatica relativa alla gestione economica (inizio attività  

settembre 2013);
• attività di supporto ai dirigenti nell’espletamento dei loro compiti in materia di gestione e organizza -

zione del personale, nonché all’Amministrazione nelle scelte inerenti l’organizzazione degli uffici e  
dei servizi;

• attività di segreteria all’assessore al personale;
• applicazione degli istituti contrattuali, mantenendo le relazioni con le OO.SS e fornendo supporto e 

coordinando l’attività dei dirigenti;
• distribuzione ad agosto 2014 del premio di produttività collettiva 2013 al personale dipendente, distin-

to per centri di responsabilità;
• predisposizione e formale approvazione del CCDI per l’anno 2014 (parte economica) e costituzione 

del relativo fondo, previo confronto con le OO.SS.;
• costituzione del fondo per l’anno 2014 – area dirigenza;
• gestione dei compensi e delle indennità agli amministratori;
• liquidazione gettoni presenza ai Consiglieri Comunali;
• aggiornamento procedura di rilevazione presenze;
• prosecuzione attività tavolo tecnico di lavoro su orario di servizio e di lavoro;
• gestione e modifica della Macrostruttura, degli organigrammi con evidenziazione dei responsabili, del-

la dotazione organica assegnata, delle funzioni di competenza, delle relazioni con l’Amministrazione;  
è stata istituita ed attivata n. 1 nuova Unità di Progetto, denominata “Progetti Speciali”;

• proseguimento dell'analisi dei carichi di lavoro e dei relativi fabbisogni  relativamente ad alcuni servi -
zi, in collaborazione con i dirigenti e i responsabili dei servizi stessi, tenuto conto dell’esigenza di ri -
spettare le vigenti norme in tema di riduzione della spesa del personale e ricorrendo alla mobilità in-
terna di personale;

• approvazione piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ai sensi dell’art. 16 del DL n.  
98/2011;

• ricognizione eccedenze del personale (art. 33 del D.Leg.vo 165/2001);
• affidamento nuovi incarichi dirigenziali;



• affidamento incarichi di posizioni organizzative e di alta specializzazione;
• istituzione di una nuova posizione organizzativa all’U.O. Fabbricati-Cimiteri e N.U. ed una nuova po-

sizione di alta professionalità all’U. di P. Pianificazione del Territorio;
• predisposizione del  programma degli incarichi esterni anno 2014;
• attuazione della procedura inerente la mobilità interna;
• attività svolta per l’applicazione delle diverse norme in materia di personale, con riferimento alla di -

sciplina di istituti, quali la disciplina delle assenze/permessi, part-time, pari opportunità, etc…;
•  in applicazione del D. Leg.vo 150/2009 e sulla base del protocollo, stipulato con la Comunità Monta -

na Feltrina, per la gestione associata del Ciclo della Performance, rinnovato a fine 2013 per il triennio  
2014/2016, si è provveduto:
• all’approvazione della Relazione sulla Performance anno 2013;
•  alla definizione del Piano della Performance anno 2014 ed al suo monitoraggio;
•  si è svolta l’attività di supporto all’Organismo Individuale di Valutazione;

• integrazione sistema di valutazione del personale dipendente;
• approvazione nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance della dirigenza;
• approvazione nuova disciplina Posizioni Organizzative ed alte professionalità, previo confronto con  

dirigenti ed OO.SS.;
• monitoraggio del sistema Trasparenza adottato dall’Ente e relativi adempimenti di pubblicazione nelle 

materie di competenza; 
• attività amministrativa per collaborazioni con comuni limitrofi per la gestione associata delle funzioni  

relative all’urbanistica ed alla segreteria generale; sono state riviste convenzioni con servizi associati  
ed approvate nuove convenzioni;

• collaborazione con U.O. Ragioneria/Accertamenti per compilazione questionario consunti-vo/previsio-
nale Corte dei Conti per la parte relativa personale dipendente;

• valutazioni ed approfondimenti sulla spesa del personale, interpretazione delle norme (in particolare  
sulla computabilità della spesa di personale delle società partecipate e dell'Azienda Speciale Comuna -
le - Azienda Feltrina per i servizi alla persona, cui sono state affidate le funzioni in materia di sociale,  
gestione Casa di Riposo etc., a far data dal 01/05/2004); sono stati predisposti dati, relativi alla spesa  
del personale, per rendiconto, assestamento e previsione e per rilevazioni diverse;

• approfondimento delle novità recate dai vari interventi legislativi 2014 in materia di finanza pubblica; 
• approvazione regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale  

dipendente;
• approvazione del piano occupazionale 2014;
• espletamento procedure per affidamento attività di tirocinio con borsa lavoro;
• gestione Lavoratori Socialmente Utili e Lavoratori di Pubblica Utilità;
• gestione amministrativa dell’attività di sorveglianza sanitaria e di formazione di cui alla Decreto Legi -

slativo n. 81 del 9/4/2008 come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106, anche 
per quanto riguarda stagisti – LSU e LPU;

• definizione del piano della formazione del personale, integrato con esigenze EMAS e Decreto Leg.vo 
81/2008 ed attuazione dello stesso piano di formazione; attività svolta anche con iniziative in sede,  
anche on-line;

• gestione corsi di informazione/formazione inerenti la sicurezza sul lavoro all’atto dell’inserimento in  
Azienda, per parte dell’anno;

• gestione amministrazione procedura di formazione ambientale AGEMAS;

Sono state predisposte n. 29 deliberazioni e n. 76 determinazioni.

Sono stati deliberati:

– n. 0 prove pubbliche selettive per assunzioni a tempo determinato :

n. Posti Cat. PROFILO PROF.LE NOTE

- n. 0 concorsi per assunzioni a tempo indeterminato : 



n. Posti Cat. PROFILO PROF.LE NOTE

- n. 0 selezioni per la copertura (mediante mobilità volontaria art. 30 del  D.Leg.vo 165/01) del seguente 
posto a tempo indeterminato:
n. Posti Cat. PROFILO PROF.LE NOTE

Nel  corso  del  2014  si  è  perfezionata  l’applicazione  della  procedura  informatica 
previdenziale.

Le  assunzioni,  cessazioni  e  passaggi  di  livello  effettuati  nel  corso  dell’anno  2014  si  
possono così riassumere:

- assunzioni personale straordinario n.  0
(n. 2 unità in servizio a part-time 18 ore)

- assunzioni personale di ruolo n.  0
 0 per  concorso  pubblico –  0 per mobilità esterna

- concessioni part-time e variazioni di orario n.  1
  a  pers.le ruolo e straord.

- passaggi a tempo pieno n.  1

- cessazioni personale ruolo n.  1

- passaggi di categoria per progressioni
  verticali n.  0

- passaggi di categoria per progressioni
  orizzontali n.  0

- mobilità interna/spostamenti di servizio n.  7

- pratiche di pensione e di liquidazione    
  ex INADEL  personale cessato 
   nel 2014 con diritto a pensione n.  1

- pratiche di riliquidazione ex n.  0
  INADEL (Mod. 350/p) personale ruolo cessato 

- pratiche di riliquidazione di pensione n.  0
     personale ruolo cessato 

- pratiche di liquidazione TFR/1 di pers.le straordi-
  nario  n.  1

- Lavoratori di Pubblica Utilità (in sostituzione di pena)
  impiegati nel 2014 n. 16

- Lavoratori Socialmente Utili impiegati nel 2014 n.  6

- tirocini con borsa lavoro n.  1

Sono state fatte numerose certificazioni, Mod. 350/P ad uso INADEL,  Modelli  PA04 
per pratiche previdenziali varie, relative a ex dipendenti assunti per brevi periodi o a dipendenti in servizio;  
sono state effettuate inoltre numerose pratiche relative a ricongiunzioni di periodi assicurativi.



Per quanto riguarda la gestione delle assenze del personale dipendente si forniscono i 
seguenti dati, rapportati a giorni di servizio e confrontati con gli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008 - 2009 -  
2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2104:

descrizione assenza 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Congedo ordinario 5.412 5.534 5.457 5.076 4.992 4.650 4.696 5.141 4495 4249
Permesso per studio 23 29 35 23 15 23 30 18 4 1
Permesso per motivi di famiglia 17 25 36 24 37 76 87 118 104 114
Permesso per esami 8 8 15 11 11 20 14 8 2
Assenza per elezioni 30 20 2 5 5 2 1 6 2
Riposo compensativo per elezioni 21 19 4 14 15 4 6 7 17 4
Aspettativa per motivi di famiglia 403 87 12 2 212 156 84 37 20
Congedo per malattia 1735 2.190 2.703 1.898 1722 1.493 1580 1776 1457 1686
Assenza per terapie salvavita 79 44 39 126 30 353
Assenza per cure invalidi 17 17 50
Congedo per formazione 18 31
Infortunio sul lavoro 501 219 187 94 120 208 378 98 123 130
Permesso per lutto 38 18 24 27 16 19 21 22 20 14
Permesso per matrimonio 60 15 15 30 15 15 30 15
Permesso per nascita figli 6 6 6 3 7
Interdizione dal lavoro per gestazione 170 74 74 47 28 46
Congedo per gestazione e maternità obbl. 245 492 363 306 211 379 177 162 16 16
Aspettativa post-partum 299 323 424 190 268 340 199 165 5 17
Malattia del bambino 50 6 22 30 50 13 17 6 3 16
Donazione sangue 12 12 12 7 7 12 12 14 11 13
Permessi sindacali 16 14 12 11 36 12 16 6 10 9
Aspettativa sindacale retribuita
distacco sindacale retribuito 477 479 471 465 380 90
Aspettativa sindacale non retribuita
richiamo alle armi
Aspettativa servizio militare
congedo per giudice popolare 1
citazione in tribunale 1 1
permesso per protezione civile 3 9 13
Sospensione dal servizio 12 39 3
Permesso rappresentante sicurezza
permesso partecip.giunta/ consiglio com.le 6 6 1 3 4 4 4 9 11
Permesso assistenza handicap/grave infermità 92 241 160 212 169 176 222 254 263 263
Congedo art. 42-5°co L. 151/2001 214 730 517 148
Totale 9.587 9.972 10.029 8.553 8.350 8.038 8.289 8.389 6.673 7.155

recupero lavoro straordinario 1.152 1.077 1.090 914 1.219 1.021 915 852 800 792
Permesso breve 96 80 81 76 72 65 65 65 46 36
totale 1.248 1.157 1.171 990 1.291 1.086 980 917 846 828

totale complessivo 10.835 11.129 11.200 9.543 9.641 9.124 9.269 9.306 7.519 7.983

A fronte di un totale di  52.608 giornate liquidate (rapportate in trentesimi:  (45.594:26x30) ci sono state 
quindi 7.155 giornate di assenza, con una incidenza del 13,6%, contro l'indice di assenza del 2013 pari al  
12,77% -

Si sottolinea che l'attività dell'Ufficio è stata svolta dai seguenti dipendenti di ruolo:

• uno di cat. B7 - ex 5^ q.f. - part-time (29 ore sett.li);
• uno  di cat. C5 - ex 6^ q.f.  a part-time (29 ore sett.li);
• uno di cat. C3 - ex 6^ q.f. (a tempo pieno).

Protocollo ed archivio

L’Ufficio ha svolto i compiti di:



- protocollazione della posta in entrata e uscita
- imbustamento e spedizione della posta in uscita
- accettazione e smistamento ai vari uffici della posta in entrata
- gestione  dell’albo  pretorio  on  line,  pubblicazione  delle  delibere  di  giunta  e  di  consiglio,  delle  

determinazioni dirigenziali e delle ordinanze sindacali
- gestione delle movimentazioni dall’archivio storico su richiesta di uffici della struttura comunale o di  

privati.
Nel complesso l'ufficio gestisce il flusso dei documenti e l'informazione all'esterno per cui è in relazione  
continua con gli altri uffici interni ma è anche sportello per l'utenza.

L’attività è evidenziata quantitativamente di seguito in reazione all’anno 2014.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 PROTOCOLLI IN ENTRATA 18.220 16.710 16.419 17.808 17078 16210 15535 14979 15513
 PROTOCOLLI IN USCITA 12.162 10.038 8.935 8.921 9782 8321 6748 7243 7305
ALBO  PRETORIO  – 
pubblicazioni
• delibere di Giunta 427 413 350 310 334 294 214 269 265
• delibere di Consiglio 130 126 130 135 97 130 117 101 96
• determine  dirigenziali  e 
ordinanze sindacali

1353 1.311 1.304 1.342 1193 905 855 837 969

• altri atti pubblicati all’albo 130 c/a 100 c/a 100 c/a 100 130 655 986 573 965
 RICHIESTE 
CONSULTAZIONE  ARCHIVIO 
STORICO

13 14 16 22 12 18 10 11 14

 MOVIMENTAZIONE 
PRATICHE  URBANISTICHE 
DALL’ARCHIVIO

41 52 50 45 57 43 41 53 68

Prosegue a regime la gestione, iniziata il primo gennaio 2011, dell'albo on line ,
Dal 2013 è entrata  a regime  la scansione dei documenti in entrata e uscita dall'Ente iniziata alla  

fine  del  2011  che   ha  prodotto  risultati  in  termini  di  efficienza  e  tempestività  delle  informazioni  a  
disposizione degli uffici oltre che semplificazione nell'individuare e consultare i documenti.  Sono inoltre  
possibili ulteriori applicazioni nella gestione documentale da pianificare e applicare per il futuro.

E'  stato  ulteriormente  incentivato  in  collaborazione  con gli  uffici  interessati,  l'utilizzo della  pec  
rappresentato dai seguenti numeri:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA*

ANNO PEC IN USCITA PEC IN ENTRATA

2010 632 1145

2011 904 1574

2012 1842 2862

2013 3952 5073

2014 5301 9511
* dato elaborato dal  Sistema informativo. Si  evidenzia che il  numero di pec è relativo al numero di messaggi  di posta certificata,  
ciascuno dei quali può avere anche più di un destinatario.

L'aumento esponenziale dell'utilizzo della pec ha certamente comportato un considerevole risparmio  
delle spese postali  oltre  che dei  tempi  di  produzione dei  documenti  degli  uffici.  Al momento invece le  
ricadute organizzative sul protocollo sono limitate alle sole operazioni di imbustamento e affrancatura della  
posta in partenza mentre rimangono naturalmente il procedimento di protocollazione e, al momento, anche 
la stampa e l'inoltro in cartaceo all'ufficio di destinazione delle pec in arrivo.

Infine è stata redatta la carta del servizio protocollo e archivio.



Polizia Locale

Il  settore  di  Polizia  Locale  svolge  funzioni  di  Polizia  amministrativa,  di  Polizia 
giudiziaria e di Pubblica Sicurezza oltre che di Polizia Stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice 
della Strada.

L'orario di lavoro è compreso in una fascia oraria dalle 6:00 alle 04:00 con turnazione  
ordinaria nei giorni feriali per 12 ore continuative dalle ore 07:30 alle ore 19:30, mentre nei giorni  
festivi il servizio e l’orario, se richiesto, è adeguato alle esigenze della collettività.

VIABILITA'.-CONTROLLO  SUL  TERRITORIO  Sono  stati  eseguiti  numerosi 
pattugliamenti  nel  territorio  comunale,  sia  con  pattuglie  convenzionali  che  con  ausilio  di 
strumentazione  elettronica  (autovelox  solo  fino  al  mese  di  maggio  a  causa  della  rottura  
dell'apparecchio ).  Numerosi  interventi sono stati  effettuati  per il  rilevamento di incidenti  stradali  
utilizzando il precursore alcoltest e l'etilometro quando dovuto. Sono stati monitorati costantemente i  
siti "sensibili" onde verificare presenze sospette e/o illeciti sia amministrativi che penali. Sono stati  
inoltre  eseguiti  appositi  servizi  coordinati  con  le  altre  forze di  polizia,  per  il  controllo  rivolto  a  
cittadini stranieri per quanto attiene alla residenza e permesso di soggiorno.

COLLABORAZIONE CON U.O. LL.PP. Quando richiesta è stata data la collaborazione 
di competenza per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie alla viabilità, oltre  
che la collaborazione per i rifacimenti della segnaletica. Inoltre vengono puntualmente segnalati alla  
U.O. LL.PP. tutte le problematiche dovute a danneggiamenti o anomalie sulle vie cittadine. 

Ha  collaborato  dal  05/06/2014  alla  gestione  dei  Parcometri effettuando  con  proprio 
personale lo svuotamento degli stessi due volte a settimana e versando i relativi incassi  presso la 
Tesoreria Comunale una volta a settimana.

E' parte integrante della struttura operativa della Protezione Civile nel caso di calamità  
naturali. 

In applicazione del C.D.S. è stata svolta attività di vigilanza nei cantieri  stradali  o in  
fregio alle strade. 

 TRASPORTI URBANI. Sono stati effettuati controlli sulle linee urbane per il trasporto 
scolastico, sono stati eseguiti sopralluoghi con la Dolomitibus per l’omologazione di nuovi percorsi e  
nuove fermate, oltre che ai fini scolastici, anche per l'attivazione della nuova segnaletica dovuta alle 
modifiche della viabilità del centro cittadino e della circonvallazione. Inoltre sono stati evasi i pareri  
per trasporti eccezionali (art. 10 CDS).

MANIFESTAZIONI. Partecipazione attiva a tutte le manifestazioni di carattere locale,  
nazionale ed internazionale con interventi sia in fase di organizzazione che con presenza di personale:  
sia in orario diurno che notturno compreso il rilascio di autorizzazioni per gare su strada (art. 9 CDS). 

SETTORE AMMINISTRATIVO. Le attività di Polizia Locale, commerciale, edilizia, di 
controllo sulla pubblicità ed affissioni, sull’inquinamento, gli accertamenti per altri uffici e indagini  
anagrafiche hanno occupato il personale in una notevole mole di lavoro particolarmente impegnativo  
e delicato. In materia edilizia si sono svolti controlli a seguito di abusi rilevati e l’accertamento di  
infrazioni al regolamento urbanistico edilizio.

L’ufficio annona, oltre ad attendere al regolare svolgimento dei mercati settimanali del  
martedì e venerdì, provvede all’assegnazione dei posteggi liberi ai precari con redazione dei verbali  
di assegnazione e la riscossione diretta con rilascio di quietanza ai precari assegnatari di posteggio. Il  
personale  addetto al  settore  annonario è stato altresì  impegnato in commissioni  per lo spettacolo  
viaggiante relative alle sagre e fiere in calendario. Cura inoltre la consegna dei titoli autorizzativi in  
tali occasioni con la riscossione di eventuali tasse.

PUBBLICA SICUREZZA. Il Comando svolge funzioni di Ufficio di Pubblica Sicurezza, 
ricevendo  denunce  di  infortuni  sul  lavoro,  cessione  fabbricati  e  comunicazioni  relative  ad 
extracomunitari, comunicazioni art. 18 TULPS, art. 123 reg. TULPS e money transfert, ed  effettua  
vidimazioni registri oltre a curare la relativa verbalizzazione in presenza di violazioni.

COMUNI CONVENZIONATI. E’ stato prestato il servizio di viabilità consorziato nei  
comuni di Sovramonte, Pedavena e Lamon. Sono state seguite per alcuni Comuni, le pratiche inerenti  



l'iter amministrativo seguenti alle rilevazioni degli illeciti previsti dal C.d.S.. Il Personale ha prestato  
servizio in occasione di manifestazioni. 

UFFICIO.  Cura  l’istruttoria  oltre  che  della  procedura  sanzionatoria  del  Codice  della 
Strada, e di quella relativa a sanzioni amministrative, anche di tutte quelle di competenza del Sindaco 
e  del  Segretario  Comunale  in  materia  commerciale,  sanitaria  e  di  pubblica  sicurezza.  Vengono 
rilasciate  autorizzazioni  e  permessi  ai  sensi  di  leggi  statali  e  locali  di  competenza  della  P.L.  
(autorizzazioni e permessi vari ai sensi C.d.S., permessi raccolta funghi, transito sulle strade silvo 
pastorali,  ecc.).  Svolge anche funzioni  di  protocollo in  uscita  della  posta  elettronica  certificata  e  
gestisce la casella istituzionale di posta elettronica, provvedendo inoltre all'aggiornamento costante  
del sito dedicato alla Polizia Locale. 

UFFICIO DISTACCATO DI STATO CIVILE personale del comando svolge funzioni di 
Ufficiale di Stato civile nelle giornate di sabato per gli adempimenti connessi agli atti di morte.

EDUCAZIONE STRADALE. L’attività di educazione stradale nelle scuole cittadine, ha 
impegnato notevolmente il personale, anche presso i comuni convenzionati. 

NONNI  VIGILE.  Il  servizio  davanti  ai  plessi  scolastici  del  feltrino  si  è  svolto 
regolarmente  effettuando  mediamente  8  presenze  al  giorno,  sotto  lo  stretto  controllo  e  con  la  
collaborazione del Comando P.L..

PROCEDIMENTI PENALI E GIUDICE DI PACE. Sono state inviate alla Procura della 
Repubblica  comunicazioni  di  notizia di  reato degli  illeciti  penali  accertati  ed è  stata  applicata  la  
procedura per gli illeciti  di competenza del Giudice di Pace civile. Il personale ha partecipato ad  
udienze  davanti  al  giudice  monocratico  curando  la  predisposizione  di  tutti  gli  atti  idonei  alla 
costituzione e resistenza in giudizio in nome e per conto dell'Amministrazione.

AGGIORNAMENTO. Data l'esiguità dei fondi  disponibili, il personale del Comando  
non ha frequentato corsi  di  aggiornamento riguardanti  le  varie materie  d'istituto e il  conseguente  
cambiamento delle procedure operative che nel corso dell'anno cambiano con la variazione o il varo 
di nuova normativa. Si è cercato di sopperire con lo studio e approfondimento personale delle materie  
e  normative,  oltre  a  promuovere  incontri  con  le  altre  forze  di  polizia  operanti  sul  territorio.  Il  
personale ha seguito corsi a carattere generale inerenti la sicurezza organizzati dall'Ente per tutti i  
dipendenti. Vengono svolte le sessioni addestrative presso il poligono di tiro con l’impiego dell’arma  
di dotazione.

COLLABORAZIONE. Il Personale della P.L. ha collaborato con altri Corpi di Polizia 
presenti  sul territorio per interventi di carattere commerciale, di pubblica sicurezza, informative e  
rilevazioni incidenti stradali. In special modo nell’abito del progetto Feltre Sicura sono stati effettuati  
servizi prefestivi notturni coordinati e non con la locale Compagnia Carabinieri.



PROGRAMMAZIONE SERVIZI CIVICI E DEMOGRAFICI

Ufficio Anagrafe 
L'Ufficio ha svolto nel corso del 2014 le seguenti attività:
 Attività  istituzionali  come  specificate  ed  evidenziate  quantitativamente  nella  tabella  sotto 
riportata;
ed inoltre:
 Elaborazione  delle  statistiche  mensili  della  popolazione,  e  trasmissione  telematica  dei  dati  
all'Istat.
 Gestione informatizzata dei cambi indirizzo su libretto di circolazione  a seguito di immigrazione  
tramite  il  servizio  XML-SAIA  utilizzato  anche  per  la  trasmissione  dei  dati  all’INPS  e  per  
l’aggiornamento dell’Indice nazionale delle Anagrafi.
 Allineamento dei codici fiscali con il Ministero delle Finanze tramite il SIATEL.
 Gestione dell'Anagrafe degli italiani all'estero.
 Servizio di raccolta firme e rilascio documenti di identità a domicilio per le persone inferme.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

• ISCRITTI PER NASCITA 162 160 157 165 196 177 188 190 178 156 148
• ISCRITTI PER IMMIGRAZIONE 787 711 726 842 684 741 704 656 900 629 577
• IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI 335 273 316 296 369 280 248 232 208 241 187
• CANCELLATI PER MORTE 232 223 232 219 236 212 216 207 228 289 208
0) CANCELLATI PER EMIGRAZIONE 505 473 544 563 516 611 535 535 614 574 528
• CERTIFICATI RILASCIATI 9.608 9.570 7.806 9.527 8.915 8.990 9125 8815 6348 7416 8215
• CARTE D’IDENTITA’ 3.456 2.851 3.058 3.106 2176 1195 1162 2344 2386 2168 2077
• CARTE  D’IDENTITA’ 

ELETTRONICHE
705 492 648 620 406 737 744 1167 963 769

• VARIAZIONI DI DOMICILIO 497 513 495 522 482 526 577 542 532 657 447
• PASSAPORTI 486 444 426 472 365 323 359 213 215 278 240
• CERTIFICATI  PER  L'ESPATRIO  DI 

MINORI
221 194 188 225 198 186 228 99 0 0 0

• ISCRIZIONI ALL’AIRE 293 83 76 91 105 85 80 107 84 42 50
• CANCELLAZIONI  AIRE 230 82 76 85 41 37 78 55 90 53

Dal 2013 il passaggio alle comunicazioni via pec ha consentito di ridurre del 100% le trasmissioni cartacee 
delle pratiche migratorie tra comuni e di ridurre quasi totalmente anche le altre comunicazioni con posta  
tradizionale.
Anche nei  confronti  dei  cittadini  utenti,  su base volontaria,   le  comunicazioni  avvengono tramite  posta  
elettronica.
Nell'anno è  stata  scritta  la  carta  servizi  dei  servizi  Demografici  (elettorale,  anagrafe  e  stato civile)  con  
l'intento di offrire agli utenti uno strumento leggibile, agile e utile di orientamento sui servizi offerti.

Ufficio dello Stato Civile.
L’ufficio  ha  svolto  le  proprie  funzioni  istituzionali  determinate  quantitativamente  dalla  tabella  sotto  
riportata che illustra  l’andamento delle attività degli ultimi anni.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

• ATTI DI NASCITA 419 294 278 296 328 292 309 285 294 227 218
• ATTI DI MATRIMONIO 209 173 145 142 176 149 139 131 128 113 92
• ATTI DI MORTE 647 658 616 597 642 603 574 573 587 665 565
• ATTI DI CITTADINANZA 22 10 25 35 39 28 59 19 88 92 88
• TOTALE ATTI 1297 1135 1064 1070 1185 1072 1081 1008 1097 1097 963
• VERBALI  DI 

PUBBLICAZIONE
65 81 72 50 77 61 59 56 59 46 45

• RICHIESTA  PUBBLICAZIONE 
FUORI COMUNE

19 17 14 25 25 16 24 17 8 17 12

• ANNOTAZIONI SUGLI ATTI 1196 1181 1182 1150 1078 1069 943 775 919 860 404
 RUBRICA NATI 948 902 949 906 970 920 956 816 798 752 675



1. PERMESSI  DI 
SEPPELLIMENTO

600 619 594 570 600 576 547 537 549 619 546

2. AUTORIZZAZIONI  AL  TRASPORTO 
FUORI COMUNE

416 464 427 413 446 457 433 Vedi 
nota

Vedi 
nota

Vedi 
nota

Vedi 
nota

3. AUTORIZZAZIONI 
CREMAZIONE

42 58 79 62 71 103 109 123 127 155 174

4. PASSAPORTO MORTUARIO 2 2 2 -- -- 1 3 0 0 1 1
5. AUTORIZZAZIONE 

ALL’ESTRADIZIONE
1 -- 2 1 4 3 2 3 1 1

6. AFFIDAMENTO CENERI 6 5 2 7 13 3 7 19 9
7. DISPERSIONE CENERI 1 4 4 11 3
8. PRATICHE  ART.36  DPR 

396/2000
33 77 50 21 16 6 10 9 7 616 7

9. PRATICHE  CORREZIONE  ART.98 
DPR396/2000

8 18 49 45 34 25 13 14 14 6

10. RICONOSCIMENTI  DI 
CITTADINANZA

10 18 46 -- -- 2 - - - -

11. DIVORZI (PRATICA) 17 27 18 7
12. ISTANZE DI CAMBIO NOME (ON-

LINE)
2 - 3 -

13. INTRODUZIONE SALME/CENERI 2 4 1

“VEDI NOTA” =  Le “Autorizzazioni al  trasporto fuori Comune” non vengono piu' rilasciate – a seguito  
della Legge della Regione Veneto N. 18 del 4 marzo 2010” - come documento a sé stante bensì inserite nel  
permesso di seppellimento anche per i trasporti fuori Comune.

Ufficio Elettorale  - Leva  - SEC

Le attività dell'Ufficio elettorale nel corso dell'anno sono state:
 Revisioni ordinarie e straordinarie delle liste elettorali;
 Gestione delle liste elettorali aggiunte;
 Aggiornamento albi Presidenti di seggio e Scrutatori;
 Stampa e  consegna delle  tessere  elettorali  al  domicilio  degli  elettori.  Aggiornamenti  delle  tessere  a  

seguito di variazione di domicilio. Rilascio duplicati a seguito di smarrimento della tessera.
L’ufficio  è  stato  impegnato  in  particolare  nell’attuazione  di  tutti  gli  adempimenti  connessi  con  le  

elezioni europee del 25 maggio 2015. L’attività del servizio Leva, dopo la legge di abolizione della leva 
obbligatoria, prosegue con le attività di formazione della lista di leva e gestione dei ruoli matricolari rimaste  
in capo ai Comuni.

La segreteria della SEC ha curato tutti gli adempimenti istituzionali relativi alle revisioni ordinarie e  
straordinarie, alla tenuta delle liste dei Comuni del circondario.

PROGRAMMAZIONE SISTEMA INFORMATIVO

Attività del servizio
Per  chiarezza  di  esposizione,  si  ritiene  opportuno  distinguere  fra  l’attività  di  gestione  ordinaria 

(comprese le manutenzioni e le piccole implementazioni di programmi) del Servizio Sistema Informativo e 
quella di sviluppo vero e proprio.

a) gestione  ordinaria:
14. sono  state  ricollocate  all’interno  dell’ente  diverse  postazioni  di  lavoro,  riconfigurandole  e  

potenziandole a seconda delle esigenze degli uffici di destinazione; con il recupero dei personal  
computer acquistati per la Fondazione per l'Università;.

15. attività di gestione ordinaria:  manutenzione alle procedure applicative con l'installazione degli  
aggiornamenti  (patch  e nuove release),  gestione amministrativa,  assistenza agli  utenti,  piccole  
modifiche ai programmi, stampe, copie di sicurezza, etc.



16. supporto agli utenti nella gestione delle nuove procedure del S.I.C.I. per l’ottenimento di risultati  
non  proceduralizzati:  estrazione  dati,  creazione  nuovi  certificati  e  report  di  stampa, 
aggiornamento tabelle, etc.

17. supporto agli utenti per l'utilizzazione di programmi di produttività individuale.
18. verifica  e  coordinamento  dell'attività  di  assistenza  di  primo  e  secondo  livello  gestita  in  

outsourcing (esternalizzata).
19. attività  di  studio,  sperimentazione  e  documentazione  sull’evoluzione  delle  applicazioni,  nuovi 

sistemi e tecnologie informatiche e telematiche.

b) sviluppo informatizzazione:
1. assistenza  agli  utenti  per  l’utilizzazione  di  programmi  in  ambiente  open-source:   sono  stati 

organizzati degli incontri di “accompagnamento” per alcuni uffici; attualmente vengono 
usati  programmi  open  source  in  tutti  gli  uffici  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  si  rende 
necessario utilizzare programmi proprietari Microsoft per compilare report per alcuni Enti 
esterni (Ministeri, enti previdenziali, etc.).

2. ampliamento delle informazioni offerte ai cittadini  : si è proceduto all’aggiornamento costante del 
nuovo portale realizzato con il progetto della Regione Veneto, denominato “My Portal”, versione 
2.5 il quale prevede l’erogazione di servizi multicanale ed integrati con il Sistema Informatico  
Comunale  (autocertificazione  anagrafica).  Nel  corso  del  2013  si  è  proceduto  all'avvio  della  
sperimentazione di un servizio di pagamento on-line collegato al Sistema Pubblico dei Pagamenti 
realizzato  dall'″Agenzia  per  l'Italia  Digitale″,  servizio  che  è  entrato  a  regime  nel  2014,  con  
l'attivazione  dei  primi  pagamenti  secondo  il  metodo  “pagamento  spontaneo”.Si  è  proceduto 
inoltre ad ampliare le informazioni del portale della rete civica cittadina "www.feltre.net". Per 
quanto riguarda i portali tematici (ambiente, biblioteca, cultura, polizia locale, etc.), gli 
uffici competenti sono autonomi nella gestione delle informazioni.

3. estensione utilizzazione Intranet  : l'accesso alla rete Intranet è attivato per tutti i lavoratori e gli  
amministratori comunali collegati alla rete locale. Gli uffici utilizzano correntemente i servizi e  
alimentano le informazioni.

4. avvio Sistema Informativo Territoriale (WebGis) in ambiente open source  : la nuova piattaforma è 
utilizzata da diversi uffici comunali anche in collegamento con applicazioni gestionali sviluppate 
autonomamente dal Comune di Feltre (v. succ. punto 5). 

5. sviluppo applicazioni interne:   sono state ampliate le applicazioni di supporto agli uffici integrate 
con  il  sistema  cartografico  (v.  prec.  punto  5).  Nella  procedura  di  Gestione  del  Patrimonio  
Immobiliare del Comune sono state aggiunte: a) una funzione che permette la generazione dei file  
con i dati da inviare al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze; b)  
la gestione delle informazioni relative ai consumi energetici necessarie per l'adesione del Comune 
al Progetto PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile).

6. Avvio della nuova procedura PEDemografici:   All'inizio del 2014 è stato effettuato il passaggio al 
nuovo programma dello Stato Civile.

7. Avvio della nuova procedura PEGru    (gestione risorse umane):  nel corso dell'ano 2014 è stata 
consolidata la gestione delle nuova procedura avviata nel mese di settembre 2013.

8. attivazione  progetto  potenziamento  della  rete  di  trasmissione  dati  :  nel  corso del  2014 è  stato 
potenziato il collegamento ad Internet del Comune, attivando una connessione in fibra ottica (a 20 
MB), eliminando alcune connessioni HDSL semplificando e migliorando quindi la gestione della  
rete.

9. ottimizzazione del sistema di telefonia fissa:   il potenziamento della rete di cui al punto precedente 
ha portato anche ad un beneficio del collegamento telefonico verso le scuole.

10. Progetto “scuole in rete”:    Nel corso del 2014 è proseguita l'attività di assistenza sistemistica  
prevista dalla convenzione sottoscritta alla fine del 2010 con la Direzione Didattica.

11. Progetto regiona  le “P3@Veneti  ”  : alla fine del 2014 sono stati realizzati due centri di accesso ad 
Internet, uno presso la biblioteca civica e l'altro presso il Centro Giovani di Borgo Ruga. Si tratta 
di luoghi nei quali oltre alla messa a disposizione di  postazioni per il collegamento ad Internet  
verranno svolte anche attività di acculturazione informatica (iniziative che prenderanno l'avvio 
nel corso del 2015).

http://www.feltre.net/


12. Progetto regionale “VenetoFreeWiFi”  : alla fine di gennaio 2015 è stata attivata la rete WIFI Free 
del Comune di Feltre, costituita al momento di nove punti di accesso WIFI libero, collocati lungo 
la parte esterna delle mura (da Campo Giorgio al ponte delle Tezze), altri punti sono collocati a  
Pra' del Moro, in Piazza Vittorio Emanuele e presso il Campus “Tina Merlin”. Nel corso del 2015  
si prevede (se verranno trovate le risorse finanziarie) di potenziare ulteriormente il progetto.

PROGRAMMAZIONE FINANZA, BILANCI E CONTROLLO

UFFICI RAGIONERIA
UFFICIO ACCERTAMENTI

L’attività  2014  dell’Ufficio  Accertamenti  è  stata  dedicata  principalmente  a  guidare  la  
Sperimentazione del  Nuovo Ordinamento  Contabile  disciplinato  dal  D. Leg.vo 118/2011 e alle  notevoli  
attività  propedeutiche:  dalla  procedura  di  gara  per  la  sostituzione  dell'applicativo  informatico  alla  
riclassificazione del bilancio, al riaccertamento straordinario dei residui.

Non appena assegnata la fornitura del nuovo applicativo si è dovuto aumentare notevolmente il ritmo 
di lavoro per riuscire ad apprenderne rapidamente l'uso e recuperare sui tempi di pagamento per evitare il  
più possibile inadempienze nei confronti dei fornitori del nostro Ente. 

E' stato necessario predisporre delle griglie di impegni “autoincrementanti” con le singole voci di  
dettaglio  del  Piano  dei  conti  (livello  V)  che  dal  2017  sostituirà  definitivamente  il  codice  SIOPE,  per 
agganciare in maniera automatica l'elaborato che esce dalla procedura del personale per l'elaborazione degli  
stipendi (circa 200 impegni) e per l'emissione dei mandati a copertura delle rata dei mutui. Nel frattempo è  
stato necessario chiudere il rendiconto 2013 con le regole del TUEL e predisporre tutto il piano/allegati del  
nuovo bilancio armonizzato 2014/2016 e del Documento Unico di Programmazione. Le scadenze sono state 
rispettate: in data 28 maggio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione 2013 e 
in data 05 agosto 2014 il primo Bilancio di Previsione 2014/2015/2016 redatto secondo gli schemi di cui al  
D. Leg.vo 118/2011, la gestione 2014 è stata fatta secondo i nuovi principi contabili del Decreto Legislativo 
medesimo. 

Uno dei procedimenti che ha segnato in maniera evidente il passaggio ai nuovi principi contabili è  
stato il riaccertamento straordinario dei residui,  analizzati singolarmente alla luce del principio contabile  
della competenza finanziata che ha rideterminato come da tabella sottostante il risultato di amministrazione 
2013 con valuta 01/01/2014:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2013 (a) 258.440,33 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 240.108,73 

RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (1) (+) 729.585,27 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) 465.939,02 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 687.997,81 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (+)  - 

(-) 222.058,79 

(=) 747.916,87 

212.548,40 
Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1

Totale parte accantonata (i) 212.548,40 
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Vincoli derivanti da trasferimenti  110.681,90 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (a copertura fondo crediti dubbia esigibilità competenza 2014) 235.000,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (ulteriore garanzia crediti BIM) 90.000,00 
Altri vincoli da specificare di 

Totale parte vincolata (l) 435.681,90

Totale parte destinata agli investimenti (m) 90.974,54

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) 8.712,03
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2014

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   g) = (e) -(d)+(f)   (2)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2014 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - (d)+ (e) 
+ (f) -(g)

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2014 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g): 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/13 (4)



Nel corso del 2014 le variazioni apportate al bilancio di previsione sono state di diversa natura, così  
come le ha puntualmente disciplinate la riscrittura dell'art. 175 del TUEELL, sono pertanto state istruite :

n. 2 variazioni di cassa (competenza del Dirigente)
n. 9 variazioni di cassa (competenza della Giunta comunicate al consiglio);
n. 3 variazioni di bilancio di competenza e cassa (competenza del Consiglio Comunale);
n. 3 prelevamenti dal Fondo di riserva  (competenza della Giunta comunicate al Consiglio);
n.  2  variazioni  al  FPV  con  reimputazioni  di  impegni  e  accertamenti  (competenza  della  Giunta  

comunicate al Consiglio);
Particolare attenzione come di consueto è stata prestata all’obiettivo del rispetto del “Patto di Stabilità  

Interno” ai sensi  della vigente normativa. Quest’ultimo ha richiesto la messa a punto e la traduzione in  
indicazioni operative delle dinamiche con cui la normativa si è evoluta e ha costruito i vincoli del Patto di  
stabilità interno che si misura ormai da cinque esercizi consecutivi col limite della competenza mista. Si  
precisa meglio di seguito cosa si intenda per "competenza mista": è il saldo derivante dalla somma degli  
accertamenti  di  competenza  della  parte  corrente  (ti.  I°,II° e  III°) al  quale  vanno aggiunte  le  riscossioni  
(competenza+residui) del titolo IV° dell’entrata, esclusi gli introiti per riscossione di crediti  al risultato di  
questa somma vanno detratti: gli impegni di competenza della spesa corrente  (Tit. I°) e  i pagamenti delle  
spese in c/capitale (competenza e residui del Tit. II°). Già a partire dal bilancio di previsione la normativa 
esige che gli stanziamenti  (competenza corrente)  e la proiezione di riscossioni e pagamenti  in c/capitale  
“rientrassero” nel limite calcolato, esigendo che le proiezioni di cassa sulla parte investimenti siano sempre  
più precise per poter programmare accuratamente i possibili pagamenti da fare alle imprese che realizzano le 
opere pubbliche, consapevoli delle ricadute delle scelte sull'economia del territorio.

Per l’Ente, l’aver mantenuto la propria finanza nei limiti previsti fin dall'esercizio 2001 pur essendo 
progressivamente mutate le regole, consente di non incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempienti che 
avrebbero vincolato ulteriormente l’attività.  Ragione per cui non poteva che essere l'obiettivo a cui, con  
precise indicazioni degli organi politici, concorreva tutta la struttura comunale. Nel 2014 l'Ente ha cercato di 
mettere  a  frutto  tutti  i  possibili  percorsi  che  prevedessero  la  possibilità  di  conseguire  maggiori  spazi  
finanziari nel limite del Patto di Stabilità e dunque ha istruito e prodotto le istanze per i benefici:
- adesione alla sperimentazione contabile ottenuti spazi per € 547 (in migliaia)
- Patto verticale incentivato art. 16 d.l. 95/2012, ottenuti spazi finanziari per € 108 (in migliaia);
- Benefici Patto orizzontale nazionale (da restituire) € 29 (in migliaia) e il differimento della restituzione  
2014 per altri € 33 (in migliaia)
-  Di  fatto,  dunque  un iniziale  obiettivo che fissava “l'asta”  a  quota  € 1.165 (in  migliaia),  applicate  le  
riduzioni  sopra  descritte  alle  quali  si  aggiunge quella  ai  sensi  del   c.  535 L.147/2013,  (  del  Spazi  per 
pagamento spese in c/capitale entro 30/06/2014) si arriva ad un saldo obiettivo di competenza mista per il  
Comune di Feltre per l'esercizio 2014 di + € 348 , che è stato rispettato infatti il saldo conseguito è stato +  
1.270 

I vari adempimenti relativi al Patto di Stabilità (individuazione obiettivi, monitoraggio e certificazione) sono  
stati  redatti  attraverso  il  sito  web dedicato,   anche  la  certificazione  è  stata  inviata  via  web sottoscritta  
digitalmente dal Dirigente del Settore Finanziario, dal Sindaco e dall'intero collegio dei revisori dei Conti.
Nel 2014 è stata garantita la collaborazione negli adempimenti delle indagini promosse dalla Sezione Veneta  
della Corte dei Conti e si sono redatte e curate le trasmissioni sia cartacee che informatiche alla Sezione  
Autonomie sempre della Corte dei Conti, compresi i questionari dei Revisori dei Conti.



Si riportano di seguito alcune tabelle dell'andamento della gestione del bilancio 2014 con il nuovo sistema 
contabile:

A completamento dell'analisi è necessario soffermarsi anche sull'andamento dei residui, posto che dal primo 
gennaio 2014 per effetto dell'adesione del Comune di Feltre alla sperimentazione sull'armonizzazione dei  
sistemi contabili di cui al  D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi”,  la  
classificazione e la gestione del bilancio sarà regolata da nuovi principi contabili più puntuali che hanno  
comportato ad una revisione totale dei residui e del loro mantenimento in bilancio, come illustrato sopra. 

% di realizzo % di realizzo
Entrata corrente 14.971.984,62 12.028.686,45 80% 6.338.953,84 3.642.463,27 57%
Entrata in c/capitale 2.117.161,30 704.308,20 33% 1.787.150,93 882.074,85 49%
Accensione di prestiti 1.171.839,00 87.639,00 7% 768.633,51 111.877,40 15%

 -  - 100.000,00  - 0%
Anticipazione di tesorer. 12.261.279,83 12.261.279,83 100%  -  - 
Entrata servizi per c/terzi 1.252.116,04 1.081.625,37 86% 537.746,62 402.032,91 75%

TOTALE 31.774.380,79 26.163.538,85 82,34% 9.532.484,90 5.038.448,43 53%

Accertamenti in 
c/competenza

Riscossioni in 
c/competenza

Accertamenti in 
c/residui

Riscossioni in 
c/residui

Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

Entrata corrente 15.793.972,20 14.971.984,62 5,20% 6.767.289,01 6.338.953,84 6,33%
Entrata in c/capitale 16.334.393,66 2.117.161,30 12,96% 2.328.081,92 1.787.150,93 23,24%
Accensione di prestiti 2.738.389,00 1.171.839,00 57,21% 933.830,15 768.633,51 17,69%

 -  - 100.000,00 100.000,00 0,00%
Anticipazione di tesorer. 15.000.000,00 12.261.279,83 81,74%  -  - 
Entrata servizi per c/terzi 2.809.200,00 1.252.116,04 44,57% 537.746,62 537.746,62 0,00%

TOTALE 52.675.954,86 31.774.380,79 60,32% 10.666.947,70 9.532.484,90 10,64%

Previsione definitiva 
c/competenza

Accertamenti in 
c/competenza

% di 
scostamento

Previsione 
definitiva c/residui

Accertamenti in 
c/residui

% di 
scostam.

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

Entrata corrente 6.767.289,01 5.639.788,74 -16,66
Entrata in c/capitale 2.328.081,92 2.317.929,18 -0,44
Accensione di prestiti 933.830,15 1.740.956,11 86,43

100.000,00 100.000,00 0
Anticipazione di tesoreria  -  - 
Entrata servizi per c/terzi 537.746,62 306.204,38 -43,06

TOTALE 10.666.947,70 10.104.878,41 -5,27

Spesa Corrente 3.468.059,60 1.637.760,30 -52,78
Spesa in c/c capitale 4.192.922,08 2.261.780,88 -46,06
Spesa per rimborso prestiti 446.955,64 218.727,78 -51,06
Anticipazione di tesoreria 1.717.256,76 1.625.290,06 -5,36
Spesa per servizi per c/terzi 583.313,29 389.787,30 -33,18

TOTALE 10.408.507,37 6.133.346,32 -41,07

RESIDUI RIPRESI 
ALL'01/01/2014

RESIDUI DA 
RIPORTARE

DIFFERENZA 
IN %

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie



L'applicazione dei nuovi principi contabili comporta la gestione di due nuovi strumenti contabili:

– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO;

– FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni  
passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. La sua 
funzione si sostanzia nel garantire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e  
rappresenta la soluzione individuata dal principio applicato alla contabilità finanziaria per registrare i fatti  
gestionali  secondo  i  dettami  imposti  dal  principio  generale  della  competenza  finanziaria.  In  termini  di  
numeri  va indicato che il  riaccertamento straordinario dei  residui  ha portato in dote un FPV/E pari  a €  
222.058,79 e il rendiconto 2014 chiude con un FPV in uscita pari a € 2.579.389,67

Il FCDDE consente  di  accertare  in maniera  trasparente  tutti  le  transazioni  che costituiscono un credito  
dell'Ente senza che il loro tasso di riscuotibità condizioni gli equilibri  del bilancio. Tale strumento della  
contabilità finanziaria prevede infatti in base ad un calcolo che tiene conto dell'andamento delle riscossioni  
per tipologia degli ultimi 5 anni, l'inserimento in spesa di uno stanziamento che non può essere oggetto né di  
impegno,  né  di  pagamento,  in  modo  che non venga autorizzata  spesa  senza  la  necessaria  copertura.  A  
consuntivo il suo ammontare costituisce vincolo sul risultato di amministrazione non utilizzabile. Anche in  
questo caso si procede con l'illustrazione numerica: - riaccertamento straordinario residui FCDDE pari a €  
212.548,40 (+90.000,00 su crediti BIM); - rendiconto 2014 FCDDE su residui € 326.394,73 (+90.000,00 su  
crediti BIM)

Le riscossioni  pari  a  € 6.333.679,61 dai  residui  e € 24.868.309,17 dalla  competenza hanno comportato  
l’emissione n. 1079 reversali emesse per la maggior parte a copertura con l'importazione nella procedura  
degli  esiti  di  tesoreria,  la  tempestività  dell’emissione dei  documenti  rende le proiezioni,  i  controlli  e le  
previsioni molto più agevoli e attendibili. Il nuovo applicativo consente di emettere le reversali delle ritenute 
d'acconto  e  degli  stipendi  in  concomitanza  con  l'emissione  dei  mandati,  permettendo  un  controllo  più  
agevole in materia. A partire da ottobre 2006 le reversali sono state emesse e trasmesse al tesoriere in modo 
informatico, sottoscritte in forma digitale senza più il ricorso al cartaceo, dunque il dialogo con la Tesoreria  
è avvenuto unicamente in maniera informatica, che con la nuova procedura informatica è stato più agevole 
fin dall'emissione dei primi ordinativi.

 L’esercizio  finanziario  2014 è  il  nono anno completo  a  regime  relativamente  all’esternalizzazione  dei  
“Servizi alla Persona” in seguito alla nascita dell’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona che ha preso il  
via con il 1° maggio 2004 e del Servizio Idrico Integrato al BIM dal 01 gennaio 2004, e quindi le dinamiche  
che hanno riflessi di natura contabile sul bilancio del Comune sono ormai consolidate, anche se di fatto si 
stanno registrando dei notevoli ritardi da parte di Bim Gsp nei pagamenti sia delle rate dei mutui per opere  
del S.I.I.,  oltre ai crediti per canoni e l'attività delle centraline idroelettriche che dal 2014 è passato a BIM 
Infrastrutture. Va precisato che a partire dal 2012 il rilevante e crescente importo del credito vantato nei  
confronti di Bim Gsp è stato oggetto di diffida prima e di una serie di azioni in accordo con altri Comuni  
soci che hanno portato, oltre che alle modifiche sull'assetto societario, ad un piano di rientro dei crediti  
vantati dal nostro Comune che vedrà un recupero del pregresso nel 2017, nel mentre la parte di competenza 
già a partire dal 2013 è stata allineata. 

In ordine all'andamento della cassa nel 2014 si è dovuta affrontare per il sesto anno di seguito la condizione 
del ricorso all’anticipazione di cassa dipesa anche dal credito vantato nei confronti di Bim Gsp che per la  
parte relativa ai mutui e ai canoni per il nostro Comune ha già generato un esborso in termini anticipati. C'è  
da evidenziare comunque che nonostante la situazione di carenza di liquidità l'andamento dell'anticipazione  
ha  registrato  un  miglioramento  rispetto  al  2013  passando  da  una  media  giornaliera  del  2013  di  € 
2.613.837,82  a  quella  del  2014  di  €  2.405.365,71  –  inoltre  la  quota  da  restituire  al  31/12  passa  dai  



1.717.256,76  del  31/12/2013  ai  1.625.290,06  del  31/12/2014.  Gli  oneri  per  l'utilizzo  dell'anticipazione 
ammontano a € 26.673,98. Nel corso del 2014 è stata restituita a Cassa Depositi e Prestiti la II^ tranche di  
anticipazione per il pagamento dei debiti pregressi di cui al DL 35/2013 – pari a € 223.441,00 e € 4.713,22  
della I^ tranche.

Sui mutui in essere sono state chieste somministrazioni per € 199.516,40 gestiti oneri su mutui (quota  
interessi e quota capitale) per totali € 2.504.723,64 

Nell'esercizio 2014 in adesione a specifico indirizzo dell'Amministrazione sono stati istruiti con esito 
positivo 3 procedimenti di diverso utilizzo:

-  di  €  14.400,00  per  cofinanziamento  di:  “Realizzazione  Sistema  di  Telegestione  degli  impianti  
termici” (utilizzati i residui di n. 2 mutui)

di  € 87.639,00 per cofinanziamento di “Opere,  allestimenti  ed impianti  tecnologici  funzionali  alla  
mobilità sostenibile nel centro urbano e storico di Feltre” (utilizzati i residui di n. 3 mutui).

Di  €  30.000,00  per  finanziamento  progetto  “Collegamento  rete  in  fibra  ottica  e  impianto  di  
videosorveglianza sede Settore Gestione del Territorio” (utilizzati i residui di n. 4 mutui).

Totale importi istruttorie diverso utilizzo € 132.039,00 e utilizzati in totale i residui di n. 9 mutui.
Inoltre sono state istruite n. 5 pratiche di nuovi mutui per totali € 1.039.800,00
Nel corso del 2014 si è completato l'iter di contrazione di n. 3 mutui a totale carico del Ministero 

Infrastrutture  e  trasporti  a  valere  sulla  Risoluzione  AC8-00143 del  piano straordinario  per  la  messa  in  
sicurezza degli edifici scolastici e più in dettaglio:

– PROGR 34312VE005 SCUOLA DI MUGNAI € 105.000,00;
– PROGR 34312VE006 SCUOLA DI VELLAI  €    87.500,00;
– PROGR 34312VE007 SCUOLA DI TOMO    €    87.500,00;

 Sono state gestite, monitorate e pubblicate sulla rete Intranet le utenze passive relative all'energia 
elettrica (€. 543.863,97) - Telefonia (€ 74,393,06 ) e Gas (€ 341.316,19) in osservanza a quanto previsto dal 
P.E.G. sui centri trasversali, anche qui risulta rilevante poter agire in modo dinamico e dare in tempi stretti  
indicazioni ai centri di responsabilità sull’andamento degli oneri di che trattasi, anche se c'è da evidenziare  
che soprattutto per quanto concerne l'energia elettrica si riscontra un frequente ricorso da parte dei gestori  
alla lettura "presunta" dei consumi, nonché a difficoltà di emissione delle fatture per le utenze che il nuovo  
mercato definisce "in regime di salvaguardia", tali condizioni creano difficoltà di gestione, di previsione e di 
monitoraggio. Sulla rete Intranet del Comune vengono comunque inseriti i dati relativi alle utenze. Da fine  
2013 per presidiare tutta la problematica relativa all'energia elettrica è stato costituito un team-energie di cui  
fa parte anche un dipendente del Settore Finanziario. 

A partire dall’anno 2011 l’Ufficio cura la gestione e la pubblicazione sulla rete Intranet di tutti i dati  
forniti dai singoli centri di responsabilità sui contributi siano essi destinati alla gestione corrente che alla  
gestione in c/capitali  di cui il Comune è destinatario. Tale modalità ha lo scopo principale di richiamare  
l’attenzione degli uffici che ne sono responsabili sulle scadenze delle rispettive rendicontazioni al fine di  
evitare ritardi che possano pregiudicare la liquidazione di quanto atteso con inevitabili ripercussioni sulla  
finanza  dell’Ente.  Dal  2013  si  è  integrata  l'istruttoria  dei  provvedimenti  di  spesa  del  Titolo  II°  con 
l'indicazione della fonte di finanziamento, se già riscossa o meno, i tempi di rendicontazione, la scadenza del  
pagamento e dell'incasso; ciò anche in osservanza del nuovo sistema contabile che prevede, tra l'altro, la 
gestione degli stanziamenti di cassa per ogni unità elementare. 

E' cura del settore finanziario la tenuta della contabilità economico/patrimoniale che affianca quella  
che tradizionalmente è stata l’unico tipo di contabilità delle Autonomie Locali e cioè quella finanziaria. I  
principi cardine di tale impostazione, pur essendo già patrimonio culturale del personale, calati sulla realtà  
frastagliata dei servizi comunali non hanno ancora reso completamente percettibili e leggibili i risultati che  
ne sono scaturiscono. Vi è da tener presente infatti che spesso il confine fra i servizi di carattere istituzionale  
e quelli a rilevanza economica, non è così netto, ciò fa sì che il risultato economico/patrimoniale non possa  
influenzare le scelte programmatorie, così come invece sarebbe nella sua concezione.

Inoltre nel 2014 sono stati trasmessi per via telematica, per la sesta volta per il nostro Ente, i dati del  
consuntivo 2013 alla Corte dei Conti.



Sono  stati  di  competenza  dell’ufficio  le  istruttorie  dei  procedimenti  relativi  alle  seguenti  
rendicontazioni:

13. Spese locali Centro per l’impiego (ai comuni della circoscrizione);
14. Spese relative agli uffici giudiziari;
15. Spese consultazioni elettorali e referendarie;

Fa capo inoltre all’Unità Operativa tutta la certificazione ministeriale relativa a: 
16. Bilancio di Previsione;
17. Conto del Bilancio

Che a partire dall'anno 2010 sono state inoltrate al Ministero tramite  Posta Certificata,  con benefici  sui  
tempi di stesura e inoltro, nonché risparmio di carta.

L’ufficio  ha  curato  la  Segreteria  della  1^  Commissione  Consiliare  (Programmazione,  Bilancio, 
Attività Economiche e Produttive, Organizzazione e Personale, Società a Partecipazione Comunale) che nel  
corso dell’anno 2014 si è riunita,  a seguito di convocazione formale,   in n. 8 sedute, delle quali  è stato  
redatto verbale agli atti  presso l’Ufficio Accertamenti.  Durante le sedute con all'o.d.g. Il nuovo Bilancio  
armonizzato, l'Ufficio ha cercato di illustrare ai consiglieri con slides dedicate i criteri e gli obiettivi del  
nuovo sistemi contabili.

Il passaggio al Nuovo Sistema Contabile Armonizzato e ai nuovi principi contabili connessi gestito in 
regime  di  Sperimentazione  ha  consentito  la  necessaria  gradualità  che  da  maggiori  garanzie  del  
raggiungimento degli obiettivi a regime e ha evitato che l'ingorgo di adempimenti di inizio 2015 venisse 
ulteriormente gravato di tale partita.

Pertanto gli obiettivi di:
Conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
Evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
Rafforzare la programmazione di bilancio;
Favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;

connessi al nuovo sistema contabile stanno gradualmente diventando patrimonio della struttura comunale, in 
modo da mettere a frutto l'impegno e la fatica che la sperimentazione ha comportato.

Si mette in evidenza con positività che il ritmo elevato dell'attività 2014 ha registrato la possibilità di  
affiancamento di titolare di borsa lavoro, la dinamicità e il buon livello del contributo messo a disposizione  
ha consentito di avere performance di qualità del servizio reso.

UFFICIO CONTABILITA'

L’ufficio contabilità gestisce gli adempimenti fiscali dell’Ente, la parte uscita del bilancio e i pagamenti. Si  
tratta di un lavoro eterogeneo e condizionato dal ritmo incalzante di scadenze perentorie nell’arco di tutto  
l’anno, che sempre più spesso vengono variate nel corso dell’anno, oltre che di anno in anno. Si ricorda che 
l'ufficio ha  avuto lunghi periodi di assenza per malattia del personale.
Per l'anno 2014 le principali novità sono state:

• Introduzione del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito 
dalla L. 89 del 23/6/2014;

• Armonizzazione  del  Bilancio  secondo  il  Nuovo Ordinamento  Contabile  disciplinato  dal  D.  Leg.vo 
118/2011;

• Nuova procedura contabile;
• le sempre maggiori necessità di elaborazioni  dovute alla necessità di cercare, trovare e testare sempre  

nuovi iter lavorativi per poter gestire tutte le competenze dell'ufficio onde rispettare:
- la riduzione dei tempi, come richiesto dal Dirigente;
- i tempi ristretti di pagamento nei confronti dei fornitori dell'Ente.



Per quanto riguarda l’attività gestionale, si rileva quanto segue:
1) relativamente  al  programma  per  la  gestione  contabile,  dal  01/01/2014  si  è  passati  dalla  procedura 

“P.E.Contabilita'” di Kibernetes alla procedura “Sicraweb-Finanziaria” di Maggioli. Per affrontare tale 
passaggio, nel primo trimestre del 2014 l'ufficio è stato impegnato nelle giornate di formazione oltre  
che nel garantire le inderogabili scadenze fiscali e gestionali. 

2) per ottenere il REFERTO DI GESTIONE è stato utilizzato il software Gesint.
Con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.197  in  data  04/11/2014  sono  state  approvate  le  risultanze 
relativamente all'esercizio 2013. 

3) I PAGAMENTI comportano sempre maggiori controlli incrociati quali:  
1. oculata  gestione  sia  in  termini  di  disponibilità  di  cassa,  di  programmazione  in  base  ai  parametri  

imposti dal patto di stabilità e di rispetto dei termini per le varie rendicontazioni di spesa; 
2. come dettato dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 di attuazione  della  direttiva  2000/35/CE 

relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  il  pagamento  delle  
fatture  pervenute  nel  2014  ed  anni  precedenti  è  stato  effettuato  tenendo  conto  delle  scadenze  
concordate dagli uffici con i fornitori al fine di non dover pagare eventuali interessi passivi, sempre e 
comunque in considerazione dei limiti dettati dal patto di stabilità;

3. sono stati  emessi  nr.  5.337 mandati  informatici.  Tale  attività è preceduta  dai  sistematici  controlli  
relativi all’attinenza dei documenti da liquidare con la relativa delibera, determinazione, contratto,  
normativa di  legge e  richieste  di  documentazione.  Anche nel  corso del  2014 sono stati  effettuati  
pagamenti  relativi  a  progetti  Europei  o  finanziati  con  fondi  regionali  per  i  quali  si  è  dovuto 
provvedere   successivamente  al  reperimento,  riordino  ed  autenticazione  della  documentazione 
necessaria per la rendicontazione finale.  

4. con l’entrata  in vigore del  decreto 18/01/2008 n.40 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  
attuativo  dell’art.48  bis  del  D.P.R.  29  settembre  1973  n.602,  recante  disposizioni  in  materia  di 
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 29/03/2008 per i pagamenti che superano i  
10.000,00  euro  si  rende  necessario  verificare  sul  sito  di  “Equitalia  SPA  –  acquisti  in  rete”  
l’inadempienza o meno del beneficiario all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle 
di pagamento ed in caso affermativo segnalare tale situazione all’agente della riscossione competente  
per territorio.

5.  con la fine del periodo transitorio della L.136/2010 è stato necessario procedere al reperimento e al  
successivo inserimento del c/c dedicato per tutti i fornitori, l'indicazione del CUP/CIG sui mandati di 
pagamento e la verifica dell'acquisizione del DURC da parte degli uffici.

4) Sono stati fatti gli opportuni accertamenti e controlli per il rilascio di n. 11 certificati di non cessione  
dei crediti.

5) Come disposto dall’art.1 comma 173  della legge 23 dicembre 2005,  n.  266, e meglio precisato dalla 
Sezione delle Autonomie nell’adunanza 17 febbraio 2006, in data 15.04.2009 si è provveduto all’invio 
alla  Corte  dei  conti  degli  atti  che  comportano  impegni  di  spesa  superiori  a  €.  5.000,00  relativi  ad 
incarichi di consulenza o studi e ad acquisti e prestazioni per organizzazione di mostre, convegni, per 
pubblicità e di rappresentanza.

6) gli  IMPEGNI in  c/competenza  e  in  c/residui,  assunti  in  forza  di  deliberazioni,  determinazioni,  
contratti, convenzioni, ordinanze e per legge, sono monitorati in funzione di:

1.  comunicazione alla Corte dei Conti degli incarichi di studio, ricerca e consulenze con i nuovi criteri  
previsti dalla deliberazione della Corte dei Conti n.4 del 17.02.2006

2. motivazione e comunicazione alla Corte dei Conti in ordine a quanto al punto a) per gli incarichi di  
importo superiore a €. 5.000,00.

3.  acquisti con l’utilizzo delle convenzioni attive con Consip ovvero presenza della motivazione per cui  
l’ufficio acquista in deroga.

4. monitoraggio delle spese di rappresentanza, per convegni, pubblicità e mostre.
5.  gestione di  impegni  "di  accantonamento"   su indicazione  della  Giunta  Municipale,  ovvero per  i  

capitoli finanziati con oneri di urbanizzazione o per altre necessità.

7. Sono state ricevute n. 3.604  FATTURE/PARCELLE E NOTE DI ACCREDITO. La gestione delle 
fatture comporta:

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/306/11.htm


• la gestione dei dati anagrafici/fiscali delle ditte fornitrici;
• la  registrazione  dei  dati  delle  fatture  in  arrivo  e  l’individuazione  ed  invio  all’ufficio  preposto  alla  

liquidazione;
• Verifica, controllo e caricamento dei dati contabili relativi all’imputazione di spesa e registrazione iva  

delle fatture relative a servizi rilevanti; 
• l’emissione del mandato di pagamento.
• Vengono inoltre elaborati i dati per l'emissione mensile dei mandati relativi agli stipendi del personale  

dipendente.
8. Sono stati gestiti 14 SERVIZI RILEVANTI ai fini IVA, relativamente agli acquisti : Asilo Nido; Musei; 

Servizio  Idrico;  Fotocopiatura;  Gestione  corsi;  Servizio  Mense  scolastiche;  Costruzione  Immobili;  
Servizio Locazioni; Servizio Raccolta e Smaltimento r.s.u.; Servizio smaltimento rottami; Servizio Altre  
attività e servizi alle imprese; Servizio attività varie; Edizione di libri e Regolamentazione degli affari  
concernenti i combustibili e l'energia. Nel 2014 sono stati gestiti anche n.4 registri fatture con relativi  
rendiconti e emissione di fatture di vendita (servizi “Altre Attività alle imprese” "Costruzione Immobili" 
“Locazione  di  immobili”e"Regolamentazione  degli  affari").  In  corso  d’anno  vengono  costantemente 
individuati eventuali nuovi capitoli da collegare ai servizi rilevanti IVA.
Le  liquidazioni  mensili  iva  e  la  dichiarazione  annuale  Iva  continuano  ad  essere  compilate 
manualmente, rielaborando i dati ottenibili parzialmente dalla procedura e riportandoli manualmente nei  
registri  riepilogativi. La dichiarazione IVA 2014 per le operazioni  del 2013 è stata presentata tramite  
intermediario 

9. sono stati  compilati  i  registri  delle  operazioni  intracomunitarie  delle  attività  istituzionali  e  il  registro 
sezionale delle operazioni extracomunitarie (importazioni) e le relative liquidazioni mensili.  Sono stati  
forniti agli uffici gli aggiornamenti alla normativa iva sul commercio estero.

10. Le OPERE PUBBLICHE vengono gestite in Calc. L'elaborazione avviene in due tempi: in corso d'anno 
relativamente all'inserimento delle nuove opere e alla cancellazione di quelle di cui è stata approvata la 
contabilità finale; nell'esercizio successivo relativamente ai pagamenti.

11.  E' stato predisposto il prospetto delle opere non interamente realizzate aggiornato al 31 dicembre 2013,  
da allegare alla documentazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014.

12.  L’imposta  I.R.A.P istituzionale viene  calcolata  sull’ammontare  delle  retribuzioni  al  personale 
dipendente,  dei  redditi  assimilati  a  quelli  da  lavoro dipendente  e  sui  compensi  corrisposti  a  titolo  di  
prestazione occasionale ed anche col metodo commerciale relativamente ai servizi Refezione scolastica, 
Asilo  Nido.  La  dichiarazione,  da  noi  precompilata,  è  stata  presentata  in  via  telematica  tramite 
intermediario.

13.Ai sensi della Legge n.326 del 24/11/03 e della circolare dell’INPS n.103 del 06/07/2004, le prestazioni 
di  lavoro  autonomo  occasionale  che  superano  i  5.000,00.=  euro  annui  sono  soggette  ad  INPS  in 
percentuale dipendente dalla posizione del creditore. Tale adempimento comporta un ulteriore controllo 
nei pagamenti dei relativi compensi nonche’ dei  versamenti mensili all’INPS, mediante la compilazione 
del  mod.F24EP.  Il  successivo riepilogo  dei  dati   mensili  è  stato trasmesso all’Ufficio  Personale  per 
l’invio telematico dei dati.

14.La gestione ritenute IRPEF/IRPEG è relativa ai pagamenti di prestazioni lavoro autonomo abituale, di  
prestazioni  lavoro  autonomo  occasionale,  di  contributi  corrisposti  ad  imprese  o  enti  e  di  somme 
corrisposte a titolo di indennita’ di esproprio A tal fine è necessario ottenere dati anagrafici e fiscali di  
tutti  i  percipienti  e richiedere le dichiarazioni  dell’eventuale non assoggettabilità all’imposta,  ove non  
richiesta dagli uffici addetti. Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720 (istituzione Tesoreria Unica) i  
versamenti  devono avvenire entro il  gg. 16 di  ciascun mese  a mezzo modello  F24EP  unitamente  ai  
versamenti IRAP e addizionali regionali e comunali all’IRPEF.

a) Sono stati rilasciati i certificati del sostituto d'imposta relativi all'anno 2013 a n. 60 percipienti  
per redditi da lavoro autonomo o occasionale, a n.10  enti/associazioni per contributi erogati agli 
enti pubblici. E’ stata redatta e spedita la dichiarazione mod.770/14 composta dal modello 
semplificato e dal modello ordinario, con allegato il riepilogo di tutta la gestione ritenute anno 2013.
b) in ottemperanza al Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001, e quindi entro il 30 aprile 2014, 
sono stati comunicati alle amministrazioni di appartenenza i compensi corrisposti a dipendenti 
pubblici, con indicazione del compenso corrisposto e specifica dell’oggetto dell’incarico.



15.Per  la  gestione  dei  diritti  di  segreteria,  ai  sensi  dell’art.13  della  legge 23 dicembre  1993,  n.559 e 
dell’art.17, comma 80, della legge 127/97, sono state effettuate le liquidazioni trimestrali riepilogando la  
gestione dei diritti  su contratti  e su altri atti e fatto i versamenti al Ministero dell'Interno Ex Agenzia  
Autonoma Albo dei Segretari. Tale adempimento è stato abrogato nel corso del 2014 con D.L. 90/2014  
convertito nella Legge n.114 dell'11/8/2014.

16.L’ufficio istruisce inoltre le pratiche che portano all’adozione di varie DETERMINE e DELIBERE: ad 
esempio tutti gli atti che riguardano i diritti di segreteria, l'adozione e pubblicazione delle graduatorie per  
l'assegnazione di alloggi E.R.P. ed i relativi bandi di concorso, le spese per la gestione dei servizi sociali,  
l'approvazione del bando e successiva liquidazione del contributo per l'accesso degli alloggi in locazione,  
l’affidamento  del  servizio  IRAP;  l'impegno  dei  compensi  ai  revisori  del  conto;  l’approvazione  del  
Rendiconto di gestione.

17.Ai sensi della LEGGE 662/96 viene predisposto semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei  
soggetti  cui  sono stati  affidati  incarichi  di  collaborazione esterna e consulenza,  con l’indicazione,  tra  
l’altro, di tutti i dati anagrafici, del tipo di incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti in acconto  
o a saldo. Si è provveduto alla elaborazione e trasmissione telematica alla Presidenza del Consiglio degli  
elenchi per il 2014.

18.  L’ALBO  DEI  BENEFICIARI di  provvidenze  economiche  erogate  nell’esercizio  2013  è  stato 
approvato con delibera di G.M. n.88 del 10/06/2014.

19.  Ai  fini  del  bilancio  e  del  conto  consuntivo  vengono  aggiornati  i  REGISTRI  DEI  BENI 
AMMORTIZZABILI  del  servizio  raccolta  e  smaltimento  r.s.u.  e  anche  quello  del  servizio  idrico 
integrato, relativamente a quei beni che rimangono di proprietà comunale.  Lo stesso dicasi per l’elenco  
dei beni di uso durevole acquisiti negli altri servizi rilevanti iva

20. Vengono forniti dati ai colleghi relativi ad analisi di capitoli e impegni per nuovi impegni e rendiconti  
vari 

21. Si sono tenuti giornalmente numerosi contatti informatici e/o telefonici con la Tesoreria Unicredit, sedi  
di  Feltre,  Torino,  con  UNIIT di  Trento  per  i  collegamenti  fra  la  procedura  contabile  ed  il  mandato  
informatico, con i fornitori, con altri Enti, con i Dirigenti e colleghi anche relativamente alle modalità e ai  
tempi di liquidazione e pagamento delle fatture.

ECONOMATO

Si elencano qui di seguito le attività svolte da questo Ufficio nel corso del 2014:
• servizio di cassa : gestione entrate ed uscite di competenza 
• gestione fondi assegnati per spese varie (verifica disponibilità su capitoli  - pagamento  

diretto  fattura  o altra  pezza giustificativa  con preventiva emissione  autorizzazione di  
spesa ;

• gestione  fondi  assegnati  per  acquisto  carburante  autotrazione (controllo  e 
rendicontazione delle fatture)

• emissione buoni ordinazione su preventiva richiesta dei vari uffici ;
• rendiconti mensili delle entrate ;
• rendiconti mensili delle uscite ;
• tenuta del giornale di cassa ;
• rendiconto annuale
• gestione depositi contrattuali ;
• gestione massa vestiario ;
• gestione magazzino economato ;
• forniture di vario genere (cancelleria - carta a modulo continuo - carta fotocopiatrici - 

materiale di rappresentanza - nastri stampanti.....) ;
• manutenzione fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali ;
• gestione assicurazioni r.c.a. e infortuni conducenti autoveicoli comunali;
• gestione coperture assicurative varie (r.c.generale - tutela giudiziaria - incendio.......)
• gestione tasse circolazione autoveicoli ;
• tenuta registri IVA ;



• gestione oggetti smarriti ;
• carico e scarico bollettari ;
• consegna cancelleria e materiale di rappresentanza ;
• gestione servizio pulizie stabili comunali ; 
• gestione fitti passivi;
• conteggio introiti parcometri e versamento presso la Tesoreria 
• invio dei pagamenti per le Ditte: Gruppo Argenta e EURO VENDING 

 

Le somme introitate per entrate varie dal Servizio Economato nell’anno 2014 ammontano a

  €.163.529,40= così distinte :

Gennaio € 13.453,12

Febbraio € 12.974,31

Marzo € 15.661,84

Aprile € 12.756,74

Maggio € 12.188,20

Giugno € 11.343,17

Luglio € 10.722,55

Agosto € 17.454,97

Settembre € 16.651,32

Ottobre € 19.167,25

Novembre € 10.056,71

Dicembre € 11.099,22

TOTALE € 163.529,40

Le spese sostenute ammontano complessivamente a :
 € 170.933,25.= 

 

Nell'ambito dell'attività' inerente alla  riscossione delle entrate, si  elencano i servizi per alcuni 
aspetti  maggiormente  rilevanti  come  l'entità'  dell'introito,  Questi  necessitano  di  accertamenti  
preventivi e di registrazioni successive.

-- FITTI ATTIVI:
cap.     descrizione                                              introito 2014   
780      Fitti reali - locazioni abitative                    1.748,76
780      Fitti reali - locazioni commerciali                 169,64

  1.918,10
                                                                            

La riscossione  comprende  l'emissione  della  quietanza con l'elaboratore  e la  sua  registrazione 
sull'apposito registro.

- ABBONAMENTI A PARCOMETRI
 cap.     descrizione                                              introito 2014         



619      gestione parcometri                                20.202,00

La riscossione consistente nell'emissione della quietanza, nella compilazione dell’abbonamento 
con l’indicazione del numero - mese di riferimento e targa dell’autoveicolo e nella registrazione  
in apposito registro.

- Concessioni cimiteriali:
 cap.     descrizione                                              introito 2014    

640      Proventi per concessione posti ris.              3.714,00
670      Prov. per cessioni loculi...                               900,00
                                                                                       4.614,00
La  riscossione  della  concessione,  consistente  nell'emissione  della  quietanza  e  nella  sua 
registrazione  sull'atto  di  concessione.  La  concessione  infatti  viene  successivamente 
formalizzata con un atto registrato all'Ufficio del Registro e a tale scopo questo ufficio provvede 
a  trasmettere  le  domande  all'Ufficio  Contratti,  nonchè  alla  restituzione  delle  copie  delle  
concessioni e delle quietanze al Servizio Cimiteriale. 

-   Servizio Necrofori Comunali:  
 cap.     descrizione                                              introito 2014        

635      Servizio Necrofori Comunali                    3.358,00
La riscossione, effettuata con emissione di  quietanza, viene registrata sull'atto di concessione e  
comunicata al Servizio Cimiteriale.

-   Diritti di segreteria su rilascio autorizzazioni e concessioni del servizio Urbanistica   
                       (D.L.342/92):

cap.     descrizione                                             introito 2014        
541      Diritti segreteria art.15 D.342/92             13.067,42

- Buoni pasto scuole materne ed elementari
cap.     descrizione                                              introito 2014        
720      Proventi Scuole Materne                        29.194,00
721      Proventi Scuole Elementari 12.904,00
722      Proventi Scuola Media                             2.508,00

               44,606,00

L'attività' inerente all' USCITA si e' esplicata nel 2014 attraverso:

                  *Pagamenti di varia natura:

- su richiesta di vari uffici, che generalmente rivestono carattere d’urgenza quali pubblicazione  
bandi concorso o gare d’appalto - verifiche impianti  - rinnovo e sottoscrizione abbonamenti - 
spese postali - rimborsi vari...;
- gestione delibere: organizzazione attività’ culturali e delibere varie per cui necessita provvedere  
all’immediato pagamento (partecipazione convegni, pagamento canoni....)
-  pagamenti  fatture  relative  ad  acquisti  effettuati  a  mezzo  preventiva  emissione  buoni  
ordinazione;
- pagamenti tasse circolazione
- spese contrattuali  



                  *emissione di Buoni di ordinazione: n.113;
gestione n. 46  capitoli per spese;
gestione n. 11 capitoli per spese carburante autotrazione.

INVENTARIO COMUNALE
Gli inventari sono stati regolarmente aggiornati

UNITA' ORGANIZZATIVA TRIBUTI

Si illustra, di seguito, l’attività' svolta dall'Unità Organizzativa Tributi (UOT) distinta per settori operativi.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA e TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Durante tutto l’arco dell’anno 2014, ai sensi del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 art. 13 convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive variazioni  e integrazioni,  sulla base del  regolamento IMU 
approvato dal Consiglio Comunale,  l'ufficio ha gestito i  rapporti  con i  contribuenti  richiedenti  istruzioni  
sulle modalità' di calcolo dell'Imposta municipale propria (IMU), di pagamento con oltre n. 500 posizioni  
complete di F24 considerando anche la scadenza posticipata al 24 gennaio 2014 per la (MINI-IMU) per tutte 
le abitazioni principali ed assimilate con relative pertinenze relative all'anno 2013, di presentazione delle  
dichiarazioni di variazione, modalità di calcolo del ravvedimento operoso;  

Premesso che da aprile 2014 l'Ufficio ha operato con nr. 2 unità operative, sono state raccolte n. 254 
dichiarazioni  di  variazione  IMU relative  all’anno  2013  e,  fino  al  31.12.2014,  n.  163  relative  all'IMU 
dell’anno 2014. E’ continuata la verifica delle posizioni ICI per gli anni dal 2009 al 2012; in alcuni casi, è 
stata bonificata la banca dati esistente in seguito a controlli incrociati con altre banche dati.

E’ continuata la verifica tramite colloquio diretto con i contribuenti dei dati riguardanti le loro posizioni  
(controllo anagrafico e codice fiscale, particelle catastali e versamenti).

Relativamente ai dati identificativi dei fabbricati si sono ripresentati i problemi della non corrispondenza  
dei  dati:  i  nomi  delle  vie  non aggiornati  e/o  non corrispondenti  tra  anagrafe  comunale  e  dati  catastali  
riportati, problemi relativi alla esatta identificazione del medesimo fabbricato interessato. Questo comporta,  
considerato  che  la  normativa  non  prevede  oramai  la  dichiarazione  da  parte  del  contribuente,  il  dover 
contattare il contribuente poiché i dati sui quali il comune dovrebbe basarsi non sono sempre aggiornati;  
infatti  i  dati  originalmente  dichiarati  e  verificati  subiscono  in  continuo  modifiche  che  portano  alla  
duplicazione dei dati stessi.

Tutte  le  operazioni  di  verifica  sono  state  effettuate  anche  avvalendosi  dei  dati  forniti  dagli  archivi 
dell’ufficio anagrafe, delle POSTE ITALIANE., dell’anagrafe tributaria (PUNTOFISCO) e dell’Agenzia del  
Territorio (SISTER).

Per le aree fabbricabili, anche in riferimento a quanto sopra l’Ufficio ha elaborato i dati forniti dall’ U.O.  
Verifiche-Valutazioni Immobili, al fine di verificare l'esatta corrispondenza dei versamenti effettuati.

Si evidenzia che per le aree fabbricabili il controllo ed i relativi calcoli della base imponibile sono ora  
complessi stante l’entrata in vigore del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e successivamente dei P.I.  
che hanno modificato in modo sostanziale le aree classificate edificabili  rispetto a quelle del precedente  
strumento urbanistico (Piano Regolatore Generale) con conseguente abbandono delle vecchie tabelle per il  
calcolo della base imponibile in cui venivano riportati i valori minimi a mq, ora a metro cubo, adottando una 
procedura che si basa sul rapporto tra il vecchio indice edificabile specifico della zona con quello generale  
previsto ora dal P.A.T./P.I.

Nel corso dell’anno 2014 in relazione alle scadenze del versamento IMU di giugno e dicembre, visto il  
cambiamento  della  pianta  organica  dell’ufficio,  è  stato  coinvolto  un  collega  del  Comune  di  Seren  del  
Grappa,  incaricato  per  il  calcolo  dei  valori  di  riferimento  delle  aree  fabbricabili  sottoposte  a  nuova  
pianificazione urbanistica.
Si ricorda che nel corso dell’anno 2011 sono divenuti esecutivi i Piani degli Interventi di quasi tutti i nuclei  
storici frazionali  che hanno comportato la rideterminazione dei valori delle aree e a giugno 2013 è stata  
approvata la deliberazione nr. 93 con la determinazione dei valori di riferimento per il calcolo nelle aree  
sottoposte a nuova pianificazione.
Nel corso dell’anno 2014 risultano emessi n. 562 nuovi provvedimenti di cui: 



Accertamenti                                           nr.  352 per  €  81.130,36 di cui notificati nr. 348 per € 80.381,36
Accertamenti Annullati                           nr.   28  per  €    3.386,00
Accertamenti con Istanza                        nr.     0  per  €           0,00
Sono state evase richieste di rimborso  nr. 182 per  €  31.529,08 per imposta versata in eccedenza sia per i  
fabbricati  che per le aree fabbricabili  modificate  e/o annullate  dalle  nuove previsioni  del  Piano Assetto  
Territorio (P.A.T.) con relative informazioni ed assistenza ai contribuenti stessi.

Sono stati riscossi e registrati pagamenti nell’anno 2014 pari ad euro 107.388,29 (di cui € 96.580,03 a  
mezzo  Banco  Posta  Poste  Italiane  SPA con  bollettino  c.c.p.  ed  €  10.808,26  a  mezzo  F24),  relativi  a  
provvedimenti emessi nello stesso anno o in anni precedenti.

Si è continuata la verifica dei versamenti ai fini ICI/IMU effettuati con il modello F24, sulla base di una  
convenzione stipulata tra l’Agenzia Delle Entrate e il Comune di Feltre.

IMU IMPORTO ACCERTATO (DATI CONTO DEL BILANCIO) PER IL 2014  euro 3.400.000,00 (- 
200.000,00 rispetto dato previsionale); 

TASI  IMPORTO  ACCERTATO  (DATI  CONTO  DEL  BILANCIO)  PER  IL  2014   euro 
1.603.873,97(+153.873,97 rispetto dato previsionale).

TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI. 

Si è proceduto alla formazione dei ruoli per la riscossione della nuova Tassa Rifiuti (TARI) istituita con 
Legge 147/2013 e disciplinata con regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale  
n. 38 del 02/07/2014, in sostituzione della TARES 2013, con una gestione media di 11.376 utenze attive  
(l'archivio comprende 38.925 posizioni tra utenze attive e cessate e domestiche e non domestiche) e una  
superficie impositiva ammontante complessivamente a mq. 1.071.237,87 avente come finalità' l'introito di  
una somma quantificata in € 1.955.423,00.

La quantificazione  delle  tariffe  delle  varie  categorie  è  stata  determinata  con il  metodo previsto  dal  
D.P.R. 158/99, mediante l’applicazione dei parametri di suddivisione dei costi ed a sua volta in base alla  
suddivisione  tra  utenze  non  domestiche  e  domestiche,  ed  in  quest'ultimo  caso  tenendo  conto  della  
composizione del nucleo familiare.

La procedura atta a consentire l'emissione degli avvisi di pagamento relativi all'applicazione della TARI  
per le utenze domestiche, ha comportato il controllo, movimentazione e inserimento informatico di 3.120 
posizioni  tra  inizi  e  cessazioni  utenze,  applicazione  di  riduzioni  della  tariffa  per  le  abitazioni  tenute  a  
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per compostaggio domestico e variazioni 
di altra natura quali aggiornamenti di indirizzo di residenza, di recapito degli avvisi e altro.

L'unità Organizzativa Servizi Demografici  ha trasmesso mensilmente gli  elenchi di tutti  i movimenti  
anagrafici avvenuti nel comune nell'anno 2014 pari a 2.029  tra emigrazioni, immigrazioni, cambi di via 
nell'ambito del territorio comunale e decessi. Dopo gli opportuni controlli e verifiche 326 cittadini sono  
stati invitati a presentarsi al fine di regolarizzare la posizione tributaria.

Ogni pratica ha reso necessario lo svolgimento delle seguenti operazioni: 
- controllo della effettuata presentazione della prevista dichiarazione e della corretta iscrizione del  

contribuente nella banca dati in nostro possesso;
- in  caso  di  mancata  iscrizione  si  e'  provveduto  all'invio  al  contribuente  della  richiesta  di  

compilazione della documentazione;
- all'atto  della  presentazione  in  ufficio  del  contribuente  sono state  quantificate  le  superfici  degli  

immobili  oltre  alla  compilazione  degli  appositi  stampati  e  caricamento  dei  dati   nella  procedura  
informatizzata.

Tutta la documentazione cartacea è stata archiviata in ordine alfabetico per l'eventuale consultazione.
Sono  state  inviate,  inoltre,  circa  80  lettere  di  sollecito  alla  presentazione  della  dichiarazione,  con  

successivo caricamento dei dati e applicazione delle sanzioni previste dal regolamento, per omessa o tardiva 
presentazione.

Per quanto riguarda la pratica  delle  varie forme di  compostaggio,  si  è  avuto nel  corso del  2014 un 
relativo incremento di  unità che ha portato il numero di utenti che la praticano a 5.176.



Relativamente all'applicazione della tariffa alle utenze non domestiche, le segnalazioni di inizio attività e  
cessazioni  pervengono  dall'ufficio  commercio  del  comune,  dalle  varie  associazioni  di  categoria  quali  
associazione commercianti, associazione industriali, studi professionali di commercialisti ecc.

Nel corso dell'anno 2014 sono state 36 le comunicazioni ricevute in forma cartacea oltre alle 228 mail  
ricevute dall'ufficio commercio del comune ognuna delle quali  contenente anche più variazioni di attività  
che sono state esaminate al fine di invitare le ditte a presentare le necessarie dichiarazioni.

Ai necessari controlli ha fatto seguito la spedizione di comunicazioni per l'invito alla presentazione delle 
dichiarazioni e caricamento dei dati.

Tutta la documentazione cartacea, è stata archiviata in ordine alfabetico e distinta tra pratiche attive e  
cessate, al fine di consentire agevolmente la loro consultazione.

La procedura informatizzata per la gestione TARI fornita dalla Kibernetes, vuoi per l'applicazione di  
nuove normative, vuoi per necessità dell’ufficio che a volte vengono riscontrate, ha sempre necessità di  
modifiche e perfezionamenti per poter fornire adeguatamente il servizio per il quale è stato progettata. Le  
anomalie di funzionamento o necessità particolari  sono state segnalate e quindi intrattenuto con la ditta  
fornitrice i necessari rapporti per l'adeguamento. Nel corso del 2014 è stata seguita la fase di adeguamento  
della procedura con riferimento al calcolo del nuovo tributo anche in base alla superficie oltre al numero di  
componenti  e ai conferimenti escludendo dal calcolo la quota relativa ai servizi indivisibili  di spettanza 
erariale applicata alla TARES 2013.

Analogamente  agli  anni  precedenti  anche  per  l'emissione  dei  ruoli  2014  si  sono  riscontrati  alcuni 
problemi riguardanti l'aggancio con la procedura che gestisce l'anagrafe della popolazione, (es. in alcuni  
casi errata rilevazione del numero di componenti del nucleo e dell'indirizzo di residenza); 

Non è stata eseguita, da parte della ditta fornitrice del software, una fase di caricamento dei componenti  
del nucleo familiare con l'emissione di circa 600 avvisi errati, bloccati  prima del recapito tramite l'aiuto  
delle poste e riemessi corretti.

E'  proseguito  nell'anno  2014  il  caricamento  delle  dichiarazioni  per  l'applicazione  delle  tariffe  per  
l'asporto o conferimento dei beni durevoli presso l'ecocentro. L'impegno nella gestione di quest'incarico è 
considerevolmente  diminuito rispetto agli  anni  precedenti  in quanto a partire dal mese di luglio 2007 i  
conferimenti  di  beni  durevoli  effettuati  direttamente  dal  privato  all'ecocentro  non  sono più  soggetti  al  
pagamento  del  corrispettivo  precedentemente  dovuto.  Restano  assoggettate  al  pagamento  le  raccolte  
effettuate direttamente al domicilio dell'utente. Sono state caricate nel 2014 n. 153 dichiarazioni per un  
introito complessivo di € 7.220,50.  Si sono presentate, a volte, difficoltà per la mancata coincidenza tra le  
dichiarazioni rese dai contribuenti e la banca dati dell’ufficio (es. appare il nominativo di chi ha conferito il  
bene e non dell'intestatario della tariffa RSU, altre volte compaiono indirizzi e date di nascita discordanti da 
quello  anagrafico)  con  necessità,  quindi,  di  effettuare  delle  ricerche  anagrafiche  per  stabilire  a  chi  
addebitare l'importo dovuto.

Nei mesi di novembre / dicembre, in coincidenza con l’emissione degli avvisi di pagamento per l'anno  
2014 si è riscontrata una considerevole affluenza di contribuenti con necessità di regolarizzare la posizione,  
richieste di informazioni in merito all'applicazione del tributo, o lamentele sull'entità del tributo.

A causa di alcuni errori di calcolo delle bollette imputabili e di alcuni utenti che hanno pagato l'intero  
importo e una o più rate, sono state presentate circa 10 richieste di rimborso TARI alle quali verrà dato  
riscontro nel corso del 2015.

Sempre nel corso del 2014 l'ufficio ha svolto attività di controllo provvedendo all'inserimento dei dati  
relativi  ai  pagamenti  eseguiti  al  fine  di  estrapolare  i  nominativi  degli  utenti  che  non  hanno  eseguito  
correttamente il pagamento ai quali verrà inviato il documento necessario alla regolarizzazione.

Nel  2014  l'ufficio  è  stato  impegnato  in  collaborazione  con il  servizio  manutenzioni  nell'ambito  del  
progetto  per  il  conferimento  del  rifiuto  secco  indifferenziato  con il  sistema a  calotta  tramite  chiavetta  
magnetica.

Sono stati  forniti  elenchi aggiornati  degli  utenti  iscritti  a ruolo ed è continuata la distribuzione delle  
chiavette ai cittadini che si presentano per dichiarare l'occupazione di nuove unità abitative o produttive,  
commerciali o di servizi vari.

Il tempo impegnato per la distribuzione è considerevole in quanto ogni utente desidera essere informato  
sulle corrette modalità di utilizzo della chiavetta, sulle tipologie di rifiuti da conferire, tariffe applicate e  
altri quesiti particolari.



Sono 152 gli  utenti  che hanno smarrito la chiavetta nel  corso del  2014 oppure è stata sostituita  per  
guasto. Per tali utenti è stato necessario consegnare una nuova chiave con abbinamento del nuovo codice  
all'utenza e addebito della somma di € 23,28 per la riscossione del relativo costo e trasmettere alla ditta  
EMZ, che ha in gestione il servizio di rilevamento dei conferimenti, tutti i dati necessari alla  disattivazione  
della chiave smarrita.

TARI IMPORTO ACCERTATO (DATI CONTO DEL BILANCIO) PER IL 2014 euro 2.050.000,00 + 
169.955,58 (tariffa + incassi da differenziata).
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L’attività 2014 dell’Ufficio è proseguita secondo la precedente impostazione volta al raggiungimento 
di  obiettivi  e  al  conseguimento  di  risultati,   pur  mantenendo il  rispetto  di  norme e  procedure,  tenendo  
presente che la normativa rende necessario gestire adempimenti e scadenze, cercando di cogliere in essi  
l’opportunità di verifica generale dell’attività,  considerato che i  controlli  sono in gran parte affidati  alla  
struttura comunale nel suo insieme e alla Corte dei Conti come verificatore esterno. 

Nell'ottobre del 2010 è stata resa operativa la nuova procedura che accorpa l'istruzione di tutte le  
pratiche (Concessioni e Autorizzazioni sia su suolo pubblico che privato) all'Ufficio Tributi che ne diventa  
istruttore. Questa procedura ha notevolmente ridotto i tempi di attesa per l'utenza .

La  catalogazione  dei  pareri  informatici,  previsti  dalla  disposizione  n°  19797  del  28/09/2010,  ha 
comportato un volume di e-mail (da leggere, utilizzare, classificare e archiviare) superiore a 1.200 unità,  
riducendo  indicativamente  ad  un  decimo  l'utilizzo  di  materiale  cartaceo  e  rendendo  irrisorio  l'utilizzo  
postale; temporalmente però l'impegno è il medesimo se non maggiore. Questo ha obbligando l'operatore a  
scelte di ridimensionamento di alcune fasi gestionali.  A partire da settembre un'ulteriore disposizione ha 
portato a cinque i  pareri  da richiedere  e da gestire  (aggiunto anche l'Ufficio Cultura),  con conseguente  
aumento dell'intensità lavorativa.

E' stata  avviata  la fase  di  introduzione,  sperimentazione,  apprendimento e  formazione della  nuova 
procedura informatizzata standardizzata, che ha impegnato l'ufficio in un surplus  di  intensità  lavorativa,  
rimanendo attiva anche la vecchia, sia per tamponare le anomali del nuovo programma, sia per effettuare un  
paragone. E' stato necessario standardizzare, “pulire” tutti i dati e i database, che successivamente sono stati  
inviati  alla  ditta  per  l'inserimento  automatico  nel  programma,  paventando  alcune  problematiche,  risolte  
mediante intervento manuale del personale dell'ufficio.

TOSAP  permanente:  sono  state  gestite  circa  3000  concessioni  permanenti  (di  cui  1089  attive)  
inviando 337 bollettini con relativa lettera di accompagnamento per il pagamento per l’anno 2014, mentre  
sono state emesse n. 73 nuove Concessioni. L’introito totale è pari a € 53.602,48 (di cui euro 23.821 relative  
agli introiti degli enti ENEL, TELECOM, ITALGAS, SNAM). 

Si ricorda che dal 1999 i passi carrabili sono esenti.
Sono stati caricati tutti i versamenti dell’anno 2014 suddivisi tra TOSAP temporanea e permanente ed 

è stata tenuta la contabilità, mediante compilazione degli appositi registri, prevista dalla legge.
La gestione della TOSAP temporanea,  compreso il  “mercato” (219 utenze), ha comportato n. 496 

concessioni e 35 autorizzazioni per un introito complessivo di € 145.704,79 + € 2.849,00 di spese istruttoria  
+ € 1.472 per marche da bollo ( € 121.808,00 relativi al mercato, mentre € 12.837,55 per i precari raccolti  
dal Comando Polizia Locale). 

Come per i precedenti anni, è stato elaborato ed inviato al Ministero dell’Economia e Finanze, entro  
il 31 marzo 2014, la situazione riepilogativa relativa alla TOSAP, nonché l’elaborazione telematica di tutte  
le ditte che hanno fruito di una concessione permanente o temporanea nel corso del 2013.
Sono stati infine redatti gli atti specifici per: annullare concessioni Tosap cessate e accertamenti per importi  
non dovuti, acquisto materiale specifico  (bollettini di c.c.p. ).
Annualmente si provvede all'archiviazione cartacea di:
• concessioni temporanee degli operatori del mercato allegando i relativi bollettini di pagamento;
• concessioni permanenti cessate o decadute;
• concessioni temporanee pagate con allegato bollettino;
• accertamenti TOSAP temporanea e permanente pagati;
• bollettini concessioni permanenti;
• estratti conto e versamenti in tesoreria delle movimentazioni contabili di CH;
• pratiche inerenti il rilascio concessioni permanenti degli Enti;



• autorizzazioni;
• pratiche degli operatori del mercato che hanno cessato l'attività.

Sono  stati  predisposti  gli  atti  d'accertamento  relativi  all'anno  2013.  Il  ruolo  coattivo  (2014), 
contenente accertamenti  e liquidazioni TOSAP, TIA e fatture ENEL non corrisposte anno 2011, 
2012 e 2013, è stato predisposto per essere inviato alla Duomo GPA.
Continua  la  predisposizione  degli  atti  di  fatturazione  rifiuti  Temporanea  delle  manifestazioni  a 
carattere culinario avvenute nel corso dell'anno 55 pratiche per un importo di 2.050,00.
Ovviamente anche i controlli  e la catalogazione di tutti  gli importi  versati  nelle varie discipline 
(vedasi CH), richiedono, rispetto alla fine del 2013, paritetico impegno temporale.
Sono state emesse 161 bollette rifiuti per gli operatori dei mercati settimanali per l'anno 2013 con 
allegati altrettanti bollettini di pagamento per un importo di € 4.912,00.
Sono stati  emessi  15  documenti  di  riscossione  (con allegati  bollettini)  per  recupero  importi  di 
assorbimento Enel ad altrettanti operatori dei mercati settimanali riferiti agli anni 2013.
Sono state invitate 73 ditte al rinnovo delle concessioni TOSAP permanenti scadute o in corso di 
scadenza nell'anno 2014: tutte le richieste sono state evase emettendo altrettanti nuovi documenti di 
concessione con scadenza novennale, 3 ditte non hanno aderito all'invito.
L'iter  per  l'anagrafe  tributaria  anno  2013  è  stato  completato  entro  il  mese  di  marzo;  è  stato 
predisposto e caricato un file  per la  tributaria  2014,  contenente tutte  le  posizioni  emesse al  31 
dicembre 2013.
Vengono aggiornati i file nella cartella “Generale”, con i dati di pagamento e fatturazione che la 
stessa Duomo invia mensilmente; unitamente si è provveduto all'archiviazione delle relative fatture.
Periodicamente vengono inviati in formato “pdf”, le concessioni e autorizzazioni Tosap a carattere 
pubblicitario alla Puntovideocolor di Gasparo per opportuna conoscenza.

TOSAP  IMPORTO  ACCERTATO  (DATI  CONTO  DEL  BILANCIO)  PER  IL  2014  euro 
205.633,25  (- 4.366,75 euro  rispetto il dato previsionale).

PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI.
Dal 2011 è stato aggiudicato il sevizio Riscossione Pubblicità ed affissioni, ha vinto la Duomo GPA srl  

di Milano alle seguenti condizioni: aggio 22,862% per la pubblicità,  39,76% per le affissioni, 9,443% per  
la riscossione coattiva minimo garantito annuo euro 140.000,00 (+25.000,00 euro rispetto il precedente).

I contatti con la Duomo GPA Srl di Milano, dal punto di vista tributario e contabile, sono stati gestiti  
dall’ufficio mediante predisposizione dei registri per la contabilità e controlli a campione sui rendiconti.

E’ stata affidato alla Duomo GPA Srl di Milano  la possibilità di eseguire le procedure per la riscossione  
coattiva, in alternativa al Concessionario.

PUBBLICITA’  ED  AFFISSIONI  IMPORTO  ACCERTATO  PER  IL  2014   (DATI  CONTO  DEL 
BILANCIO) euro  140.000,00 (-20.000,00  €  rispetto il dato assestato ).

ATTIVITA’ GENERALE

L’UOT ha provveduto alla formazione di ruoli per la riscossione coattiva dei tributi e alla messa a  
ruolo presso la DUOMO GPA.

L’UOT inoltre provvede al controllo e aggiornamento versamenti pervenuti alla DUOMO GPA e  
relativi ai ruoli emessi negli anni precedenti.

L'UOT aggiorna costantemente due cartelle condivise con il Comando Polizia Locale, nelle quali  
vengono giornalmente inserite (in formato pdf) le concessioni TOSAP e le Autorizzazioni rilasciate. 
Come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale denominata  "taglia carta",  provvede ove possibile,  
all'invio telematico tramite posta certificata degli atti di concessione redatti.
Annualmente si provvede all'archiviazione cartacea e controllo delle fatture Duomo GPA relativamente ai  
ruoli emessi.



L’Ufficio ha provveduto alla redazione delle insinuazioni al passivo per i crediti vantati dal Comune nei  
confronti delle ditte dichiarate fallite.

PROGRAMMAZIONE FABBRICATI 

In conformità a quanto previsto dal Documento unico di Programmazione 2014-2016, Missione 03 Ordine 
Pubblico e Sicurezza, Programmazione Fabbricati, lo stato di attuazione dei programmi è il seguente:
•Ai sensi  delle  vigenti  normative sono state  eseguite le consuete  verifiche di  conformità  degli  impianti  
elevatori  installati  presso:  sede  della  Polizia  Locale,  Palazzo  Borgasio,  Palazzetti  Cingolani,  Accesso 
meccanizzato Campogiorgio, Scuola Primaria Vittorino da Feltre, Municipio, Galleria Rizzarda, Magazzini  
Comunali. Per quanto riguarda l'accesso meccanizzato al centro storico sono state eseguite anche le solite  
prove  per  addestrare  il  nostro  personale  ad  eventuali  manovre  manuali  per  lo  sbarco  in  sicurezza  dei  
passeggeri bloccati all'interno delle cabine.
•Ai sensi delle vigenti normative sono state eseguite le consuete verifiche di conformità degli impianti di  
allarme antintrusione e/o antincendio installati presso: Centro di raccolta, Sala CED, Archivio sede Gestione  
del  Territorio,  Municipio,  Scuola  Elementare  Foen,  Scuola  Elementare  Nemeggio,  Galleria  Rizzarda,  
Cimitero monumentale, Palazzo Borgasio, Palazzetti Cingolani, Museo Civico, Scuola Vittorino da Feltre,  
Biblioteca (ex scuderie Napoleoniche), Galleria ascensori Campogiorgio.
•Ai sensi  delle  vigenti  normative sono state  eseguite le consuete  verifiche di  conformità  degli  impianti  
termici e di condizionamento di tutti gli edifici di proprietà dell'Ente ad esclusione di quelli di competenza  
di eventuali locatari, come indicato nei relativi contratti.
•Ai sensi delle vigenti normative Dichiarazione annuale FGAS.
•Ai  sensi  delle  vigenti  normative  sono  state  eseguite  le  consuete  verifiche  di  conformità  degli  presidi 
antincendio posizionati presso tutti gli edifici di proprietà dell'Ente ad esclusione di quelli di competenza di  
eventuali locatari, come indicato nei relativi contratti.
•Ai  sensi  delle  vigenti  normative  sono  state  eseguite  le  consuete  verifiche  periodiche   sulle  lampade 
d’emergenza degli  stabili  di  proprietà  ad esclusione di  quelli  di  competenza di  eventuali  locatari,  come  
indicato nei relativi contratti.
•Gestione contabile, determinazioni, gare per cottimo fiduciario e incarichi professionali, imputazione delle  
spese e liquidazioni fatture.
•Trasloco degli uffici del Giudice di Pace a Belluno
•Trasloco della  Direzione Didattica  dalla  scuola  Primaria  Vittorino da Feltre  alla Media  Inferiore  Gino 
Rocca.
•Trasloco di parte degli arredi alla scuola Primaria Mugnai per i lavori di adeguamento sismico al piano  
primo dell'edificio storico.
•Verifica dell'impianto di refrigerazione per la produzione del ghiaccio al Palaghiaccio.
•Allestimento seggi elettorali per Elezioni Europee.
•Tinteggiature cucine e dispense scuole di Anzù e Tomo, uffici Magazzini comunali.
•Apertura e pulizia delle fontane frazionali e del centro.
•Chiusura  della  “nuova  autorimessa”  presso  il  Distaccamento  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Feltre  per  
inadeguatezza  strutturale  e  successivo  incarico  a  tecnico  specializzato  per  studio  di  fattibilità  per  
determinare tipologia e costi di possibili interventi.
•Rinnovo CPI Palaghiaccio.
•Manutenzione manti  di copertura  presso il  Museo Civico, l'ex colonia San Paolo e Palazzo Zasio, per  
copiose infiltrazioni.
•Sistemazione bagni ragioneria con realizzazione impianto idrico esterno.
•Manutenzione straordinaria agli impianti termici delle palestre della scuola Primaria Vittorino da Feltre e  
della Media Inferiore Gino Rocca.
•Manutenzione straordinaria agli impianti termici della scuola Primaria del Boscariz.
•Sostituzione condizionatore presso la sala macchine CED.
•Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del Fondaco delle Biade e messa in sicurezza delle scale, del  
parapetto e uscite di emergenza.



•Imbiancatura sala Gruppi Consiliari e Pari Opportunità.
•Sostituzione climatizzatore sala macchine CED.
•Allestimento mostra stampe in collaborazione con ufficio Cultura. 
•Sostituzione pompa smaltimento acque nere presso il comando di Polizia Locale.
•Nelle scuole e nei fabbricati  comunali sono stati realizzati vari lavori di manutenzione ordinaria  sia in  
amministrazione diretta,  sia mediante cottimo fiduciario, per interventi di falegnameria, opere da fabbro,  
muratore, idraulico ed elettricista.
L’ufficio amministrativo/tecnico ha approntato e coordinato gli  interventi  approvati  con deliberazioni  di  
Giunta e Determinazioni del Dirigente, coordinando l’esecuzione dei lavori da parte delle ditte esterne inca -
ricate e programmando gli interventi in amministrazione diretta del settore operaio. 
Nello svolgimento delle proprie competenze, l'ufficio si è servito di ditte esterne mediante l’effettuazione di  
gare per cottimi fiduciari per l’esecuzione di interventi per un totale di circa   104.575,00 €, di affidi a pro -
fessionisti esterni per un importo pari a 4.123,00 €, di acquisti  di piccole attrezzature, materiali ed accessori  
per lo svolgimento dei vari interventi eseguiti in amministrazione diretta per un totale di circa 27.272,00 €.
Il Servizio Fabbricati è costituito da:
-un istruttore direttivo tecnico U.O. Fabbricati, Cimiteri e Nettezza Urbana;
-un addetto amministrativo in condivisione con l'Uffici Cimiteri. 
- una squadra composta da 4 dipendenti compreso il caposquadra.

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMAZIONE ISTRUZIONE  

L'Ufficio ha curato:
- il piano dei trasporti scolastici. Il piano è stato approvato sulla base delle domande pervenute in funzione 
dei bacini d'utenza naturali delle scuole servite. Anche per l'anno 2014/2015 in sostituzione del trasporto  
scolastico dedicato, è stato raggiunto un accordo e stipulata apposita convenzione con l'Istituto Comprensivo 
di Pedavena per l'accoglimento anticipato degli alunni a scuola venendo in tal modo incontro alle esigenze 
delle famiglie e realizzando nel contempo una economia di spesa;
- la gestione delle mense scolastiche per le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado, i  
rapporti  con  il  personale  addetto,  con  i  fornitori,  con  la  cooperativa  che-  dopo  il  venir  meno  della  
collaborazione  con  le  associazioni  di  volontariato  a  causa  della  carenza  di  volontari-   svolge  alcuni  
importanti servizi quali quello di accompagnamento dei bambini delle scuole dell'infanzia, con le istituzioni  
scolastiche, con la U.L.S.S. n.2, con le famiglie.

Per l'avvio dell'anno scolastico 2014/2015 è stato necessario riorganizzare il servizio di ristorazione  
scolastica svolto in economia dal Comune nelle scuole dell'infanzia a seguito della gara che ha aggiudicato  
per i prossimi tre anni la fornitura dei generi alimentari per le mense delle scuole del Comune.
Si è provveduto a dare applicazione alle disposizioni di legge in materia di cedole librarie con emissione e  
controllo  di  circa 837  "cedole  librarie"  per  gli  alunni  delle  scuole  elementari.  Inoltre  si  è  provveduto 
all'istruttoria e alla presentazione delle domande on line per i richiedenti, per l'erogazione di un contributo  
per libri di testo per circa 73 allievi della scuola secondaria di primo e secondo grado e all’istruttoria delle  
richieste  di  parziale rimborso per il  trasporto scolastico extraurbano di  circa n.19  allievi a seguito della 
concessione di contributo finalizzato al Comune da parte Consorzio BIM PIAVE. 
E' stata data attuazione al principio stabilito dalla Regione del Veneto in base al quale i libri di testo degli  
alunni sono a carico del Comune di residenza.
È stato organizzato e gestito l'asilo estivo durante i  mesi  di luglio e agosto nella scuola dell’infanzia di  
Pasquer con una frequenza media di 16 bambini alla settimana. Per le scuole primarie e secondarie di Primo 
Grado il servizio ha coordinato per il sesto anno un'iniziativa di raccolta dell'offerta educativa da parte di  
tutti i soggetti pubblici e del privato sociale che ha portato alla elaborazione di un pieghevole illustrativo  
dell'offerta sul territorio di centri estivi distribuito agli interessati.
Sono stati curati i rapporti con le istituzioni scolastiche, con le famiglie e con tutti gli enti interessati alle  
diverse problematiche attinenti i servizi.



Sono state gestite le pratiche di rilascio degli abbonamenti al trasporto scolastico per circa  400  alunni e 
relativi accompagnamenti.
Si sono inoltre erogati contributi alla scuola secondaria di primo grado e alle scuole dell’infanzia private.
Sono  stati  curati  tutti  gli  aspetti  amministrativi  del  funzionamento  dell'Asilo  Nido,  dalla  gestione  del  
servizio  di  ristorazione,  alle  rette,  alle  registrazioni  Iva,  agli  acquisti  di  ogni  genere  necessari  al  
funzionamento  della  struttura  con  l'inserimento  anche  di  prodotti  “Verdi”  in  base  alle  norme  e  con 
l'inserimento di pannolini  interamente  compostabili,  alle comunicazioni  alle famiglie e alla divulgazione  
delle iniziative, alla segreteria del Comitato di gestione e delle  Assemblee dei genitori.
In seguito agli  interventi  degli  anni precedenti  nel 2013 è stato riproposto il  progetto di sistemazione e 
integrazione degli arredi con quelli di tipo ecologico ed ecocompatibile in tutte le scuole dell'infanzia del  
Comune che ha ottenuto un nuovo finanziamento della Fondazione Cariverona ed è andato a gara nel 2014.
Si è provveduto infine al controllo dei centri di costo relativamente alla produzione dei pasti in economia  
diretta per l’intero anno scolastico con analisi dei dati approfondita allo scopo di monitorare la contrazione  
dei consumi eliminando gli sprechi.
E' stata infine redatta la carta dei servizi relativi all'istruzione.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 UTENTI  MENSA  SCUOLE 

MATERNE
305 310 360 320 320 c/a 340 346 327* 331

 UTENTI  MENSE  SCUOLE 
ELEMENTARI A T.P

198 170 150 150 150 c/a 210 210 197 192

 PASTI  PRODOTTI  IN  ECONOMIA 
DIRETTA

35.450 34.000 40.000 54000 54600 
ca

57000 57000 50103 50715

 PASTI  PRODOTTI  MEDIANTE 
AFFIDAMENTO  (Anzu’  fino  al  2004, 
ULSS 2005/2006, dal 2006 esterno)

29.950 30.000 22.000 30000 27000 
c/a

28000 31000 31000 
c/a

30213

 UTENTI TRASPORTI 320 320 320 325 320 325 325 380 400
 UTENTI ASILO ESTIVO 100 120 120 150 100 c/c 100 c/a 100 c/a 20 al gg 16 al gg
 UTENTI MENSA SCUOLA MEDIA 173 140 180 22* 40 c/a 60 c/a 72 70 c/a 68

MISSIONE  05  TUTELA  E  VALORIZZAZIONE  DEI  BENI  E  ATTIVITA'  
CULTURALI

MUSEI
• Si è curata la conservazione dei beni esposti ed in deposito, sia con tutela preventiva che con restauri;
• Sono stati curati gli aspetti amministrativi, la distribuzione e la promozione della Carta dei Musei del  

Feltrino per l'accesso agevolato alle sette strutture museali a pagamento; 
• Sono proseguite le proposte di didattica museale con la tenuta di laboratori didattici  per le scuole e  

l'ideazione e proposta di percorsi all'interno dei Musei;
• Sono  state  realizzate  iniziative  espositive  e  di  promozione  delle  due  strutture  anche  attraverso  

collaborazioni di rete;
• Sono  stati  ideati  e  proposti  eventi  culturali,  espositivi  ed  iniziative  d’arte  anche  per  diffondere  

l’immagine dei musei;
Progetti e mostre
- Curatela della mostra, gestione dei prestiti, allestimento e disallestimento:  Il fascino dell'antico:  
dall'Accademia ercolanese a Gio Ponti passando per Antonio Canova (29 marzo 2014, 150 partecipanti), 
relativa promozione, formazione delle guide e  creazione di laboratori didattici; 
  Conferenza di presentazione della Galleria Rizzarda presso il Polo Zanotto,Università di Verona; 
  Stesura del progetto scientifico e predisposizione della relativa pratica autorizzatoria dell'esposizione 

presso l'Oratorio della Santissima Annunziata del busto di Efebo;
 Organizzazione della mostra  Riscoprire l'antico. Una statua di efebo dai palazzetti  Bovio, Oratorio 

della Santissima Annunziata, 2 agosto - 12 ottobre 2014, 1779 visitatori. 



 Stesura di un progetto di mostra sui rinvenimenti archeologici compiuti nella zona della Cattedrale in  
previsione del ventennale dell'apertura dell'area archeologica del Duomo;    

 Ricerche bibliografiche sul territorio, stesura della bozza di progetto della mostra su Walter Resentera  
e avvio della costituzione del Comitato scientifico;

 Collaborazione  nella  stesura  del  progetto  relativo  a  "Interventi  di  adeguamento  funzionale  e  di 
manutenzione del Museo civico di Feltre ai fini del rilancio e della valorizzazione anche archeologica 
della struttura" Rapporti con la Soprintendenza archeologica, stesura delle relazioni e compilazione  
degli allegati alla domanda.

Pubblicazioni
Curatela, campagna fotografica e stesura dei saggi in catalogo della mostra Il fascino dell'antico, 180 
pagine a colori.  
Acquisizioni 

– Acquisizione tramite donazione dell'opera di Fulvia Celli Magia del Passato, 2005, pannello in 
raku e legno del '700, cm. 88X84;

– Acquisizione tramite donazione in memoria del prof. Giovanni Campolo e catalogazione di 14 
opere artisti Renato Zanon,Cristiana Ricci Comel, Giampiero Fachin, Bruno Milano, Raphael 
Alberti, Raphael Alberti, Filippo Chiarello, Ornella Baratti Bon, Vico Calabrò, Adis Pugliese, 
Antonio Rigo, Mario Albanese;

– Acquisizione tramite donazione de  Cristo alla colonna del pittore feltrino Giuseppe Cason, olio su 
tela;  

 Restauri
• Avvio e conclusione del restauro delle opere attribuite a Paolo Dal Pozzo (1573-1655) Ritratto di 

Jacopo Colle conte di Cesana e Ritratto di Francesco Falce; 
• Predisposizione del  progetto di  restauro per la domanda di finanziamento ai  sensi  della Legge  

Regionale 50/1984 relativo ai ferri battuti Battente ad anello con uccellino, Battente ad anello con  
granchio, Cancello con portoncino d'ingresso, Porta fanale su braccio a muro, Porta insegna su  
braccio a muro, Lampada con gatto in bronzo di Carlo Rizzarda; Griglia di balconata con vele e  
marinai di Umberto Bellotto da affidare alla ditta Emma Colle di Belluno; l'olio su rame Madonna 
del latte da affidare alla ditta Emanuela Ruggio;   

• Avvio del restauro del primo album fotografico di Carlo Rizzarda a cura della ditta specializzata 
"La Fototeca" di Bologna.

Varie
Autorizzazioni a fotografie e riprese e all’uso di immagini fotografiche di opere dei Musei;
• Visite guidate ai Musei con ideazione di nuovi percorsi. Visite guidate alle scuole per la mostra Il  

fascino dell'antico. Proposti nuovi laboratori didattici nell'ambito della stessa mostra;
• È stata proseguita la catalogazione della biblioteca specialistica dei Musei in Sebina Opac attraverso il  

Sistema provinciale delle biblioteche e attraverso il recupero dei dati catalografici con un nuovo 
momento di formazione curato dal SBP;

• È proseguita la diffusione e la vendita della Carta dei Musei del Feltrino nelle tre tipologie;
• Concerto della serie Bach&Co.ntemporary in collaborazione con l'Ass. Maffioletti sabato 25 gennaio 

2014  (40 p.);
• Organizzazione con l'Associazione Unisono del Corso Guida all'ascolto della Musica Jazz con il 

maestro Alessandro Alba: sabato 1 (50 p.) , 8 (50 p.) e 15 febbraio 2014 (38 p.)  
• Organizzazione del concerto del Gruppo vocale Sintagma domenica 30 marzo 2014 in Galleria 

Rizzarda (15 p.);
• Adesione alla Notte Europea dei Musei 17 maggio 2014 con apertura straordinaria serale della Galleria 

Rizzarda dalle 21.00 alle 23.00 e ingresso con visita guidata (52 p.);
• Organizzazione degli incontri di illustrazione della mostra Il fascino dell'antico: 10 maggio Eleonora 

Feltrin,  31 maggio Gianluca Tormen, 7 giugno Davide da Mutten, 21 giugno Annalaura Bond; 
• Consulenza e supporto per ricerche di tesi di laurea e ricerche: tesi sul mobilio conservato nella 

Galleria Rizzarda disegnato da Giovanni Muzio e Giambattista Gianotti (Università di Verona), tesi su 
Tancredi Parmeggiani (Università di Verona), ricerca su Antonio Tabucchi nel fondo Guarnieri;

• Progetto Servizio Civile Nazionale e, in parte, Regionale.  
• Inserimento in stage di una studentessa dell'Università di Verona  e di uno studente  e di una 



studentessa  dell'Università Ca' Foscari Venezia, prosecuzione dello stage di una studentessa 
dell'Istituto Canossiano;  

• Ricezione in deposito di materiale archeologico e segnalazione alla Soprintendenza ai sensi degli art.  
88-94 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

•  Visite guidate ai Musei di gruppi, studiosi e personalità in visita; 
• Predisposizione del progetto "Iconografia della Grande Guerra nel Fondo Storico del Museo civico: a 

futura memoria"; 
• Conclusione  del  progetto  L.R  43/1997  "Interventi  di  recupero  e  valorizzazione  di  beni  storici, 

architettonici e culturali della prima guerra mondiale";
• Progettazione e organizzazione della serata "Tutta l'arte è fantasia, parole e immagini per i 50 anni  

dalla scomparsa di Tancredi" in Sala degli Stemmi, 10 ottobre 2014, (50 p.).
• Concerto del Jazz Friend Quartet, omaggio a Billie Holiday in Galleria Rizzarda nell'ambito della 

convenzione triennale con Unisono - 21 dicembre 2014 (46 p.);
• Stesura relazione storica su Piazza Vittorio Emanuele e Stazione ferroviaria per il  progetto di  bike  

sharing;
• Collaborazione  nella  promozione  ingressi  gratuiti  nei  Musei  per  fiera  dell'oggetto  ritrovato  (blog 

musei, Facebook, locandina e volantini);
• Stesura relazione sugli interventi manutentivi nei Musei civici e  acquisizione dell'autorizzazione della  

Soprintendenza competente; 
• Gestione sinistro per guasto elettrico all'impianto anti intrusione della Galleria Rizzarda;
• Smantellamento cartongessi al secondo piano della Galleria Rizzarda e ricollocazione dei ferri battuti  

nelle sedi espositive;  
• Ricezione in deposito di materiale archeologico e segnalazione alla Soprintendenza ai sensi degli art.  

88-94 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
• Ricezione in deposito temporaneo da parte della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico di  

15 casse di materiale ceramico rinvenuto a Belluno.
• Prestiti 
• Restituzione alla Galleria Rizzarda e ricollocazione nelle sale delle opere di Angiolo D'Andrea Natura 

morta  con  brocca  e  bicchiere,  1929,  olio  su  compensato  e  Cristalli  e  fiori, 1920  ca.,  olio  su 
compensato,  prestate  alla  mostra  "Angiolo D'Andrea (1860-1942).  La riscoperta  di  un maestro  tra  
Simbolismo  e  Novecento",  Pordenone,  Galleria  di  Arte  moderna  e  Contemporanea  "Armando 
Pizzinato" 9 aprile - 21 settembre 2014. 

• Laboratori e didattica 
• Avvio  della  didattica  museale  per  l'anno  scolastico  2014-2015  con  l'introduzione  di  un  nuovo 

laboratorio di didattica archeologica incentrato sulla numismatica a cura di Jacopo Marcer. 
• Visitatori Musei civici

Civico 
(paganti)

Civico 
(gratuiti)

Totale 
Civico

Rizzarda 
(paganti)

Rizzard
a 
(gratuiti)

Totale 
Rizzard
a

Totale

2004 1.503 1.503 2.081 2.081 3.584
2005 1.594 1.237 2.831 1.735 769 2.504 5.335
2006 1.148 825 1.973 1.765 773 2.538 4.511
2007 1.264 1.814 3.078 2.708 1.503 4.211 7.289

2008 1.871 612 2.483 1.664 740 2.404 4.887
2009 1193 1892 3085 1793 1607 3400 6485
2010 1050 1635 2685 1615 1160 2775 5460
2011 1291 1293 2584 12836 8541 21377 23.961
2012 900 477 1377 1128 382 1510 2887

  
20
13

847 1391 2238 1528 794 2322 4560

2014 662 1328 1990 1429 1024 2453 4443
Teatro
Convenzioni con Associazioni Il Fondaco e Fenice per apertura e visite guidate. (cfr. TURISMO)
Gestione Teatro comunale per quanto riguarda visite e prenotazioni e con specifico riferimento alle 



seguenti manifestazioni e iniziative: 
Opera  Estate  Festival  con  spettacolo  The  Beat  of  freedom (3  luglio),  matrimonio  (19  luglio), 
presentazione  Palio  (26  luglio),  prove  spettacolo  Annegati  di  terra  di  Roberto  Faoro  (settembre-
ottobre), prove spettacolo  Il brutto anatroccolo da parte di Tib Teatro (settembre-ottobre), Rassegna 
teatrale Far Sena par Sisto (5, 12 e 18 ottobre), spettacolo La Sapadina della Compagnia I Farsaioli  
(25  ottobre),  registrazione  CD  gruppo  vocale  Sintagma  (ottobre-novembre),  foto  associazione 
filarmonica Fisorchestra Rossini  (23 novembre),  riprese fotografiche soprano Eleonora Buratto (11  
novembre).  Gli spettatori presenti agli appuntamenti organizzati dal Servizio Cultura sono stati 597. 
Visitatori  teatro  2014

Ingressi a 
pagamento

Ingressi gratuiti Totale ingressi

gennaio 3 0 3

febbraio 22 0 22

marzo 136 90 26

aprile 359 64 423

maggio 608 43 651

giugno 679 114 793

luglio 639 54 693

agosto 1689 129 1818

settembre 983 63 1046

ottobre 357 11 368

novembre 279 13 292

dicembre 38 0 38

Totali 5792 581 6373

POLO BIBLIOTECARIO FELTRINO
 1. Sono proseguiti l’incremento e l’aggiornamento del patrimonio librario moderno;
 2. Sono proseguite la salvaguardia, la conservazione e la catalogazione del patrimonio manoscritto
     e librario antico;
 3. Si è dato corso alla promozione della lettura mediante attività di animazione e formazione;
 4. Sono state coinvolte le scuole e le associazioni culturali del territorio.
Biblioteca in viaggio 
Biblioteca in viaggio è un progetto di biblioteca itinerante che fin dal 2009 il Servizio Cultura, attraverso il  
Polo Bibliotecario Feltrino,  organizza e coordina con la collaborazione dei volontari  del Servizio Civile 
Nazionale e delle Associazioni presenti sul territorio. Ogni 15 giorni i volontari si sono recati nelle frazioni 
di Villabruna (presso il  Casèl), di Lamen (presso il  Casèl) e di Mugnai (nella Sala Civica) coinvolgendo 
anche  i  locali  plessi  della  scuola  primaria,  prestando  libri  e  promuovendo  le  iniziative  culturali  e  la  
biblioteca. Nr 88 persone coinvolte per 81 prestiti.
Bancarella del libro
I  volontari  del  Servizio  cultura  hanno  curato  la  bancarella  agli  appuntamenti  con  la  Fiera  dell'oggetto  
ritrovato. Sono stati inoltre venduti direttamente in biblioteca ulteriori libri. Il totale raccolto nel corso del  
2014 ammonta a 1371,00 euro.
Progetto di catalogazione di raccolte bibliografiche della sezione storica
 Il 28 marzo è stata presentata alla Regione Veneto una domanda di contributo per:
- la catalogazione, con il software Sebina Open Library, di circa 500 opere a stampa ottocentesche della  
Sezione  Storica,  la  catalogazione di  150  manoscritti  ottocenteschi  della  medesima  Sezione  Storica  e 
successiva  pubblicazione delle notizie sul sito regionale Nuova Biblioteca Manoscritta e per l'intervento  
conservativo sul materiale oggetto di catalogazione. L'ammontare del contributo richiesto è di 11.650,00 
euro.  Propedeutica  alla  catalogazione  è  stata  l'elaborazione  di  elenchi  di  consistenza  del  materiale  
documentario oggetto della richiesta di contributo. L'attività di precatalogazione è rientrata nell'ambito di 



uno stage di una laureanda in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico dell'Università Ca' 
Foscari  di  Venezia;  lo  stage,  articolato  in  200  ore,  dal  16  giugno  al  il  30  settembre,  quando  è  stata  
consegnato l'elenco delle opere a stampa dell'Ottocento e l'elenco dei manoscritti del fondo Mario Gaggia  
non ancora catalogati e mss di Chiari autori Feltrini e stranieri, per un totale di 495 unità.
Progetto Biberon – III^ edizione
L'iniziativa,  nata  dalla  collaborazione  del  Polo  Bibliotecario  Feltrino  con  l'Asilo  nido  comunale,  si  è  
articolata  in  quattro  letture  animate,  a  cadenza  settimanale,  all'asilo,  curate  dalla  bibliotecaria  Cristina  
Garbujo. A corollario delle letture, è stato organizzato un incontro in biblioteca aperto ai bambini coinvolti  
nel progetto e ai loro familiari: in quella sede è stata consegnata loro una bibliografia specifica e a ciascun  
bambino è stata rilasciata la tessera della biblioteca.
Attività con le scuole
Una classe della scuola media, due della primaria, due del liceo hanno seguito visite guidate in biblioteca.
Consultazione documenti dela sezione storica 
Nel corso del 2014 sono stati consultati 190 pezzi della Sezione Storica, richiesti da 82 utenti e sono state  
inoltre consultate integralmente le annate 2000-2003 e i mesi di dicembre 2005 e gennaio-marzo 2006 del 
“Corriere delle Alpi”. 
Servizio fotocopie
Nel corso del 2014 sono state prodotte 1224 fotocopie per un totale di 306 euro.
Volumi acquistati e volumi donati
Nel corso del 2014 sono stati acquistati 426 volumi e ne sono stati ricevuti in dono 474 (9 utenti hanno 
effettuato donazioni superiori alle 10 unità).
Volumi catalogati
Nel corso del 2014 sono stati catalogati 924 volumi.
Presentazione di libri
Sabato 3 maggio, in Sala degli Stemmi, è stato presentato il libro  “Guerrieri:considerazioni sull'uomo in  
battaglia” di J. Glenn Gray, tradotto e curato da Enrico Maria Massucci. (c. 70 persone)
Mostre
“Microcosmi poetici” di Alfonso Lentini (20 dicembre 2013 – 20 febbraio 2014) curata dall'Ufficio attività 
culturali;
“Riverberi&risonanze”, selezione di fotografie di Vincenzo Cottinelli con poesie di Wislawa Szymborska 
(28 marzo – 5 maggio);
“Libri scomposti e figure” di Giani Sartor (8 maggio – 31 agosto) curata dall'Ufficio attività culturali;
“Animali fantastici. Immagini e pupazzi di Silvia Bonanni” (Galleria VCA, 8 – 23 novembre 2014): visitata 
da otto classi della scuola primaria con partecipazione a due laboratori tenuti  dalla illustratrice e altri sei  
tenuti dalle bibliotecarie.
Volontari in Servizio Civile
Al Polo Bibliotecario Feltrino sono stati assegnati, per il 2014 un volontario del SCN e una volontaria del  
SCR. Hanno collaborato sia nella normale  attività bibliotecaria  e hanno curato i  progetti  "Biblioteca in 
viaggio", "La bancarella del libro usato" e l'orario prolungato di apertura della biblioteca.
Sito internet e pagina facebook
Adeguata attenzione è stata riservata alla comunicazione in rete: sito web e pagina Facebook che conta 443 
persone che la seguono.
Orario prolungato di apertura
 A partire  dal  1  giugno e  fino  al  30 settembre  il  Polo  Bibliotecario  ha ampliato  di  16 ore  settimanali  
l'apertura al pubblico introducendo l'orario continuato dalle 9.00 alle 19.00 lunedì,  martedì,  mercoledì  e 
venerdì. Nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre l'orario continuato è stato esteso anche alla giornata di  
giovedì.
Progetto “Una chiocciola per tutti”
Il  6  dicembre  è  stata  attivata  nel  Polo  Bibliotecario  Feltrino,  come  nel  Centro  Giovani,  una  stazione  
multimediale  di  utilizzo  e  accesso  pubblico  ad  internet,  con  assistenza  di  base.  Gli  orari  di  accesso 
coincidono con quelli di apertura della biblioteca e il mercoledì pomeriggio si estendono fino alle ore 19.00.  
Dal 6 al 31 dicembre gli accessi ille postazioni della biblioteca sono stati 116, di cui 93 italiani (65 maschi e 
28 femmine) e 23 stranieri (di cui 12 maschi e 11 femmine).



Presenze
2013 2014

GENNAIO 1642 2118

FEBBRAIO 1305 1490

MARZO 1293 1327

APRILE 1282 1438

MAGGIO 1400 1826

GIUGNO 1358 1943

LUGLIO 1584 2098

AGOSTO 1731 1994

SETTEMBRE 1350 1432

OTTOBRE 1297 1239

NOVEMBRE 1626 1512

DICEMBRE 1407 1630

TOTALE 17.275 20.047
NEL 2014 SI SONO REGISTRATE 2772 PRESENZE IN PIU' RISPETTO AL 2013
Prestiti 2014

PRESTITI
2014

GENN FEBBR MARZ APRIL MAGGI GIUGN LUGLI AGOST SETTE OTTOB NOVE DICEM

Prestiti locali 1008 888 925 1005 983 958 1242 1190 917 945 909 969

Prestiti 
intersistemici 

provinciali

68 75 86 82 56 75 69 81 97 67 97 72

Prestiti 
intersistemici 

provinciali

99 67 91 82 58 68 92 86 63 72 65 57

Prestiti 
interbibliotec. 

extra 
provinciali

10 9 9 9 8 2 8 0 11 10 7 8

7 8 13 6 9 4 2 8 3 6 7

TOTALE 1193 1046 1119 1191 1111 1112 1415 1359 1096 1097 1084 1113
TOTALE PRESTITI 2014: 13936 (1088 prestiti in più rispetto al 2013 – totale prestiti 2013: 12848)

Nuovi iscritti
2013 2014

GENNAIO 77 111

FEBBRAIO 53 37

MARZO 36 39

APRILE 54 26

MAGGIO 59 31

GIUGNO 34 64

LUGLIO 42 53

AGOSTO 56 56

SETTEMBRE 42 44

OTTOBRE 74 39

NOVEMBRE 124 23

DICEMBRE 102 38

TOTALE 753 561

Utilizzo postazioni internet : 1343 (78 utilizzi in meno rispetto al 2013 :1421)
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MUSICALI

• Procedimento per la nomina di un direttore artistico-musicale;



• Procedimento per un progetto di formazione musicale per coristi e aspiranti coristi di cori 
amatoriali;

• Gestione convenzione con Banda "Città di Feltre" (ha tenuto 12 concerti e attività didattica)
• Gestione convenzione con Feltre Musica per Scuola di musica "F. Sandi". Anno scolastico 2013  

-2014 : nr 213 iscritti ( + 20 rispetto all'anno precedente);
• Organizzazione Festa Europea della Musica (21 giugno), con realizzazione drappo scenografico in 

Porta Castaldi ( stima 1000 – 1200 p.);
• Organizzazione di 6 appuntamenti di "Feltre fuori centro" con concerti della Banda città di Feltre,  

Coro Laboratorio e Coro Vocincanto.
ATTIVITA' CULTURALI 

 Organizzazione della Giornata della memoria:  sabato 25 gennaio all'Ist. Colotti testimonianza di 
GianNicola Faronato e intervento dell'avv. A. Loner di Bolzano, con predisposizione video con 
immagini storiche su "Il Giorno della Memoria" (240 p.)

• Organizzazione Giorno del ricordo: 10 febbraio all'Aula Magna Liceo Scientifico “G. Dal 
Piaz”conferenza di Franco Cecotti “Guerra e violenza al confine orientale italiano”. (120 p.)

• Collaborazione organizzativa, grafica e stampa per la presentazione del libro "Doppia ombra" di 
Roberta Gallego.

• Collaborazione, grafica e stampa per la presentazione del libro "Bari Alvaro, un pilota veneziano 
nella Resistenza feltrina" , (Ist. Colotti, 1^ marzo). (200 partecipanti)

• Collaborazione per la promozione e l'organizzazione della conferenza Fare Impresa progetto Small 
Business Plan (14 aprile nell'aula magna del Campus Universitario) (60 p.)

• Collaborazione organizzazione convegno sul lavoro (29 aprile Sala degli stemmi) (c. 30 p.)
• Organizzazione della Maratona di lettura dedicata ad Andrea Vitali "Storie di lago e di altri 

personaggi" 23 e 24 maggio. Più di mille spettatori distributi nei 23 appuntamenti.
• Inaugurazione delle postazioni per l'arte di strada previste dal Regolamento per la convivenza civile 

(domenica 8 giugno) n.d.
• Predisposizione  materiale  promozionale  e  assistenza  organizzativa  per  i  seguenti  appuntamenti:  

Cart, 13 luglio 2014 - concerto Banda (annullato causa maltempo)
Vellai, 17 luglio - Cori Laboratorio e Vocincanto; Pont, 18 luglio - Cori Laboratorio e Vocincanto;  
Villabruna,  26 luglio - concerto Banda (annullato causa maltempo);  Villapaiera, 7 agosto - Cori  
Laboratorio e Vocincanto; Vignui, 7 settembre - concerto Banda.

• Castello di Alboino, "Appuntamenti al Castello", 10,17,24,31 luglio 2014. Gestione organizzativa e 
promozionale.

• Fondaco delle Biade, 4 ottobre 2014: Mostra "Vajont opere 1963 - 1065" di Gino Fossali
Predisposizione materiale promozionale, collaborazione organizzativa.

• Galleria  VCA,  20 dicembre  2014:  mostra  fotografica  "Sei  stagioni  dietro le  quinte"  di  Stefania 
Curto. Collaborazione organizzativa e promozionale.

• Impegno di spesa e pagamenti relativi ai 4 appuntamenti di Cinemaggiore 2014, Luci d'Oriente (5, 
12, 19 e 26 agosto);

• Organizzazione del  Festival  Internazionale  d'arte  di  strada Voilà:   15 spettacoli  distribuiti  in 4 
giornate dal 10 al 13 settembre.

CERIMONIALI
25  aprile:  organizzazione  cerimonia  commemorativa  del  69^  Anniversario  della  Liberazione  e 
concerto Banda Città di Feltre.( c. 150 p.);

• Cerimonia  per  la  Festa  della  Repubblica   e collaborazione all'organizzazione del  concerto  della  
Banda in occasione della Festa della Repubblica (pom. del 2 giugno)(c.150 p.);

• Organizzazione cerimonia commemorativa "Notte di Santa Marina": 19 giugno.( c.50 p.);
• Cimiteri  militari  cittadini,  18 luglio 2014:  commemorazione dei  Caduti  della Guerra  1915-18 in 

collaborazione con la Croce Nera Austriaca. Gestione organizzativa e promozionale dell'evento;
• Galleria già Romita, 20 settembre 2014: scoprimento targhe nuova denominazione e presentazione  

mostra fotografica "Ribelli per la libertà" (ca 200 p.);
• Cimiteri militari cittadini, 4 Novembre, festa dellUnità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.  

Gestione organizzativa e promozionale;



• Porta  Imperiale,  4  ottobre  2014  -  Commemorazione  esecuzione  partigiani  e  deportati  feltrini.  
Gestione organizzativa e promozionale;

ALTRE ATTIVITA' RILEVANTI
• "Un@ chiocciola per tutti", predisposizione slogan e materiale promozionale per la divulgazione del  

progetto regionale "P3@veneti", gestione procedimenti di fornitura e distribuzione e avvio attività 
tramite PBF e Centro Giovani;

• Gestione sito cultura.comune.feltre.bl.it ;
• Invio 66 newsletter e  52 comunicati stampa; 
• Gestione della terza commissione consiliare ;
• Gestione segreteria assessore Valter Bonan;
• Gestione rapporti con Auditorium Istituto Canossiano;
• Gestione patrocini.

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT, TEMPO LIBERO

Laboratorio di maschere. Organizzazione e promozione della "Piccola Scuola delle Maschere dei Sogni e 
delle Leggende", del mascheraio Vittorio Riondato. Non raggiunto il numero minimo.
Musica contro le mafie, 17 gennaio,  Auditorium.  Proseguendo sul  percorso  avviato con l'incontro con 
Giovanni Impastato, è stato proposto agli studenti delle scuole superiori il documentario "Musica contro le 
mafie", commentato dal coordinatore del progetto, Gennaro de Rosa, dal cantautore Federico Cimini e da un  
rappresentante di Libera Belluno. Hanno partecipato circa 150 studenti. La sera stessa Federico Cimini si è  
esibito in concerto con la sua band.
Laboratorio teatrale. Anna Cappellari, giovane attrice diplomata, dal mese di dicembre 2013 ha realizzato 
un laboratorio teatrale propedeutico, rivolto agli studenti di III media e delle superiori. 
Riorganizzazione del servizio. 
Il servizio  è stato dislocato temporaneamente  a Palazzo Bizzarini in via Luzzo n. 10, mentre i corsi e le  
lezioni frontali sono stati spostati  nelle aule del Campus in Borgo Ruga.
Avvio progetto di Servizio Civile Nazionale. Il 3 febbraio ha preso servizio un volontario.  
Corso di scacchi. Proposto dal costituendo Circolo Scacchistico Feltrino a partire dal 13 novembre 2013, 
proseguito fino a febbraio, si è svolto prima al Centro Giovani, poi al Campus : media di frequenza: 8 p.;
Carnevale dei bambini, 4 marzo, in Piazza Isola si è svolta la tradizionale festa dedicata ai bambini per 
l'ultimo giorno di Carnevale. (C. 400 p.).
Doposcuola per alunni della Scuola Media “Gino Rocca”. Attività pomeridiana di supporto scolastico, 
gestito in collaborazione con Urania Cooperativa Sociale. Si sono tenuti 25 incontri e vi hanno partecipato  
in media 6 ragazzi.
Organizzazione attività estive. Sono stati organizzati e promossi due laboratori: uno di giocoleria, l'altro di  
burattini. Il laboratorio di giocoleria sarà condotto dal volontario in SCN ;
Progetto “I partecipattivi”
La partecipazione in gioco (SLURP)
Il corso di formazione-progettazione di 12 ore per animatori ha raccolto 26 iscritti, di cui 20 più assidui e  
regolari.   Il gruppo di giovani interessati  a proseguire l'attività nei parchi pubblici  con i  bambini  ha poi  
proseguito il percorso di preparazione con incontri organizzativi e formativi. Il gruppo, che ha scelto il nome  
"I Mirtilli Gialli", ha fatto il suo esordio a Feltre il 13 aprile, durante la Fiera dell'Oggetto Ritrovato. Ha  
operato nei comuni di Feltre (Parco della Rimembranza, Largo Castaldi, Asilo Nido), Pedavena e Seren, con 
uscite settimanali da sabato 12 aprile a venerdì 27 giugno, coinvolgendo circa 200 bambini.
Aperitivi multiculturali
Sabato 7 giugno all'Istituto Carenzoni Monego, nell'ambito dell'incontro,  "Testimonianze di migranti  che 
non avevano scelto l'Italia" proposto e organizzato dal Laboratorio delle Politiche Sociali, è stato realizzato  
un buffet a base di ricette multietniche curato dalla sede di Feltre dell'Enaip Veneto. 10 ragazzi del progetto  
I Partecipattivi hanno collaborato all'iniziativa. 
Estate associattiva
L'attività estiva di affiancamento agli educatori nei Centri di Servizio per Anziani dei tre comuni è stata  
adeguatamente promossa attraverso un volantino informativo concordato con i referenti dei suddetti Centri.  
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Sono  pervenute  17  iscrizioni.  A  seguito  del  colloquio  esplorativo  del  21  maggio,  condotto  da  una  
commissione nominata appositamente, sono stati selezionati per lo svolgimento dell'attività 11 ragazze e  un 
ragazzo.
Progetto "I Partecipattivi 2.0" Il 30 aprile è stato presentato in Regione un progetto per il bando "Giovani, 
cittadinanza attiva  e  volontariato  – III ed.",  in  rete  con i  comuni  di  Pedavena e  Seren  del  Grappa,  per  
proseguire le attività di animazione per i bambini e nei Centri di Servizio per Anziani. Sono state proposte,  
inoltre, un'azione basata sul metodo della peer education e un'altra mirata a far collaborare i giovani con le 
associazioni socio-culturali locali.
Inaugurazione postazioni per l'arte di strada. Sono stati contattati e coordinati giovani musicisti e artisti 
di  strada per l'inaugurazione delle postazioni  per l'arte di strada,  individuate dal  nuovo Regolamento di  
Convivenza Civile.
Servizio  compleanni:  compleanni  al  Centro  Giovani  nr.  6, con febbraio  la  gestione  di  questo  servizio 
utilizzato e gradito dai genitori è stata sospesa. 
Attività estive. Sono stati organizzati e promossi tre laboratori per ragazzi dagli 11 anni: due di giocoleria,  
uno di burattini. I laboratori di giocoleria sono stati condotti dal volontario in SCN Francesco Manzoni dal  
1° al 18 luglio e dal 18 al 29 agosto. Gli iscritti sono stati 8 al primo, 19 al secondo. Il laboratorio per la  
costruzione e l'animazione di burattini in carta e pupazzi in gommapiuma, curato dall'ASD Circo in Valigia,  
si è svolto dal 1° al 5 settembre, con 7 iscritti.
Il 4 e 5 luglio è stato riproposto il mercatino dei libri scolastici usati, a Palazzo Borgasio. 
Serata “Bilal”,  22 giugno 2014.  L'Ufficio Giovani  ha collaborato all'organizzazione della serata “Bilal. 
Pensi  di  saper  distinguere  il  paradiso  dall'inferno?”,  curata  dall'associazione  culturale  Consorzio  Scenico, 
promossa dal laboratorio di cittadinanza competente per le aree dei servizi sociali, dello sport, dell'inclusione e 
delle pari opportunità. L'evento si è tenuto nel loggiato del Municipio, causa maltempo, alla presenza di più di 
100 persone.
Serata con il gruppo Cantina Malvasia, 21 agosto 2014. L'Ufficio Giovani ha organizzato la serata “Per la 
sola  ragione del  viaggio”,  un concerto  dedicato  a  Fabrizio De André  dal  gruppo Cantina  Malvasia.  Lo 
spettacolo, date le condizioni meteorologiche, si è tenuto al Palaghiaccio, con un pubblico di circa  500  
persone.
Progetto "I Partecipattivi" La partecipazione in gioco (SLURP)
Sono stati consegnati ai 15 giovani animatori, riunitisi nel gruppo “I Mirtilli Gialli”, n. 200 voucher da € 
10,00  lordi  l'uno;  Nell'ambito  della  mostra  dell'illustratrice  Silvia  Bonanni,  organizzata  dal  Polo 
Bibliotecario Feltrino e dal Servizio Cultura nella Galleria Via Claudia Augusta, tre ragazze del gruppo "I  
Mirtilli  Gialli" il 15 novembre 2014 hanno proposto un laboratorio creativo per bambini, al quale hanno 
partecipato in 7 (6 bambine e un bambino).
Il 19 dicembre tre rappresentanti del gruppo sono intervenuti per portare la loro esperienza nell'ambito di un  
evento organizzato dal progetto di peer education del Seps dell'Ulss n. 2, al  quale hanno partecipato un 
cinquantina di studenti accompagnati dagli insegnanti referenti alla salute.
In seguito all'attività svolta dai Mirtilli Gialli, l'Ufficio Giovani ha ricevuto alcune richieste di contatti di  
giovani  animatori  per  bambini  in  diversi  contesti  (es.  feste  di  compleanno,  attività  commerciali,  eventi  
organizzati dal volontariato).
Estate associattiva
Le 10 ragazze e  il ragazzo selezionati attraverso il colloquio del 21 maggio, hanno svolto la loro attività di  
affiancamento agli educatori nei Centri di Servizio per Anziani dei tre comuni: 7 a Feltre, 2 a Pedavena e 2 a  
Seren del Grappa. Sono state svolte in totale n. 400 ore di servizio retribuito con voucher da € 10,00 lordi  
all'ora e n. 181 ore di volontariato gratuito. 
Video ed evento conclusivo
Per documentare l'attività svolta e raccogliere le opinioni dei giovani che hanno partecipato attivamente al  
progetto, si è scelto di girare un video promo in collaborazione con il CSV di Belluno. Il regista Roberto  
Bristot ha realizzato le riprese e le interviste nel Centro Servizi “A. Brandalise” di Feltre e al parco della  
Rimembranza. Il video, dal titolo "I PartecipAttivi", è stato poi caricato su You tube e nel sito Facebook del  
Centro Giovani. 
Come  evento  conclusivo  del  progetto,  su  proposta  dell'Associazione  Culturale  Tina  Merlin,  in 
collaborazione con l'Istituto Canossiano di Feltre,  è stata proposta agli studenti  degli  Istituti  superiori  di  
Feltre la lezione/spettacolo "Memoria di classe", con Maurizio Donadoni e gli studenti delle Scuole in Rete.  



La  rappresentazione  è  stata  preceduta  dalla  presentazione  in  anteprima  del  video  “I  PartecipAttivi”.  
All'evento hanno partecipato 196 studenti.
Progetto  "I  Partecipattivi  2.0"  Il  30  ottobre  l'Assessore  ai  Servizi  Sociali  della  Regione  Veneto  ha 
comunicato  che  per  il  progetto  “I  Partecipattivi  2.0”,  riferito  al  bando  "Giovani,  cittadinanza  attiva  e  
volontariato – III ed.", è stato stabilito un contributo di € 2.340,00, come da DDR 240/2014. 
Concorso "Your (sub)way" Il 16 ottobre è stato lanciato un concorso di street art per la riqualificazione 
del sottopassaggio della Stazione Ferroviaria di Feltre. Il bando è rivolto a tutti i giovani artisti dai 18 ai 30 
che risiedono o studiano in Provincia di Belluno. La scadenza è fissata per il 30 gennaio 2015. Il bando è  
stato promosso attraverso locandine affisse nelle biblioteche comunali, nelle scuole superiori di Feltre, nel  
centro storico. 
Trasferimento del servizio. Dal mese di ottobre si è attuato il trasferimento del servizio al piano terra del 
Campus “Tina Merlin”, ripristinando così la denominazione “Centro Giovani”. 
Essendo stata attivata una convenzione con CTP di Quero per l'uso di due aule al 2° piano, il personale del  
Centro Giovani fa da riferimento per le eventuali necessità del CTP e per la richiesta di informazioni da 
parte degli interessati.
Si è collaborato rapportandosi con il personale dell'Ulss n. 2 e predisponendo le aule, per giungere, il 1°  
dicembre, all'avvio del corso di laurea in “Tecniche di prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” al  
1°piano del Campus.
Gstione delle aule. Dalla data di trasferimento al Campus si è provveduto a gestire  l'utilizzo delle aule, 
nelle forme richieste;
Centro P 3 @Veneti.  Si è collaborato per la gestione dell'attivazione e della  promozione di  un centro  
pubblico di accesso ad internet al Campus. L'inaugurazione si è svolta il 6 dicembre. L'apertura del sabato  
mattina è garantita dalla cooperativa Fenice. 
Avviso  pubblico  per  l'attività  “Pomeriggi  al  Centro  Giovani”.  Gestione  dell'avviso  per l'attività  di 
doposcuola  per  l'integrazione  sociale  e  scolastica  di  alunni  di  origine  straniera  residenti  a  Feltre  e  
frequentanti la Scuola secondaria di primo grado. 
Gestione pagine Facebook. Tutte le notizie riguardanti l’attività dell'Ufficio Giovani vengono inserite nel  
sito del Comune e nelle due pagine Facebook. In seguito al trasferimento al Campus, si gestisce ora un'unica  
pagina istituzionale denominata Centro Giovani Feltre.
 SPORT

• Organizzazione serata proiezione filmati di Marco Vettorel su sport estremo "Oltre la storia" Ven 21 
febbraio, Aula magna ist. Colotti.(150 p.)

• Predisposizione nuovo regolamento erogazione contributi per Associazioni sportive e conseguente 
adeguamento di quello in vigore.

• Collaborazione all'organizzazione per  la festa  per  il  passaggio del  Giro d'Italia  (28 maggio) per  
allestimento area di sosta coop. Arcobaleno.

• Supporto logistico inaugurazione impianto Boscherai.
• Collaborazione  organizzazione  "Corri  Feltre"  e  allestimento  strutture  per  mostra  ULSS  2  al  

palaghiaccio.
• Organizzazione proiezione del  documentario  MSF(UN)LIMITED in collaborazione  con  Medici  

senza frontiere (4 aprile all'Ist. Colotti) (120 p.)
• Organizzazione,  in  collaborazione  con  il  Coordinamento  del  volontariato  feltrino,  di   quattro 

incontri di formazione per i volontari feltrini: 2-9-16-23 aprile.
• "Sport  in  Piazza",  27  e  28  settembre:  gestione  organizzativa  e  promozionale  dell'evento,  

partecipazione stimata di circa 1000 giovani il sabato e circa 1500 la domenica.
• Sala Ocri, 17 dicembre 2014: conferenza "L'arresto cardiaco in ambito sportivo: aspetti sanitari e  

normativi (Decreto Balduzzi) a cura del dott. Mauro Fantinel. (c. 70 p.)
• Gestione regolamento e erogazione contributi per Associazioni sportive e non;
• Gestione archivio associazioni di volontariato.

MISSIONE 07 – TURISMO

 Visitatori Area Archeologica 2014



2012 2013 2014

TOTALE 5.690 5.800 6.498

Visitatori Chiese e palazzi aperti (luglio – agosto -settembre 2014)
Sala stemmi: 1477; Sala Consiglio: 1093; Banco dei pegni – Palazzo Tomitano: 615; Chiesa di S. Giacomo: 
856; Chiesa S. Rocco: 1009; Chiesa SS Trinità: 500; Battistero: 566; Basilica Ss Vittore e Corona: 504; 
Chiesa S. Marcello (agosto): 36; Chiesa San Benedetto (agosto):  186.

Visitatori Musei civici  2014
Civico 
(paganti)

Civico 
(gratuiti)

Totale 
Civico

Rizzarda 
(paganti)

Rizzarda 
(gratuiti)

Totale 
Rizzarda

Totale

2014 662 1328 1990 1429 1024 2453 4443

Ingressi al teatro  2014
Ingressi a 
pagamento

Ingressi gratuiti Totale ingressi

Totali 5792 581 6373

Attività
            Procedimenti :Convenzione per gestione Sala Pia,  gestione dell'iniziativa Chiese e Palazzi    aperti e  
dell'apertura estiva del teatro;

• Fiera Oggetto Ritrovato -  13 aprile. Organizzazione deli eventi culturali collaterali alla fiera quali:  
conferenza "La civiltà del riuso", mostra storica di macchine da scrivere, animazione per bambini e 
altro. Allestimento bancarella PBF e totem promozionali.

• Fiera Oggetto Ritrovato - 11 maggio. Allestimento mostra vecchi macinini da caffè, bancarella PBF 
e totem promozionali.

• Fiera Oggetto Ritrovato - 8 giugno: Mostra in Galleria VCA: Fotografie di Voilà di Marco Dal Zot ; 
Allestimento siti per inaugurazione postazioni arte di strada.  

• Fiera Oggetto Ritrovato - 13 luglio:  Predisposizione materiale promozionale delle varie iniziative 
correlate  e organizzazione delle  seguenti:  Bancarella  PBF del  libro usato,  Mostra  "Ex libris"  al 
Fondaco delle Biade;

• Fiera Oggetto Ritrovato - 10 agosto:  Predisposizione materiale promozionale delle varie iniziative 
correlate e organizzazione delle seguenti: Bancarella PBF del libro usato.
Riallestimento  mostra  "Ex  libris"  al  Fondaco  delle  Biade,  Allestimento  e  predisposizione 
organizzativa asta biciclette, motocicli e altri beni dismessi dal magazzino comunale.

• Fiera Oggetto Ritrovato -14 settembre: Predisposizione materiale promozionale delle varie iniziative 
correlate e organizzazione delle seguenti: Bancarella PBF del libro usato.
Predisposizione spazio per esposizione opere "worshop di sculture utili" al Fondaco delle Biade;

• Fiera Oggetto Ritrovato -12 ottobre:  Predisposizione materiale promozionale delle varie iniziative 
correlate.

• Fiera Oggetto Ritrovato -  9 novembre: Predisposizione materiale promozionale delle varie iniziative 
correlate e organizzazione delle seguenti:Bancarella PBF del libro usato in Galleria VCA, Mostra  
"Animali fantastici" di Silvia Bonanni in Galleria VCA, Mostra "Piatti del buon ricordo" al Fondaco  
delle Biade: Ex tempore pittura "Dipinti d'autunno" nel Loggiato Palladiano

• Fiera Oggetto Ritrovato -14 dicembre: Predisposizione materiale promozionale delle varie iniziative 
correlate  e organizzazione delle seguenti:Bancarella PBF del libro usato in Galleria VCA, Mostra  
"RadioFeltre ritrovata" al Fondaco delle Biade

• Realizzazione  e  ricerca  immagini  fotografiche  per  iniziative  varie  di  promozione  dell'immagine  
della città.

• Gestione tabelloni  ingresso città:   assegnazione spazi alle associazioni  richiedenti  e rapporti  con  
Fondazione Unesco per nuovo progetto grafico.

• Galleria Via Claudia Augusta, mostre organizzate o in co-organizzazione:



✔ dall'8 al 30 marzo: Sivia Rocchi: Ci sono notti che non accadono mai. Canto a fumetti per Alda 
Merini (114 visitatori);

✔ dal 12 aprile all'11 maggio: “Alla radice” Personale di Silvia De Bastiani (912 visitatori)
✔ dal 16 al 25 maggio: “Paesaggi lungo la Via Claudia Augusta” Fotografie di Gianni Bodini (214 

visitatori);
✔ dal 23 giugno al 23 luglio: Dipinti su sasso di Elena Sanson ;
✔ dal 26 luglio al 24 agosto: Marco Lodola "'Ladies and Gentlemen"– Artista del drappo del Palio 

(c. 900 visitatori);
✔ dal 3 settembre al 21 settembre: “Trent'anni di Pedala Feltre” a cura del CSI (c.700 visitatori)
✔ dal 27 settembre al 12 ottobre: Mostra fotografica di Fcube;
✔ dal 24 ottobre al 23 novembre: Mostra Silvia Bonanni illustratrice per l'infanzia (vedi Bibliotea)
✔ il 14 dicembre: "Lo sguardo ritrovato" – mostra fotografica di Anna Boeri;
✔ dal  20  dicembre  al  6  gennaio:  "Sei  stagioni  dietro  le  quinte:  giorni  passati  alle  sfilate  

Newyorkesi:  i  preparativi,  i  protagonisti,  l’energia  e  le  emozioni"  personale  fotografica  di  
Stefania Curto ( 438 visitatori);

• Presentazione  e  proiezione  del  film documentario  "Are  you  a  pilgrim?"  (20  giugno  Sala  degli  
Stemmi) (120 p.);

• Gestione  progetto  QR  code  per  collegamento  con  audioguide  del  sito  e  apposizione  larghette  
barrate;

• Realizzazione  e  ricerca  immagini  fotografiche  per  iniziative  varie  di  promozione  dell'immagine  
della città;

• Gestione tabelloni  ingresso città:   assegnazione spazi alle associazioni  richiedenti  e rapporti  con  
Fondazione Unesco per nuovo progetto grafico.

    AGRICOLTURA
             Co – organizzazione dell'edizione 2014 dell'Antica Fiera di San Matteo;
          Organizzazione del convegno "Il ritorno alla terra per coltivare il futuro – I nuovi contadini della  
montagna" nell'ambito di suddetta Fiera.

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

UNITA' DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1) Settore Edilizia  

 PRATICHE EDILIZIE

✔ pratiche presentate all’ufficio N° 1.203
✔ istruttoria e predisposizione permessi di costruire              N°   470
✔ permessi di costruire N°   451
✔ dinieghi N°       8
✔ istruttoria pratiche per violazioni edilizie N°       8
✔ permessi di costruire a sanatoria N°     11
✔ pratiche istruite e spedite Beni Ambientali N°   452
✔ Autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 146 D.Leg.vo n° 42/2004 N°   422  
✔ pratiche per strutture a carattere temporaneo N°     11
✔ certificati di agibilità N°   102
✔ richieste certificati di agibilità istruite ed in attesa di integrazioni richieste         N°     29
✔ certificati di destinazione urbanistica N°   186
✔ certificazioni varie su richiesta dei cittadini N°    28



✔ certificazioni attestanti idoneità alloggi cittadini stranieri L.R. n° 10/96 N°    84
✔ istruttoria per certificazioni idoneità alloggi cittadini stranieri non rilasciate       N°      2
✔ comunicazioni a seguito intervento Vigili del Fuoco per segnalazioni varie  N°    20
✔ Ordinanze di messa in sicurezza fabbricato              N°      2
✔ sopralluoghi verifica a seguito di segnalazioni  N°    21
✔ sopralluoghi verifica per inagibilità fabbricati N°       1
✔ Pratiche SUAP N°       4
✔ S.C.I.A. N°       1
✔ Visto di deposito sui frazionamenti ai sensi della L. 47/85 N°     70
✔ Verbalizzazione sedute della IIª Commissione Consiliare N°     15
✔ Conferenze di Servizi Interna N°      8
✔ Relazioni tecniche di sopralluogo per abusi edilizi N°      8
✔ Nulla Osta per vincolo idrogeologico N°    21
✔ richieste di compatibilità paesaggistica N°    97
✔ Sopralluoghi per rilascio certificazioni e accreditamenti strutture sanitarie N°      4 

Oltre agli atti di cui sopra vanno richiamati ulteriori adempimenti che sono richiesti all’Ufficio:
· sopralluoghi  per:  verifica  stato  di  fatto  - per  verifica  lavori,  per  certificati  di  agibilità  o  
abitabilità, nonché, su specifica richiesta dei cittadini, per verifica e conseguente certificazione  
sulle condizioni igienico-sanitarie dei fabbricati residenziali e non.-

 PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO

L.S. N° 47 DEL 1985
Al  Comune  a  suo  tempo  sono  pervenute  N°  2221  pratiche  di  condono  edilizio  ai  sensi  della  L.S.  n°  
47/1985.-  L’Ufficio  ha  completato  l’istruttoria  di  tutte  le  pratiche.-  Delle  2221  pratiche  ne  sono  state  
definite con rilascio di concessione edilizia N° 1803 e autorizzazione edilizia N° 92.-
Di presa d’atto per piccolo condono (opere interne) N° 70 e per opere demolite N° 26.-
Per  le  rimanenti  n°  230 pratiche  non è  stato  ancora  possibile  concludere  l’iter  di  sanatoria  in  quanto,  
nonostante le richieste ed i solleciti il privato non ha completato la documentazione richiesta.- (Nell’anno  
2014 sono state definite n°  2 pratiche di condono) -

L.S. N° 724 DEL 23.12.1994 

In base alla legge n° 724/1994 sul condono sono pervenute al Comune N° 394 pratiche di condono edilizio.  
L'Ufficio ha completato l'istruttoria entro i termini di legge notificando (entro il 31/03/1996) per le pratiche 
non corredate di tutta la documentazione, alle singole ditte la richiesta di integrazione atti indispensabili per 
l’evasione delle pratiche.
Entro il  31/12/2014 sono state rilasciate N° 268 concessioni  a sanatoria e N° 7 autorizzazioni edilizie a  
sanatoria. N° 5 pratiche sono state archiviate avendo il Comando Vigili constatato l’avvenuta demolizione  
delle opere abusive con rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
(Nell’anno 2014 non sono state definite pratiche di condono; restano da definire 114 pratiche di condono) -
Per la definitiva chiusura delle pratiche bisognerà poi procedere, ove necessario, ai vari sopralluoghi per il  
rilascio del certificato di agibilità.-

L.S. N° 326 DEL 24/11/2003 – L.R. N° 21 DEL 05/11/2004 (NUOVO CONDONO)
Ai sensi della nuova legge sul condono edilizio sono state presentate entro il 10/12/2004 n° 148 istanze di  
condono; a tutti i richiedenti è stata inviata richiesta di documentazione integrativa per il completamento  
delle pratiche. Al 31/12/2014 sono state definite con rilascio di sanatoria n° 82 pratiche.- Restano in parte da  
completare le istruttorie quando saranno prodotte le integrazioni richieste.-

 Il rilascio dei permessi di cui sopra, comprese quelli a sanatoria, ha comportato il versamento di  
contributi a favore del Comune come di seguito specificati:



• oneri di urbanizzazione:
• primaria EURO     123.068,70.=
• secondaria EURO     120.384,88.=
• costo di costruzione EURO     113.774,96.=
• sanzioni amministrative EURO         4.840,06.=
• monetizzazione standards EURO       89.613,24.=

_____________________________________________________________________________
   per un importo totale di EURO    451.681,84.=

Agli introiti di cui sopra vanno sommati i diritti di segreteria previsti per il rilascio di permessi di costruire,  
loro varianti, sanatorie e certificazioni varie.-
Vanno considerati inoltre tutti quegli interventi edilizi (per mc. 10.100) nelle aree cosidette “a convenzione”  
dove il concessionario ha convenzionato la realizzazione di opere di urbanizzazione a completamento delle  
infrastrutture esistenti o cessioni di aree per spazi pubblici o di uso pubblico, a scomputo totale o parziale  
degli oneri di urbanizzazione previsti per le singole Z.T.O. interessate.-
2)  Settore Urbanistica
Nel corso dell’anno 2014 sono state completate a seguito delle delibere di adozione del Consiglio Comunale  
le procedure burocratiche per le varianti al P.R.G. relative a:
a) Strumenti urbanistici attuativi 
- di iniziativa privata

Piani Urbanistici Attuativi:
 · Approvazione variante al  Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "PEDERORE NORD" in 
località Pederore - Ditta: IMMODEBO s.r.l. – Adottata con delibera di Giunta Municipale n° 227 in data 
21/12/2014 ed approvata con delibera di Giunta Municipale n° 14 in data 30/01/2015.

Per tutti gli strumenti urbanistici e varianti al P.R.G. di cui sopra si rappresenta una partecipazione attiva  
dell’Ufficio ad incontri con i professionisti ed a sopralluoghi, ove necessario, per una migliore conoscenza  
del territorio, a riunioni allargate e incontri in Regione.

b) L.R. n° 44 del 20/08/1987 – Circolare n° 8 del 09/04/1999 – Contributi per gli edifici di culto –
Entro  il  termine  di  scadenza  del  31/10/2014  sono  pervenute  n°  4  domande  di  richiesta  contributo  –  
Istruttoria pratiche ed invio al Consiglio Comunale per l'approvazione.
d) Rilevazione mensile attività edilizia alla Camera di Commercio di Belluno.
Entro il 5 di ogni mese l’ufficio provvede a controllare e spedire i modelli allegati alle pratiche edilizie e  
compilati dai tecnici. Nell’anno 2014 sono state inviate all'ISTAT Nazionale n° 56 schede.

e)  Accertamento aree edificabili per riscossione I.M.U.
L'Ufficio ha affiancato  il  geom.  Cercenà  Maurizio nel  lavoro della  verifica  per il  calcolo del  valore di  
riferimento delle aree fabbricabili  e sono stati redatti n° 20 certificati per immobili vincolati ai sensi della 
Legge n° 1089/1939.
f)   Cartografia di P.R.G. e varie
Collaborazione con l’Ufficio  di  Piano per elaborazione  dei  Piani  degli  Interventi  ed aggiornamento del  
Catasto e della Carta Tecnica Regionale. Collaborazione tecnica con il Comando Polizia Locale ed ufficio  
commercio per planimetrie varie (mercato fiere varie e manifestazioni varie, videosorveglianza, impianti  
pubblicitari,  visure  catastali  e  documentazione  per  taglio  alberature  sulle  pubbliche  vie),   con l’Ufficio  
Cultura per locandine e manifesti vari, con lavori pubblici e manutenzioni per planimetrie varie con l’ufficio  
Ragioneria, contratti e ufficio inventario per visure, accertamenti catastali e planimetrie cessioni aree.-
Gestione del SISTER Sistema di Interscambio del Territorio e del Portale Catastale per i Comuni nonché 
gestione, rinnovi ed aggiornamenti della procedura G.P.E. per la gestione delle pratiche edilizie.-

g)  Sistema Informativo Territoriale.
 



E' proseguito il lavoro di trasferimento SIT su piattaforma InformCity; realizzazione e gestione Piano Neve  
su piattaforma InformCity ; aggiornamento del nuovo portale ufficio urbanistica su piattaforma Drupal – 
collaborazione con CED e verifica del buon funzionamento e della correttezza dei contenuti, aggiornamento 
e monitoraggio informazioni ed estensione delle stesse sull'Ufficio Associato Urbanistica.

h)  Ufficio di Piano.

Sono proseguite le procedure necessarie per la redazione dei Piani degli Intervento in attuazione al P.A.T.  
vigente dal 27/09/2007. 
Nello specifico si è lavorato sui temi mancanti che confluiti in vari Piani degli Interventi. Alla fine del 2014 
la situazione è: 
·   P.I.  2013-A –  Variante  di  dettaglio  in  Via  Montelungo -  Cambio  Z.T.O -  Adottata  con delibera  di  
Consiglio Comunale n° 15 in data 28/042014 ed approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 62 in data 
30/09/2014;
·   P.I. 2013-B – Variante di dettaglio per il centro abitato di Villabruna – in lavorazione;
·   P.I. 2013-C – Interventi a favore del turismo e del tempo libero Atr/01 – campeggio a Tomo - Adottata  
con delibera di Consiglio Comunale n° 81 in data 27/11/2014;
·   P.I.  2013-E - Variante  di  dettaglio  in  attuazione al  Piano delle  Alienazioni  e  Valorizzazioni  località  
Peschiera e Pasquer - Adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 61 in data 30/09/2014 ed approvata 
con delibera di Consiglio Comunale n° 8 in data 28/01/2015;
·   P.I. 2014-A - Variante di dettaglio in località Anzù – Lotto AC - Adottata con delibera di Consiglio 
Comunale n° 82 in data 27/11/2014.
È stato ulteriormente rivalutato con l’assessore del comune e successivamente rivisto completato il Piano di  
Assetto del Territorio del comune di Pedavena, trasmesso all’Amministrazione per la verifica degli elaborati  
e la successiva predisposizione all’adozione
Si sono svolti incontri con le amministrazioni di San Gregorio nelle Alpi, Alano di Piave e Santa Giustina  
per la ripresa della pianificazione del P.A.T. dei Comuni.

i)  Trasmissione progetti depositati ai sensi della Legge 25/11/1971 n° 1086 - Legge 02/02/1974 n° 64 - L.R.  
16/08/1984 n° 42 - Deposito pratiche sismiche.
Entro ogni mese l’ufficio provvede a spedire le pratiche sismiche all'Ufficio del Genio Civile di Belluno.  
Nell’anno  2014  sono state  inviate  n°  133  pratiche  e  n°  24  Varianti.  Sono stati  inoltre  vidimati  n°  67  
Certificati di collaudo e n° 70 Relazioni Finali.

j)  D.P.R. N° 162/1999 – Impianti Ascensore
Sono state assegnate n° 4 matricole per impianti di ascensore.
k) Dichiarazione di conformità Impianti ai sensi del D.M. n° 37/2008.
Nel corso dell'anno 2014 sono state depositate e trasmessa alla Camera di Commercio n° 157 Dichiarazioni  
di conformità degli impianti come previsto dalla D.M. n° 37 in data 22/01/2008.

l) Stage per Studenti.
Nel corso dell'anno 2013 sono stati  seguiti  n° 2 studenti  della classe quinta  geometri  "E. Forcellini"  di  
Feltre.

Gestione Associata Urbanistica
Approvazione convenzione per il servizio associato della funzione "Pianificazione urbanistica ed edilizia di  
ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale" – Art. 19  
comma 1 lettera d) D.L.  95/2012 con il Comune di Sovramonte con delibera di Consiglio Comunale n° 95  
in data  22/12/2014 e proseguimento del  servizio di  cui  alla convenzione per il  servizio associato con i  
Comuni di Alano di Piave, Quero, Vas e Seren del Grappa sottoscritta in data 07/10/2013. 
n) Legge 6 agosto 2008 n° 133 – "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la  
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.



Ai  sensi  dell'art.  27  -  Taglia-carta  al  fine  di  ridurre  l'utilizzo  della  carta  si  è  proceduto  alla  
trasmissione nell'anno 2014 di n° 1.240 documenti tramite Posta Elettronica Certificata e si è iniziata 
la scansione degli allegati relativi alle pratiche edilizie. 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSE

LE RISORSE FINANZIARIE   
Nell’ambito  della  gestione  comunale,  la  rilevanza  e  le  criticità  assunte  dalla  risorsa  finanziaria,  

impongono  che  la  verifica  della  fattibilità  dei  programmi  di  azione  venga  integrata  da  considerazioni  
strettamente legate alla natura finanziaria dell’Ente, caratterizzata dal sottosistema dei Centri di costo e da  
una sorta di “budget di tesoreria”  composto da flussi  di cassa derivanti da gestione operativa corrente, 
attività non direttamente connesse alla gestione operativa,  programmi aventi  carattere  discrezionale e da  
operazioni aventi carattere straordinario.        

Nel  caso del Settore Tecnico assumono particolare rilevanza la gestione operativa corrente  che riguarda 
tutti  i  capitoli  per  spese  relative  a  manutenzioni  ordinarie  e  a  prestazioni  di  servizi  rese  da  terzi,  e  le 
operazioni aventi carattere straordinario  in quanto generano reimpieghi da parte dell’Amministrazione su 
nuove progettualità per interventi non previsti nell’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche . 

LA GESTIONE delle RISORSE UMANE  
L’organizzazione dell’Ente Locale, per natura giuridica, è caratterizzata da un meccanismo di duplice  

dipendenza gerarchica: le persone assegnate alle varie mansioni/progetti dipendono contemporaneamente sia 
dal responsabile dell’Unità Operativa, sia dal Responsabile di Settore .  

LE RELAZIONI INTERNE ed ESTERNE
L’organizzazione dell’Ente Locale che,  come già detto al paragrafo precedente,  fa sì  che le persone  

assegnate alle varie mansioni dipendano contemporaneamente sia dal responsabile dell’Unità Operativa, sia  
dal Responsabile di Settore, non rende sempre agevole l’interazione del lavoro fra team di diversi settori di 
appartenenza, anche se il lavoro di gruppo risulta più efficace nei servizi tecnici per effetto della specificità  
del lavoro, del basso livello di routine e dell’elevato tasso di conoscenze richiesto . 

L’attivazione  della  “Conferenza  di  Servizi”  interna  per  affrontare  problematiche  che  richiedono  il  
concorso di  conoscenze multidisciplinari,  si  è dimostrata un metodo efficace per assicurare una risposta  
complessivamente adeguata alle richieste dell’Amministrazione .

L’adozione della struttura “per processi” , in cui l’obiettivo principale è la soddisfazione del “cliente”,  
sia esso interno o esterno, dovrebbe quindi far percepire maggiormente la qualità del servizio offerto, sia in  
termini di efficienza che di efficacia della prestazione .    

  

A) CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E 
DEMANIO COMUNALE 

La  parte  più  considerevole  della  gestione  del  patrimonio  e  del  demanio  comunale  viene  espletata  
dall'Ufficio Contratti, dopo l'avvenuta quiescenza del tecnico preposto.

L'Ufficio Lavori pubblici continua a rilasciare i pareri per l'urbanistica relativi a progetti di ditte private  
riguardanti opere che interessano la proprietà pubblica ed a predisporre gli accatastamenti ed i frazionamenti  
inerenti le opere pubbliche realizzate.

Il  settore  "protezione  civile"  continua  a  presentarsi  con  sempre  maggiore  rilevanza,  sia  per  le  
comunicazioni del Centro Funzionale Decentrato della regione con emissione di bollettini meteo cui devono  
seguire, per alcune condizioni meteo, verbali e decisioni operative che coinvolgono le forze del Volontariato  
e  Personale  comunale  e  specialmente  perché  ci  si  avvale  sempre  più  delle  forze  e  disponibilità  del  
Volontariato anche a causa della minore disponibilità finanziaria dell'Ente.

L'evolversi in tal senso con sempre maggiori adempimenti richiederebbe già da tempo l'ampliamento  
dell'ufficio  con  presenza  di  specifiche  professionalità  e  quindi  in  grado  di  svolgere  i  sempre  maggiori  



compiti  che  sono  richiesti  nonché  di  mantenere  adeguati  contatti  con  i  preposti  Uffici  Regionali  e  
Provinciali, rispondendo in termini reali anche alle svariate necessità di intervento.

ATTUAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Nel corso dell'anno 2014 l'Unità Organizzativa OPERE PUBBLICHE ha svolto i compiti e le attività 
affidate  così sinteticamente  riassunte:

• Programmazione e gestione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
• Attuazione   dell'  Elenco  Annuale  del  Piano  Opere  Pubbliche  approvato  mediante  attività  di  

Responsabile del Procedimento, progettazione, direzione lavori e collaudi con personale interno e con 
l'attività in qualità di R.U.P. delle progettazioni ed esecuzione lavori affidate a professionisti esterni;  
nello specifico vedasi schede di dettaglio allegate.

• progettazione e direzione lavori dei progetti realizzati all'interno dell'ufficio, verifica e sovrintendenza di  
progetti affidati ai professionisti esterni 

• L'attività, alquanto complessa, comprende l'acquisizione di pareri,  verifica delle normative applicate,  
rispetto della normativa in materia di Lavori Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006, D.P.R. 05/10/2010 n. 207, 
L.R.  n.  27/2003)  e  di  Sicurezza  applicata  ai  cantieri  Temporanei  e  mobili  (D.Lgs.  n.  81/2008),  la  
predisposizione dei "Piani particellare di esporprio" nel caso di interventi che necessitano di tali azioni,  
nonchè di tutta la specifica normativa vigente applicabile alle costruzioni edilizie  e stradali  ed agli  
impianti tecnologici, la gestione dei rapporti con i vari Enti interessati, la gestione dei rapporti con i  
professionisti esterni;

• Predisposizione e raccolta della documentazione necessaria alla istruttoria delle domande di contributo e 
finanziamento da inoltrare ai vari Enti (Regione Veneto, Fondazione Cariverona, BIM, Fondi aree di 
confine ecc.);

• Raccolta  della  documentazione,  predisposizione  schede  di  monitoraggio  e  rendicontazione  degli  
interventi finanziati con contributi;  

• Attuazione  dei  specifici  compiti,  in  qualità  di  Committente/Responsabile  dei  Lavori,   nei  cantieri  
soggetti ,al titolo IV° "cantieri temporanei e mobili" del Decreto Legislativo n. 81/2008  Testo Unico  in  
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Rilascio di certificazioni SOA riferite ai lavori eseguiti, su specifiche richieste delle ditte aggiudicatrici,  
certificazioni n. 7;

• Rilascio di copie fotostatiche, di grande formato  e CD-rom  nell'espletamento delle varie gare d'appalto;
• Verifica delle opere di urbanizzazione, realizzate dai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione,  

sia alla presentazione del progetto che in sede di collaudo tecnico-amministrativo;
• Rilascio  di  pareri  e  certificazioni,  predisposizione  di  Delibere  e  Determine,  gestione  di  perizie  e  

liquidazioni varie riferite ai compiti d'ufficio;
• ultime pratiche per la gestione del progetto e Direzione dei Lavori per la realizzazione degli "impianti 

sportivi del Boscherai", Ufficio Tecnico Associato, con predisposizione Delibere, Determine, DURC, 
CIG, relazioni, corrispondenza varia, ecc.

• Con l'entrata in vigore del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013 che prevede la compilazione ed aggiornamento  
delle  schede  sulla  trasparenza,  il  carico  di  lavoro  del  personale  amministrativo  è  notevolmente 
aumentato. Schede anno 2014 circa 70. 

• Lo stesso dicasi con con l'entrata in vigore de D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito in Legge n. 94 
del 6 luglio 2012  e del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 che 
prevedono il ricorso all'acquisto in rete di materiale vario. 

• Convocazione della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli 
• Tenuta ed aggiornamento di schede, atte a conoscere in qualsiasi momento lo stato di avanzamento di  

ciascun progetto.

PROGETTI  PRELIMINARI  APPROVATI NEL CORSO DEL 2014PROGETTI  PRELIMINARI  APPROVATI NEL CORSO DEL 2014

DESCRIZIONE INTERVENTODESCRIZIONE INTERVENTO  Importo  Importo delibera approvazione delibera approvazione 
preliminare - studio fattibilitàpreliminare - studio fattibilità

progetti nonprogetti non  
approvati dalapprovati dal  

comune di Feltrecomune di Feltre



11
Opere, allestimenti ed impianti tecnologici funzionali 
alla mobilità sostenibile nel centro urbano e storico 
di Feltre

€ 280.000,00 DGM. n. 72 del 06/05/2014

22 Sistemazione idrogeologica Boscariz € 101.000,00 DGM  n. 102 del 26/06/2014
33 Riorganizzazione area ecocentro € 200.000,00 DGM n. 121 del 22/07/2014
44 Spogliatoi e servizi igienici Scuola Rocca € 99.800,00 DGM n. 142 del 28/08/2014

55 Museo Civico ascensore e miglioramento 
accessibilità € 270.000,00 DGM n. 167 del 10/10/2014

66 Ciclabile Pedavena-Feltre € 1.500.000,00 DGM n. 225 del  01/12/2014

77 Efficientamento energetico scuola primaria Vittorino € 650.000,00 DGM n. 180 del 17/102014

88 Palaghiaccio nuovo impianto frigorifero a servizio 
della pista del ghiaccio € 459.637,73 DGM n. 133 del 13/08/2014

99 Ciclabile Primolano-Feltre-Busche € 1.977.274,73 DGM  n. 223 del 01/12/2014
11
00 Interventi adeguamento funzionale Museo Civico € 890.000,00 DGM n. 250 del 19/12/2014

TOTALETOTALE€ € 6.327.912,466.327.912,46

  PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI APPROVATI NEL CORSO DEL 2014PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI APPROVATI NEL CORSO DEL 2014  

  DESCRIZIONE INTERVENTODESCRIZIONE INTERVENTO ImportoImporto delibera approvazione delibera approvazione 
non approvatinon approvati  
dal comune didal comune di  

FeltreFeltre
DEFINITIVI

11 Adeguamento balaustre pista pattinaggio € 170.000,00 DGM n. 71 del 06/05/2014
22 Sistema telegestione. Appalto integrato € 144.000,00 DGM n. 96 del 17/06/2014

33
Opere, allestimenti ed impianti tecnologici 
funzionali alla mobilità sostenibile nel centro 
urbano e storico di Feltre

€ 280.000,00 DGM n. 114 del 15/07/2014

44 Manutenzione spogliatoi e servizi igienici € 99.800,00 DGM n. 172 del 07/10/2014

55
Recupero della funzione attrattiva dei centri 
urbani e accrescimento della loro vitalità € 392.500,00 DGM n. 174 del 10/10/2014

66 Miglioramento sismico sc. Tomo € 150.000,00 DGM n. 140 del 26/08/2014
77 Miglioramento sismico sc. Vellai € 150.000,00 DGM n. 140 del 26/08/2014

Recupero centri urbani (Feltre Sospirolo San 
Gregorio) € 1.177.500,00 DGM n. 175 del 11/10/2014

Ill.pubblica interventi di manutenzione € 350.000,00 DGM n. 181 del 17/10/2014
Riorganizzazione area ecocentro € 200.000,00 DGM n. 195 del 28/10/2014
Adeguamento normativo Casa di Riposo € 225.000,00 DGM n. 194 del 28/10/2014
Manutenzione straordinaria viabilità secondaria € 340.000,00 DGM n. 199 del 04/11/2014
Riqualificazione strutture e viabilità adiacenti Torre 
Orologio € 307.540,29 DGM n. 204 el 14/11/2014

Parchi comunali € 40.000,00 DGM n. 215 del 25/11/2014
Collegamento rete in fibra ottica e impianto video € 46.000,00 DGM n. 230 del 02/12/2014
Adeguamento ricettivo e funzionali aree cimiteriali € 340.000,00 DGM n. 231 del 04/12/2014

TOTALE € 4.412.340,29

ESECUTIVI
Sfalcio aree verdi € 34.000,00 DGM n. 48 del 25/03/2014

 11 Percorso ciclopedonale Musil-Boscherai-
StellaMaris € 135.000,00 DGM n. 60 del 08/04/2014

 22 Interventi di riparazione strutturale di Palazzo 
Gazzi € 56.000,00 DGM n. 90 del 10/06/2014



 33 Manutenzione straordinaria agli uffici della Scuola 
“Gino Rocca” € 22.000,00 DGM n. 91 del 10/06/2014

44 Manutenzione straordinaria di Palazzo Borgasio € 100.000,00 DGM n. 115 del 15/07/2014

 
55

Opere di allestimenti ed impianti tecnologici 
funzionali alla mobilità sostenibile nel centro 
urbano storico

€ 280.000,00 DGM n. 125 del 29/07/2014

 66 Manutenzione straordinaria strada delle Tordine € 22.000,00 DGM n. 129 del 07/08/2014

 77 Interventi di miglioramento sismico controllato 
scuola dell'infanzia di Vellai € 150.000,00 DGM n. 261 del 30/12/2014

 88 Interventi di miglioramento sismico controllato della 
scuola dell'infanzia di Tomo € 150.000,00 DGM n. 262 del 30/12/2014

99 Adeguamento centro operativo protezione civile € 31.571,00 DGM n. 257 del 30/12/2014

 TOTALETOTALE €€ € 980.571,00€ 980.571,00

OPERE COLLAUDATE NEL CORSO DEL 2014OPERE COLLAUDATE NEL CORSO DEL 2014

PROGETTOPROGETTO PROGETTISTAPROGETTISTA  COLLAUDA COLLAUDA--
TORETORE

IMPORTO progettoIMPORTO progetto  
esecutivoesecutivo

IMPORTO lavoriIMPORTO lavori  
collaudaticollaudati

ESTREMI ESTREMI 
DETERMINAZIONEDETERMINAZIONE 

11
Interventi di adeguamento strut-
turale e ristrutturazione della 
scuola materna di Mugnai

De Giacometti Marco € 392.240,00 € 288.890,00 n. 23/AG del 
10/02/2014

22 Lavori asfaltatura comunali cen-
tro urbano u.t. € 300.000,00 € 182.563,45 n. 91/AG del 

27/05/2014

33 Asfaltature strade comunali 
2013 u.t. € 300.000,00 € 210.771,55 n. 92/GT del 

30/04/2014

44
Interventi per la riduzione dei fe-
nomeni di dissesto idrogeologico 
presenti 

u.t. € 99.987,32 € 79.337,85 n. 120/AG del 
16/07/2014

55
Lavori di manutenzione antiche 
fontane e lavatoi nei dintorni di 
Feltre

u.t. € 50.000,00 € 35.120,33 n. 167/AG del 
22/09/2014

66 Ripristino danni da incendio ai 
magazzini comunali u.t. € 36.644,00 € 36.398,56 n. 184/AG del 

15/10/2014

77 Lavori di completamento funzioLavori di completamento funzio--
nale del Teatro Civico 8° stralcionale del Teatro Civico 8° stralcio De Giacometti Marco € 272.263,64 € 198.397,10 n. 192/AG del 

24/10/2014

88 Lavori di manutenzione straordi-
naria della scuola infanzia Tomo u.t. € 94.000,00 € 64.166,10 n. 238/AG del 

15/12/2014

99
Lavori di realizzazione di due ro-
tatorie al bivio “Fusinato” e bivio 
“Uniera”

Fratter Nino Bonan € 1.051.600,00 € 181.507,78 n. 268/AG del 
30/12/2014

TOTALETOTALE € 1.342.490,59€ 1.342.490,59
PRONTO MANUTENZIONI

L'Amministrazione  Comunale,  ha  promosso  un  progetto  denominato “Pronto  Manutenzioni” che,  con 
risorse interne, si prefigge il compito di fare da tramite tra cittadini e amministrazione per quanto riguarda le 
segnalazioni relative a problemi legati alla gestione del territorio con particolare riferimento alla: viabilità  
comunale, cimiteri, verde pubblico, ecocentro e aree di raccolta RSU ed illuminazione pubblica.
Il progetto è nato nel marzo 2011 e nel corso dell'anno 2014 sono pervenute 1176 richieste d'intervento.



MISSIONE  9  SVILUPPO  SOSTENIBILE  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO  E  
DELL'AMBIENTE

AMBIENTE

A) RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI SCARICO SUL SUOLO PUBBLICO E SU CORPI IDRICI REFLUI 
CIVILI  
• n. 15 autorizzazioni allo scarico al suolo rilasciate (n. 7 segnalazioni, n. 18 avvio al procedimento, n. 3 

pareri rilasciati, n. 43 sopralluoghi, n. 34 atti amministrativi)
B) GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLE BONIFICHE AMBIENTALI
• n. 3 bonifiche ambientali per sversamento idrocarburi chiuse, con monitoraggi annuali  e n. 1 ancora  

aperta (n. 4 determine, n. 4 verbali, n. 21 atti amministrativi, n. 4 conferenze servizi/tavoli tecnici/riu -
nioni, n. 3 sopralluoghi)

C) GESTIONE PRATICHE RELATIVE AD INQUINAMENTO DA RUMORE
• n. 46 autorizzazioni deroga al rumore ai limiti massimi delle fonti sonore L. 447/1995
• Attività varie: n. 11 sopralluoghi, n. 8 riunioni, n. 7 pareri rilasciati, n. 3 atti amministrativi, 1 avvio pro-

cedimento
• n.1 pratica per inquinamento da rumore con rilevazioni fonometriche e 2 chiuse
D) GESTIONE ATTIVITA' DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
• n. 5 interventi di derattizzazione e 5 di disinfestazione per zanzare sono stati organizzati sul territorio ed  

effettuati dalla Ditta incaricata (n. 3 riunioni, 15 sopralluoghi)
E) COORDINAMENTO ATTIVITA' COMUNALE TUTELA E PREVENZIONE DELL'INQUINAMEN-
TO ATMOSFERICO
• Elaborazione dati  monitoraggi quotidiani  ARPAV (centralina fissa  e stazioni mobili)  e monitoraggi 

quotidiani ditta SAPA. Collaborazione con ARPAV per installazione stazione mobile Lamen, Tomo e 
Via Campo Sportivo

• n. 1 pratiche per inquinamento dell'aria.
• Organizzazione Osservatorio dell'aria: collaborazione all'organizzazione degli incontri pubblici del 4, 12 

giugno e 20 novembre 2014 e degli incontri con i partecipanti all'Osservatorio a gennaio, maggio e no -
vembre.

• Collaborazione con ARPAV per posizionamento strumento per  rilevamento radon nelle scuole
• Attività varie: problematiche sul divieto abbruciamento verde, n. 12 sopralluoghi, n. 3 riunioni, n. 14 atti 

amministrativi, n. 3 comunicati stampa
F) GESTIONE PROGETTO EMAS, SVILUPPO AZIONI DI MIGLIORAMENTO E DI MANTENIMEN-
TO DEL PROGETTO AMBIENTALE 
• gestione delle certificazioni ambientali EMAS  ed ISO 14001.  (N. 1 audit annuale di mantenimento  n. 

4 audit interni e l'audit di mantenimento, gestione degli 8 obiettivi 2013/2015, rinnovo della Dichiara -
zione Ambientale dell'Ente,  n.  5 interventi di formazione ambientale dell'Ente, n. 8 non conformità, n. 
35 osservazioni, n. 3 emergenze ambientali, aggiornamento per la normativa ambientale, aggiornamento  
stato CPI, aggiornamento dei dati di n. 12 indicatori ambientali, predisposizione riesame della Direzio-
ne)

G) GESTIONE PRATICHE AMBIENTALI RIFERIBILI AD INQUINAMENTO DEL SUOLO, LUMINO-
SO ED ELETTROMAGNETICO E ALTRI
• 15 pratiche per inquinamento suolo; n. 2 per amianto; n. 3 per animali; n. 3 per odori; n. 1 per abbando -

no rifiuti. 
H) GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO “C'ENTRO IN BICI”
• Nel 2014 le biciclette sono state messe a disposizione dall'1 aprile al 28 novembre. Organizzazione per  

manutenzione dei velocipedi.
• Richiesta adesione al contributo regionale“Bike sharing”.
I) ALTRO
• bozza regolamento polizia rurale



• bozza revisione Piano d'Azione Finalizzato alla riduzione degli inquinanti in atmosfera
• organizzazione nuova pagina internet “ambiente”
• partecipazione “GRUPPO DI LAVORO ENERGIA COMUNALE”
• Organizzazione 4 incontri  “Sportello Energia” con “COME” COMuni Efficienti
• partecipazione progetto “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
• gestione pratiche fotovoltaico,

PROGRAMMAZIONE VERDE PUBBLICO 
Nel corso dell’anno 2014 l'ufficio Verde Urbano, in conformità a quanto previsto nel Programma 08 

ed in riferimento agli obiettivi e direttive contenuti all’interno del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno  
2013  inerenti  la  manutenzione  del  verde  pubblico,  ha  svolto  i  compiti  e  le  incombenze  assegnategli  
compatibilmente con le disponibilità di risorse, di mezzi e finanziarie.

L’ufficio,  nello  svolgimento  delle  proprie  competenze,  si  è  servito  di  ditte  esterne  mediante  
l’effettuazione di gare per cottimi fiduciari per l’esecuzione di grossi interventi  per attività di sfalci aree  
pubbliche  (circa  35.000,00  €),  potature  e  abbattimenti di  piante  appaltati  a  ditte  esterne  per  ulteriori  
14.000,00 €;

Per l’esecuzione degli interventi ordinari  sono state invece predisposte delle perizie sommarie di  
spesa con imputazione ai vari capitoli  di bilancio dove l’Unità Organizzativa Lavori Pubblici  - Ufficio 
Verde  Urbano ha  potuto  attingere  per  l’acquisto  di  piccole  attrezzature,  materiali  ed accessori  per  lo  
svolgimento dei vari interventi eseguiti in amministrazione diretta. 

Tra i numerosi compiti svolti dall’Ufficio Tecnico/Amministrativo assumono particolare rilevanza i  
seguenti:

• coordinamento ditte esterne incaricate per l’esecuzione di interventi vari, controllo e verifica;
• rilevazione ed adeguamento materiale antinfortunistico operai;
• controllo e richieste massa vestiario per il settore operai;
• predisposizione del piano ferie, controllo dei vari permessi e autorizzazioni allo svolgimento del  

lavoro straordinario;
• determinazioni, perizie sommarie, gare per cottimo fiduciario e incarichi professionali;
• gestione contabile, verifica disponibilità, imputazione delle spese e liquidazioni varie;
• consegna lavori, programmazione e sopralluoghi per lavori vari settore operaio;
• interventi manutentivi del verde verticale e di sfalcio di pertinenza scolastica al fine di garantire la  

salvaguardia dell’utenza, la pubblica incolumità e la conservazione del patrimonio esistente eseguiti  
dal personale interno ed esterno;

• interventi manutentivi del verde verticale e di sfalcio delle aree di proprietà comunale al fine di  
garantire  il  decoro  degli  ambienti  e,  nel  contempo,  salvaguardare  la  pubblica  incolumità  e  
conservare il patrimonio comunale;

• interventi  manutentivi  sul  verde  stradale  orizzontale  e  verticale  con  nuove  seminagioni, 
abbattimenti di alberature e nuove piantumazioni, nonché nuovi impianti  fioriti  e/o arbustivi con 
personale interno ed esterno.

• Tra gli interventi indicati, si segnalano quelli di particolare rilievo:
• assistenza e controllo abbattimento piante con ditta esterna;
• assistenza e controllo lavori relativamente al “Palio di Feltre – 2013”;
• assistenza e controllo lavori relativamente alla “Mostra dell’Artigianato – 2013”;
• assistenza e controllo monitoraggio sophora japonica in Piazza Isola;
• assistenza e controllo lavori di sfalcio, tosatura siepi, cigliature eseguiti da ditta esterna – appalto 

2013;
• apertura impianti di irrigazione presso i parchi e le rotatorie;
• sostituzione  terra  e  piantumazione  viole  nelle  fioriere  e  nelle  aiuole  –  piantumazione  gerani  

cittadella;
• lavori di potatura e spollonature alberature;
• pulizia con asporto di fogliame e ramaglie dei parchi ed aree verdi varie;



• pulizia mura della cittadella;
• pulizia periodica camminamenti Bosco Drio Le Rive;
• riposizionamento in primavera delle varie fioriere e ciotole ritirate nel periodo invernale;
• ripristino ciotole danneggiate;
• manutenzione parchi giochi;
• monitoraggio delle piante ad alto fusto;
• potatura rosai presso rotatorie e aiuole;
• potatura siepi presso il Cimitero Austro Ungarico e cinerario comune del cimitero urbano 
• sgombro neve e salature zone città di competenza;
• spargimento diserbante aree verdi;
• partecipazione di tutto il personale ai Corsi di formazione previsti dall’Amministrazione Comunale.

PROGRAMMAZIONE NETTEZZA URBANA

In conformità a quanto previsto dal Documento unico di Programmazione 2014-2016, Missione 09 Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programmazione Nettezza Urbana, lo stato di attuazione dei  
programmi è il seguente:
•Completata  la  riorganizzazione  del  servizio  di  raccolta  rifiuti  che  ha  portato  all'internalizzazione  del  
servizio di raccolta su tutto il territorio di carta-cartone e plastica-lattine.
•Introdotto il sistema di raccolta porta a porta per la frazione plastica-lattine nelle frazioni di Tomo, Villaga,  
Sanzan, Canal (percorso 1), Lamen, Pren, Vignui, Lasen e Arson, (percorso 2)
•Modificato il sistema di raccolta del rifiuto secco indifferenziato, sostituendo i due vecchi veicoli OMB e  
relativi cassonetti, con un automezzo dotato di allestimento automatico monoperatore bilaterale e campane  
in lamiera zincata con elevata capienza. 
•Modificato l'orario di lavoro dei due operatori utilizzati per le raccolte con monoperatore, distribuendo il  
loro monte ore settimanale su cinque mattine e due rientri pomeridiani, senza ricorrere a straordinari.
•Affidati  i  servizi  di  ritiro,  trasporto  e  smaltimento/recupero  di  plastica,  imballaggi  in  plastica,  legno, 
metalli, rifiuti biodegradabili, carta-cartone e inerti dal centro di raccolta comunale, tramite appalti gestiti  
direttamente.
•Confermata alla Comunità Montana Feltrina la gestione degli appalti  per la raccolta stradale di vetro e  
FORSU ed i servizi dal centro di raccolta comunale con esclusione di quelli indicati al punto precedente.
•Proseguita la raccolta a domicilio di varie tipologie merceologiche dei rifiuti, per utenze domestiche e non 
domestiche.
•Proseguita  la  raccolta  e  lo  smaltimento  di  carcasse  di  animali  morti  per  incidenti  e/o  malattia,  in 
collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale o l'ULSS.
•Proseguita la pulizia e lo spazzamento bisettimanale dell'area destinata al mercato.
•Aumentato lo spazzamento stradale meccanizzato e manuale delle aree di pertinenza.
•Collaborazione con la U.O. Ambiente  per la periodica derattizzazione e disinfestazione da zanzare nei  
luoghi pubblici. 
•Effettuati  interventi in tutto il territorio comunale mirati  alla pulizia ed al decoro del territorio, tramite  
continuo spazzamento delle isole ecologiche e raccolta di rifiuti abbandonati, sanzionando ove possibile i  
responsabili.
•Proseguita la distribuzione gratuita dei sacchetti per il conferimento della frazione umida.
•Proseguita  la  raccolta  del  rifiuto  secco  proveniente  dal  vuotamento  dei  cestini  distribuiti  su  tutto  il  
territorio comunale.
•Introdotto il conferimento del ghiaino stradale ad impianto di riciclaggio presso Pietramurata (TN), anziché 
in discarica autorizzata a Perarolo di Cadore (BL).
•Proseguita la collaborazione con l'ufficio manifestazioni per la consegna dei cassonetti in occasione delle  
varie manifestazioni.
•Effettuato l'aggiornamento del “Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”.
•Effettuata l'analisi e l'elaborazione dei dati della produzione di rifiuti per MUD ed ORSO.



•Effettuata la verifica dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti, liquidazione e emissione delle relative  
fatture.

Per lo svolgimento del servizio sono state spese le somme ripartite come da Piano Finanziario assestato:

DESCRIZIONE IMPORTO
Personale competenze lorde € 273.974,00
Personale oneri riflessi € 82.688,77
Irap personale quota parte € 23.287,75
Spese fisse ricorrenti € 36.500,00
Spese varie € 175.000,00
Servizi € 1.035.300,00
ecocentro prestazione servizi € 201.000,00
ecocentro acquisto beni € 20.000,00
oneri su mutui (int.+quota cap.) € 1.048,00
Acquisto automezzi ed attrezzatura € 330.000,00
Ammortamenti automezzi € 119.710,27
Costi indiretti Ufficio Tributi, Tecnico e varie € 70.000,00
Fondo rischi crediti inesigibili € 20.500,00

TOTALE € 2.389.008,79

A seguito dei notevoli risparmi ottenuti dall'Ufficio nello svolgimento del servizio, si è proceduto a destinare  
la cifra di  124.000,00 € quale diminuzione della tariffa  variabile,  ripartita  tra le utenze domestiche e le  
utenze non domestiche, e la cifra di 330.000,00 € per gli investimenti di seguito riportati: 
•Fornitura e posa in opera di copertura in PE o PVC della piazzola di lavaggio da realizzare nella zona 
utilizzata  come  deposito  temporaneo  del  rifiuto  derivante  dallo  spazzamento  stradale  per  evitare  che  il  
rifiuto assorba l'acqua meteorica con conseguente maggior costo di smaltimento del rifiuto.
•Acquisto di un autoveicolo commerciale leggero Porter  Piaggio completo di vasca, da utilizzare per lo  
svuotamento dei cestini distribuiti  negli spazi pubblici in tutto il territorio comunale, in quanto quello in  
dotazione è ormai obsoleto.
•Acquisto di un automezzo Daily cassonato per la pulizia delle piazzole in sostituzione del Porter Piaggio 
cassonato fuori servizio.
•Sostituzione della pesa installata presso il  centro di  raccolta  comunale  con una una nuova pesa statica  
sopralevata. Quella attuale è inaffidabile e non permette di avere il controllo del rifiuto in uscita.
•Acquisto di un aspiratore elettrico ed i un autoveicolo commerciale leggero Ape Piaggio per migliorare le  
condizioni di lavoro dei netturbini ed il servizio reso ai cittadini.
•Acquisto di una nuova spazzatrice con sistema di aspirazione meccanico, aspirante e filtrante per la pulizia  
del centro cittadino e storico e degli spazi pubblici.
•Acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata di capacità 1.100 litri destinati alle isole ecologiche del  
centro storico.
•Acquisto di contenitori in cartone da 35 e 70 litri per la raccolta differenziata da distribuire nelle scuole e  
negli uffici pubblici per sensibilizzare gli utenti al corretto conferimento.
Il Servizio è costituito da:
•un istruttore direttivo tecnico U.O. Fabbricati, Cimiteri e Nettezza Urbana;
•un addetto amministrativo; 
•una squadra composta da 11 dipendenti, compreso il capoasquadra.

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
A seguito  della  Deliberazione  dell’ATO   del  22.12.2003  il  Servizio  Idrico  integrato   è  gestito 

dall’anno 2004 dal BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ; di conseguenza i compiti del Comune si sono 
limitati  alla  verifica  e  sorveglianza  del  sistema  di  distribuzione;  pur  considerando  la  marginalità  
dell’azione. 



MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMAZIONE STRADE 
Nel 2014 l’Ufficio Viabilità ha svolto le  attività inerenti la manutenzione e gestione della viabilità e della  
illuminazione pubblica di competenza tramite il seguente personale:

n° 1 Istruttore Tecnico (geometra);
n° 1 Applicato Terminalista (ragioniere);
n° 1 Istruttore Tecnico (Capo Squadra Operai);
n° 2 Autisti;
n° 2 Elettricisti;
n° 2 Operai Stradini;
n° 2 Operai a tempo determinato (da 4 mesi) - n° 2 Operai a tempo determinato (da 6 mesi);

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati per manutenzione strade ed illuminazione pubblica sono 
state stanziate nel bilancio 2014 (come da PEG approvato) le seguenti somme :  

per Prestazioni di servizi :

- cap. 3466 Manutenzioni strade comunali € 35.000,00
- cap. 3469 Manutenzioni strade – Prestaz.    € 15.000,00
- cap. 3480 Sgombero neve dall’abitato €        135.000,00
- cap. 3504 Circolazione e segnaletica €   3.000,00
- cap. 3598 Illuminazione pubblica €   4.800,00
- cap. 8140 Manutenzione straordinaria strade €        100.000,00

                                  
per Spese varie (acquisti) :

     -  cap. 3460 Vie e piazze comunali € 40.000,00      
     -  cap. 3468 Manutenz. Strade – Acq. Beni € 16.800,00

- cap. 3462 Parcometri €   6.500,00
- cap. 3479 Sgombero neve dall’abitato € 15.000,00
- cap. 3505 Circolazione e segnaletica €   2.800,00

            - cap. 3510 Onomastica stradale €   1.000,00
- cap. 3600 Illuminazione pubblica € 18.000,00

E’ stato inoltre gestito il cap. 3601 “Danni causati da terzi” utilizzato per l’acquisto di beni e servizi  
necessari al ripristino di danni causati al patrimonio viario ed all’illuminazione pubblica comunale, per il  
quale sono stati stanziati nel 2014 €. 28.000,00.

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE STANZIATE

Gli stanziamenti sopra elencati sono stati impegnati e spesi direttamente od attraverso l’affido a ditte  
esterne per l’esecuzione di forniture o prestazioni di servizi.

Affido a ditte esterne è svolto previa gara ufficiosa, RDO in Mepa e/o richiesta preventivi tra un 
congruo numero di ditte specializzate e di fiducia operanti  nel settore specifico richiesto sul mercato. Si  
riepilogano alcune delle spese più significative:

Prestazioni di servizi :



- Sgomberi neve ecc. (cap. 3480) €         58.878,76
- Manutenzione automezzi, ecc.  (cap. 3466-3504-3469-ecc.) €         37.314,71
- Realizzazione segnaletica orizzontale (cap. 3504-3466) €         45.137,07
- Posa e fornitura new jersey in cemento per incroci (cap. 3504)                €           7.978,80
- Posa nuova staccionata Prà del Moro (cap. 3466) €          3.867,40
- Manutenzioni alla rete illuminazione pubblica  (cap. 3598-8140) €         9.703,30
- Noleggio Gmeiner              (cap. 3480) €          3.507,50
- Riscatto Gmeiner              (cap. 8140) €        11.773,00
- Manutenzioni varie             (cap. 8140) €          1.436,36
- Pulizia pozzetti stradali, ecc.    (cap. 3466-3469-ecc.) €         12.078,00
- Manutenzioni scarichi acque meteoriche   (cap. 8140-ecc.) €         10.673,59 
- Intervento Manutentivo “betonelle2 P.le Guarnieri (cap. 3469) €          2.121,58
- Interventi Manutentivi ai porfidi, ecc. (cap. 8140) €        12.587,20

Acquisto di beni:

- Stabilizzato - Asfalto - ecc.  (cap. 3460-3479-3600-3468-ecc.) €        18.358,60
- Acquisto sale e ghiaino per neve  (cap. 3479) €          8.119,08
- Acquisto Segnaletica verticale  (cap. 3460-3468-3505) €         14.093,04
- Acquisto vernice spartitraffico (cap. 3468) €           7.569,25
- Fornitura materiale elettrico vario  (cap. 3600) €        13.343,83
- Acquisto ricambi, gomme, ecc. (cap. 3460-3462-3479-ecc.) €           9325,98
- Acquisto numeri civici in ceramica per centro (cap. 3505) €          2.049,00
- Acquisti vari per Manut. Ordinarie (cap. 3460-ecc.) €           5.067,05
- Acquisti per gestione parcometri – Nuove casseforti (cap.3462) €.          6.468,20
- Acquisto Gps – Quota parte anno 2014 (cap. 3479) €.          6.098,00
- Acquisti per manifestazioni (cap. 3510-3460-3468) €.          2.724,27
- Acquisti paracarri Campogiorgio (cap. 3460) €.         2.196,00
- Acquisti manutenzione porfidi (cap. 3460-ecc..) €         1.499,38

INTERVENTI DIRETTI ESEGUITI DAL PERSONALE:

Le  attività  svolte  dal  personale  stradale  inerenti  la  manutenzione  stradale  e  della  pubblica  
illuminazione sono consistite :
- nella manutenzione ordinaria dei piani viabili comunali asfaltati ed in “terra battuta” (circa 156 km);
- nella manutenzione ordinaria dei piani viabili delle strade vicinali (circa 35 km.);
- nella manutenzione e/o rifacimento della segnaletica verticale e di quella orizzontale ;
- nella manutenzione e sistemazione di manufatti vari (muri ecc.) inerenti le strade ;
- nella manutenzione e miglioramento dei sistemi di scarico delle acque meteoriche;
- nella manutenzione delle pavimentazioni in pietra ; 
- nel mantenimento in efficienza della rete di illuminazione pubblica esistente;
- nella scigliatura strade e sfalcio banchine/scarpate;
- nello spargimento di sale e ghiaino antighiaccio nelle strade durante il periodo invernale;
- nella sostituzione di lampioni od opere stradali danneggiate;
- nell’esecuzione di segnaletica temporanea per manifestazioni (circa 80 ordinanze) e nella predisposizione  
dei tabelloni o seggi elettorali ;
- nell’evasione delle istanze dirette provenienti  dalla cittadinanza utente (circa 280 ordini di servizio nel  
2014 );
- nella stesura di relazioni e pareri, controllo lavori, nonché esecuzione di sopralluoghi vari;
- nella manutenzione di 8 parcometri mediante sostituzione carta, pulsanti, batterie, ecc.



L’ufficio amministrativo/tecnico ha approntato gli interventi approvati con deliberazioni di Giunta e  
Determinazioni del Dirigente, coordinando l’esecuzione dei lavori da parte delle ditte esterne incaricate e  
programmando gli interventi in amministrazione diretta del settore operaio.

Tra i numerosi compiti svolti dall’Ufficio Tecnico/Amministrativo assumono particolare rilevanza 
le seguenti attività:
7) Determinazioni, perizie sommarie, gare per cottimo fiduciario e incarichi professionali;
• Consegna lavori, programmazione e sopralluoghi per lavori vari settore operaio;
• Coordinamento ditte esterne incaricate per l’esecuzione di interventi vari, controllo e verifica;
• Controllo esecuzione segnaletica orizzontale lungo la viabilità principale del Comune di Feltre; 
• Archivio e controllo scavi su suolo pubblico;
• Gestione manifestazioni ed attrezzature (risposte, consegne e ritiri materiale, trasporti, ecc.);
• Rilevazione ed adeguamento materiale antinfortunistico operai;
• Predisposizione materiale di supporto, determinazioni, perizie sommarie, gare, RDO in Mepa, gestione  

contabile, verifica disponibilità e liquidazioni varie.

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
 
PROGRAMMAZIONE ASILO NIDO

Il  2014  è  stato  il  sesto  anno  in  cui  l'asilo  nido  ha  funzionato  completamente  con  i  60  posti  dati  
dall'ampliamento. 
Nell’anno educativo 2013/14 è proseguita la gestione mista con l'affidamento di due sezioni e dell'intero  
servizio di  pulizia  del  nido.  L'appalto,  a  seguito di  gara,  è stato  affidato  per  il  biennio  2013/2015 alla  
cooperativa  CODESS  sociale  incaricata  di  gestire:  due  sezioni,  il  servizio  di  pulizia  e  il  servizio 
distribuzione pasti del nido e della scuola dell’infanzia. E’ stata data la possibilità di anticipare/posticipare  
l’orario del nido per i genitori che hanno reale bisogno.
Sono  inoltre  stati  attivati,  con  le  apposite  convenzioni,  5  tirocini  di  formazione  per  gli  studenti:  1  
dell'Università  degli  Studi  di  Padova,1  del  Liceo  Psicopedagogico  "Vittorino  da  Feltre"-  Feltre,  1  
dell'istituto Superiore “ T. Catullo” - Belluno, 1 dell'istituto Superiore “C: Rizzarda”- Feltre e 1 dell'Istituto 
Magistrale “ G:Renier”- Belluno.
Nel corso dell'anno hanno usufruito del servizio 73 bambini, per oltre 8000 presenze complessive, per n. 217 
giorni di funzionamento del servizio.
Sono  state  raccolte  ed  elaborate  le  domande  di  ammissione  per  la  formazione  della  graduatoria  di  
inserimento all'nido . 
Solamente due richieste di inserimento presentate in sede di formulazione delle graduatorie non sono state  
accolte  perché i bambini erano troppo piccoli. 

Si  è proceduto alla  somministrazione del  questionario per  valutare  la  qualità  percepita  del  sevizio nido 
contenente lo spazio per eventuali richieste da parte dei genitori. I dati sono poi stati elaborati e presentati  
all'Amministrazione e pubblicati sul sito internet del Comune.
Nel corso dell'anno sono state proposte ai genitori le seguenti iniziative:

• apertura  del nido per genitori che intendono iscrivere il loro bambino al nido
• una riunione iniziale con tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti
• colloqui di inserimento per i bambini nuovi ammessi
• colloqui di restituzione dopo un mese dall'inserimento
• 2 riunioni di sezione per esporre la programmazione e poi l'andamento del relativo svolgimento e  

della situazione evolutiva del gruppo
• colloqui di fine anno per i bambini in uscita con consegna del profilo del bambino contenente il  

percorso fatto dal bimbo al nido e le sue  principali caratteristiche di temperamento
• incontri individuali su richiesta dei genitori e/o del personale educativo 
• incontro formativo con laboratorio diretto dalla musicoterapeuta



• 4 incontri con il consultorio dal titolo “I figli crescono tutti i giorni e i genitori non si riposano mai”  
relatori psicoterapeuta e assistente sociale Ulss 2 

• laboratori creativi per i genitori  e bambini con le educatrici
• 1 laboratorio di lettura con i genitori e bambini presso il Polo bibliotecario di Feltre a conclusione  

del progetto "Biberon di letture 2” (4 incontri  con i  bambini  al nido e 1 incontro con i  genitori  
insieme ai loro figli)

• laboratori per i genitori e i loro bambini e con le educatrici: preparazione dello “zainetto” per la  
scuola dell’infanzia

• i nonni hanno raccontato le loro storie ai bambini del nido
• si è organizzato un pic nic con i genitori
• Festa del nido aperta a tutti i genitori, nonni…

E'  proseguita  la  collaborazione  con  le   Scuole  dell’infanzia  del  circolo  didattico  di  Feltre:  il  Progetto  
Continuità ha incluso 2 incontri con le maestre del Pasquer di preparazione- restituzione del progetto; un 
incontro alla scuola dell'infanzia del Pasquer con i bambini del nido; a ottobre si è tenuto l’incontro con le  
maestre  di  tutte  le  scuole  dell’infanzia  pubbliche  e  private  che  aveva  come  scopo  quello  agevolare  il  
passaggio dei bambini al nuovo ambiente.
Anche nel 2014 si è continuato il lavoro con il Tavolo dei Nidi  con 4 incontri.
Sono continuati gli incontri tra il Tavolo dei Nidi ed il Servizio dell' Età Evolutiva Ulss 2 ed hanno portato  
all'organizzazione di un percorso di formazione e aggiornamento che si concretizzerà nel 2015. Ci sono stati  
2 incontri nel 2014 tra il Tavolo dei nidi e i referenti del Servizio.
Il Nido di  Feltre assieme ai  Nidi  di  Sedico e al  Comunale  di  Belluno si  sono uniti  in una formazione/  
supervisione,  che  si  concluderà  nel  2015,  diretta  la  personale  educativo  dal  titolo“  L'osservazione  del  
bambino  0-3  anni  attraverso  le  Tavole  di  Sviluppo  di  Kuno  Beller”,  relatore  dott.  Francesco  Caggio  
dell'Università Bicocca di Milano.

PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI E AGLI ANZIANI  (Esternalizzato all'Azienda 
Feltrina- -Servizi alla Persona)

Centro Servizi “A. Brandalise”
Gli obiettivi fissati per il 2014 erano quelli di mantenere un buon livello di occupazione dei posti  

letto pur considerando che era in corso la ristrutturazione dell’ultimo piano dell’edificio per la creazione 
della  sezione  stati  vegetativi,  di  raggiungere  tutti  i  risultati  fissati  dal  sistema  qualità  e  misurati  dagli  
indicatori adottati, rivedere la pianificazione dei turni di lavoro e introdurre uno strumento più analitico per  
valutare  la  soddisfazione  del  personale  (che  alternativamente  viene  proposta  a  quella  dell’utente)  con 
l’aspettativa di un buon risultato.

Gli obiettivi sono stati  raggiunti con l’elevata occupazione dei posti letto che ha registrato 53.655  
giornate di presenza nella struttura centrale ( 98,52% ) e il 100% di utilizzo della sezione ad alta protezione  
Alzheimer restando in linea con le indicazioni del bilancio preventivo. Si è registrato un contenimento delle  
presenze nel centro diurno ( 5657 effettive) legato in particolare all’utilizzo del servizio per casi molto gravi  
con le conseguenti dimissioni anticipate o l’inserimento nella struttura residenziale data anche la situazione 
economica non favorevole. Il rinnovo della certificazione di qualità ha portato al buon risultato atteso, senza  
alcuna  indicazione  di  non  conformità  o  raccomandazione  e  il  nuovo  questionario,  somministrato  al  
personale,  ha  dato  dei  riscontri  estremamente  positivi,  come  documentato  nell’analisi  presentata  ai  
certificatori.

Gli indicatori,  ormai consolidati,  consegnano un quadro decisamente ben strutturato, le attività 
assistenziali ed i servizi erogati dai professionisti, non evidenziano alcuna particolarità significativa, anche a  
fronte di numerosi nuovi  ingressi (uno ogni 4 giorni).

L’acquisto di un nuovo software per la gestione del personale ha permesso di gestire in modo più  
rapido e efficace la pianificazione dei turni di lavoro e la gestione delle emergenze: ora tutto il personale  
può accedere via internet al portale del nuovo programma e controllare in tempo reale la propria situazione,  
presentare  le  richieste  di  ferie  e  permessi  on-line,  scaricare  i  documenti  pubblicati  dall’ufficio  come  il  
cedolino paga,  il cartellino riepilogativo delle timbrature, la certificazione unica.



Il sistema di valutazione si è ulteriormente raffinato e si è realizzato quanto sancito nel documento 
di programmazione rispetto al piano formativo che ha visto svolte complessivamente 2608 di formazione, si  
sono trattate tematiche strettamente correlate agli obiettivi misurati di anno in anno come quello relativo a  
“Programmi e strategie per la misurazione della contenzione” e alla specificità che si è data l’Azienda sulla  
cura  della  demenza  come quello  relativo alla  "terapia  della  bambola"  anche  finalizzata  a  contenere  gli  
interventi farmacologici.. Nel 2014 si è conclusa anche la costruzione del codice etico che ha impegnato  
tutte le figure professionali (operatori, infermieri, professionisti e impiegati) dell’Azienda Feltrina.

Si ritiene inoltre che alcuni eventi formativi come quello sulla comunicazione delle cattive notizie 
abbiano  influito  positivamente  sul  buon  rapporto  fra  collaboratori  e  familiari  come  risulta  dalla  
somministrazione del questionario sul benessere del personale.

Nel  corso  dell’anno  si  sono  effettuati  continui  lavori  di  manutenzione  curando  gli  ambienti  
comuni e le stanze degli ospiti e favorendo anche il contenimento delle spese di gestione. Ci si riferisce in  
particolare  alla  sostituzione  dei  corpi  luminanti,  delle  porte  d’entrata,  all’installazione  di  nuove  reti  di  
sorveglianza alle numerose tinteggiature.

Servizi sociali e ufficio casa 
Gli  interventi  nei  servizi sociali  e  nell'ufficio casa sono stati  del  40% in più rispetto  all’anno  

precedente  e  questo  dato  sarebbe  sufficiente  a  descrivere  l’impegno  dell’Azienda  nell’area  sociale.  Va  
aggiunto che l’impegno non è stato solo nel seguire casi  singoli e famiglie con gli  strumenti  propri  del  
servizio sociale  e  con  l’erogazione  di  contributi  economici,  ma  anche  nel  creare  opportunità  di  lavoro 
all’interno  della  stessa  Azienda,  nell’aderire  e  promuovere  progetti  specifici,  nel  gestire  con  rigore  gli  
alloggi di emergenza, le posizioni improprie di chi non aveva dichiarato l’ospitalità di terzi e il recupero  
forzoso di un alloggio. 

Durante l’anno si sono effettuati interventi di manutenzione straordinaria, redatta la graduatoria  
ERP (75 domande ammesse), assegnati 14 alloggi (fra Erp, e pronto soccorso sociale ) gestite 520 domande  
per bonus energia/gas, 76 domande di assegno nucleo familiare/maternità e seguiti  219 casi dal servizio  
sociale.

PROGRAMMAZIONE CIMITERI 

In conformità a quanto previsto dal Documento unico di Programmazione 2014-2016, Missione 13 Tutela  
della  Salute,  Programmazione  Cimiteri,  il  personale  ha  svolto  le  normali  operazioni  di  gestione  e  
manutenzione dei tredici cimiteri comunali, in particolare:
•Gestione amministrativa del servizio con rilascio di concessioni in aree cimiteriali a favore dei privati, 
permessi di posa lapidi, verbali di consegna urne cinerarie, inserimento dati relativi a tutte le attività svolte 
nei vari cimiteri comunali nel database realizzato dal CED.
•Gestione tecnica dei cimiteri comunali con organizzazione sepolture, esumazioni, estumulazioni, 
manutenzioni ordinarie interne o affidate a ditte esterne.
•Gestione contabile, determinazioni, gare per cottimo fiduciario e incarichi professionali, imputazione delle  
spese e liquidazioni fatture.
•Interventi di deposizione salme, scavi fosse, tumulazioni salme, ceneri e resti.
•Interventi di esumazione o estumulazione ordinaria e straordinaria.
•Interventi manutentivi miranti a migliorare la funzionalità del servizio ed il decoro degli ambienti ed a 
prevenire danni al patrimonio comunale ed alla pubblica incolumità.
•Interventi di sistemazione, pulizia, diserbo e sgombero neve delle aree cimiteriali interne ed esterne per 
rendere più agevoli i percorsi pedonali e maggiormente gradevole l’aspetto esteriore.
•Interventi per la manutenzione del verde presente all'interno dei cimiteri.
•Interventi di manutenzione, sistemazione e pulizia delle aree cimiteriali destinate ai Caduti Militari Italiani  
ed Austro-Ungarici.
•Raccolta differenziata dei rifiuti urbani raccolti nei cimiteri, con cernita manuale delle varie tipologie.
Lo stato di attuazione del programma, alla data del 31 dicembre 2014, si può riassumere con le  operazioni  
cimiteriali effettuate, come sotto meglio specificato:



ANNO 2014 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI
Trasporti funebri senza servizio necrofori 11 24 16 14 22 15 6 20 18 19 10 22 197
Trasporti funebri con servizio necrofori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scavi fossa con mezzo meccanico 4 13 6 7 7 9 4 8 10 10 6 10 94
Scavi fossa a mano 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 8
Scavi fossa non risultati idonei alla inum. 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Tumulazioni salme in loculo 1 2 3 1 1 2 0 5 0 0 o 5 20
Tumulazione salme in celletta 0 5 3 2 0 2 1 3 3 2 2 2 25
Tumulazione salme in tomba di famiglia 1 4 0 1 2 2 0 0 1 2 1 0 14
Inumazione salme in posto comune 2 6 3 3 6 6 3 4 5 8 5 7 58
Inumazione salme in posto riservato 1 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 11
Reposizione resti mortali 0 1 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34
Reposizione ceneri 5 5 4 6 10 2 1 2 5 5 2 5 52
Dispersine ceneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reposizione ceneri presso l’abitazione 0 0 1 0 2 0 0 3 1 1 0 0 8
Esumazioni ordinarie 0 3 80 1 2 1 0 1 2 3 3 2 98
Esumazioni straordinarie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Estumulazioni da loculo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estumulazioni da celletta 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Estumulazioni da tomba di famiglia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritiro permessi di seppellimento 11 24 16 14 22 15 6 20 18 19 10 22 197
Per  l’esecuzione  degli  interventi  ordinari  sono  state  predisposte  delle  perizie  sommarie  di  spesa  con  
imputazione ai vari capitoli di bilancio dove l’Unità Organizzativa Fabbricati, Cimiteri e Nettezza Urbana –  
Ufficio  Cimiteri  ha  potuto  attingere  per  l’acquisto  di  piccole  attrezzature,  materiali  ed accessori  per  lo  
svolgimento dei vari interventi eseguiti in amministrazione diretta con i seguenti costi:

Codifica Descrizione capitoli peg Importo
D.Lgs.118 Euro

12091.03.02200 Cimiteri e camere mortuarie spese 
varie 8.800,00

12091.03.02203 Cimiteri  e  camere  mortuarie 
prestazioni 6.000,00

Totale: 14.800,00

Il Servizio è costituito da:
•un istruttore direttivo tecnico U.O. Fabbricati, Cimiteri e Nettezza Urbana.
•un addetto amministrativo a tempo pieno e uno in condivisione con l'Ufficio Fabbricati;
•una squadra composta da 4 dipendenti. A novembre è stato collocato a riposo un dipendente per raggiunti  
limiti di età e sarà sostituito tramite mobilità interna.
Da tenere in considerazione, per l’organizzazione dell’Ufficio Cimiteri, che nei prossimi anni sono previsti  
altri  due pensionamenti.

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

ATTIVITÀ PRODUTTIVE/COMMERCIO /LAVORO

Il  settore  attività  produttive,  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili,  tenuto  conto  dell'evoluzione  
normativa in materia:
- implementa le attività sportello unico per le attività produttive in formato digitale;
- gestisce, coordina e supporta gli operatori con revisione delle procedure ai fini della loro semplificazione e  
miglioramento  dei  rapporti  con  l’utenza,  provvedendo  in  via  ordinaria  e  all'interno  di  un  sistema  di  
monitoraggio in via principale alle seguenti attività:
a) Predisposizione delle autorizzazioni, dinieghi, sospensioni, revoche, variazioni
b) Accoglimento e verifiche denunce e comunicazioni inizio attività.



Svolge una funzione di  supporto all’Amministrazione in relazione alle diverse iniziative finalizzate alla  
promozione e programmazione nelle diverse materie di cui trattasi.
Provvede al monitoraggio delle dinamiche produttive e occupazionali, anche tramite la costituzione di tavoli 
di concertazione tematici.
Il  settore  è  direttamente  interessato  nella  gestione  operativa  e  nell'ottimizzazione  dell'unità  di  progetto  
trasversale "Sportello Manifestazioni".
Il settore gestisce questioni e problematiche legate ai mercati settimanali.  Nel corso del 2014 si è data piena  
applicazione  alle   nuove procedure  di  verifica  e  controllo  sulla  regolarità  contributiva  di  tutte  le  Ditte  
operanti  su area pubblica sia c/o i  mercati  settimanali  che in forma itinerante,  previsti  dalla lr. 10/2001  
(come modificata dalla lr.8/2013).
Nell’ambito delle iniziative previste dalla Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, in materia di Politiche 
per  lo  sviluppo  del  sistema  commerciale  nella  Regione  del  Veneto,  promuove  iniziative  volte  alla  
valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali, attraverso i seguenti interventi:
-  gestione della rendicontazione ottenuta sul bando di cui alla DGR n. 2599 del 02/11/2010
- gestione del  finanziamento  ottenuto  sul  bando di  cui  alla  Del.  G.R. n.2741 dd.  24/12/2012 avente ad 
oggetto "la rivitalizzazione dei centri  storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali".  In  
particolare vengono maggiormente sviluppate ed articolate, le seguenti attività:
a)Costituzione Organismo GPI. La misura comprende quanto necessario per la stesura del Programma degli  
Interventi e una successiva supervisione e cogestione.
b) Misure per migliorare l'accessibilità interna, riguardanti dotazioni infrastrutturali, fattori incidenti sulla  
accessibilità e vivibilità dei luoghi centrali,  quali:  realizzazione di porte semaforiche, dissuasori,  fioriere  
semoventi, segnali di identificazione parcheggi, segnaletica ciclabile, etc.
c)  Misure  per  migliorare  l'accessibilità  esterna,  quali  la  previsione  di  un’area  camper  attrezzata,  per  
agevolare accesso e permanenza in loco di tale importante target escursionistico. 
d)  Misure  per  migliorare  arredo  urbano,  sistemazione  di  aree  centrali  ed  abbattimento  di  barriere  
architettoniche, quali: interventi di arredo urbano (rastrelliere bici, panchine, altri allestimenti, etc); misure  
per il superamento di specifiche problematiche afferenti le barriere architettoniche.
e) Misure per migliorare la componente illuminotecnica pubblica degli spazi urbani finalizzati al risparmio 
energetico e gestionale.
f) Misure per promuovere "Patrimonio - Feltre", riguardanti l'adozione e diffusione di un logo identificativo,  
la  realizzazione  di  un  portale/sito  web o  il  potenziamento  di  quanto  esistente,  la  creazione  di  spazi  e  
materiali promozionali e informativi (totem multimediali, pannelli, etc), il potenziamento della attuale Card  
cultura, il potenziamento e finanziamento di un ampio panel di attività culturali.

- In attuazione dell'art. 11. l. r. 50/2012, dopo il primo avvio,  si  consolida la promozione dei luoghi  
storici  del  commercio:  ossia  dei  luoghi  con  valore  storico  ed  artistico,  la  cui  attività  costituisca  
testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane di antica formazione. 

-  In attuazione dell'art. 11. l. r. 50/2012 si è provveduto  alla verifica, ricognizione, individuazione aree  
degradate e delimitazione centro urbano e agli altri adempimenti di legge.

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Si rimanda alla descrizione della Missione 1.

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Progetto “Orti in comune”:   Nel 2014 è proseguito il progetto "Orti in Comune"; finalità del progetto è il  
corretto  utilizzo  delle  risorse,  la  possibilità  di  utilizzo  di  beni  comuni  per  favorire  l'  auto  produzione 



alimentare, un positivo utilizzo dei beni comuni, la sostenibilità ambientale, il recupero e la diffusione di  
conoscenze e tecniche naturali di coltivazione e facilitare occasioni di incontro che permettano lo sviluppo  
di iniziative ricreative, culturali e sociali. Sono state quindi individuate le aree, approvato il regolamento per 
l'utilizzo delle stesse e assegnate a seguito di avviso pubblico. 
Progetto “La terra a chi la coltiva”: 
Nel 2014 è stato attuato il progetto "La terra a chi la coltiva", con ricognizione delle aree agricole a disposi-
zione, la pubblicazione del bando e relativa assegnazione ai coltivatori partecipanti.

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE

Si rimanda alla Missione 9.

MISSIONE 20 FONDI ED ACCANTONAMENTI

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

MISSIONE 99 SERVIZI CONTO TERZI

Si rimanda alla parte introduttiva, alle tabelle ed al rendiconto di gestione





FITTI





FITTI ATTIVI 2014

Immobile sito in destinato a 
Porta Imperiale locazioni non abitative 2,00
Via Vignigole locazioni non abitative 1,00
Loc. Canal locazioni non abitative 1.033,00
Loc. Pren Locazione abitativa 169,34
Caserma VV.FF. locazioni non abitative

30.729,00
Via Venture locazioni non abitative 11.705,64
Scuole el. Farra – Palestra locazioni non abitative 6.834,19
Scuole el. Farra locazioni non abitative 3.174,51
Pedavena via Vecellio locazioni abitative 1.018,76
Loc. San Paolo locazioni abitative 727,00
Zermen s. elementari locazioni non abitative 1.440,00
Ass.Allevatori Belluno locazione non abitativa 3.999,60
Loc. S. Spirito, Via Colombo locazione non abitative 34.809,54
Loc. Villabruna locazione non abitative 8.576,24
Via Borgo Ruga Locazione abitativa 53.206,00
Terreni vari Comodati 1.202,00

TOTALE CAPITOLO 780 158.627,82

Immobile sito in destinato a 

Centralina "Toro" 81.741,20
Azienda Feltrina locazione non abitative 202.819,99

TOTALE CAPITOLI 781 284.561,19

Immobile sito in destinato a 

Centralina "S.Anna" 90.920,87 
TOTALE CAPITOLO 783 90.920,87 

FITTO ANNO 
2014

FITTO ANNO 
2014

locazione non abitative parte 
fissa

FITTO ANNO 
2014

locazione non abitative "parte 
fissa"





SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

* Mensa scuole 

* Musei, spettacoli e attività culturali

* Asilo nido

* Parcometri

* Servizi Cimiteriali

SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA

* Servizio Nettezza Urbana





RENDICONTO DI GESTIONE 2014
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

S E R V I Z I O  M E N S A     S C U O L E  
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I C O S T I

RISORSA DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI INTERVENTO DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

    A)  COSTI DIRETTI
0401101 1020 Personale scuole materne statali-competenze lorde: 96.599,00 92.729,20

041101 1021 Personale scuole materne statali-oneri riflessi: 29.625,00 27.797,46
3010002 720 Proventi dalle scuole materne (servizio rilevante ai 170.000,00 170.554,00

fini I.V.A.) 0110102 290 IRAP quota parte 3.767,36 3.616,44

0401103 1061 Scuole materne statali-spese fisse ricorrenti  - quota 38.480,00 38.480,00
3010002 721 Proventi mense scuole elementare tempo prolungato 95.000,00 70.194,00 e 1059     Parte 40%  di €. 96.200,00

(servizio rilevante ai fini IVA)
041103 1062 Spese varie: acquisto beni,quota parte 50% 500,00 500,00

3010002 722 Proventi mense scuole medie 18.000,00 11.308,00 041103 1161 Scuole elementari - spese fisse ricorrenti - quota 23.775,00 23.775,00

parte 15% di € 158.500,00

0402103 1221 spese varie mense scuole medie 17.000,00 17.000,00

                     totale proventi 283.000,00 252.056,00 0406103 1408 spese servizio mense scolastiche:acquisto beni (serv.ril.IVA) 4.500,00 0,00
0406103 1410 Servizio mense scolastiche: spese varie (serv.ril.IVA) 115.000,00 112.598,15
0406103 1411 Servizio mense scolastiche: spese fisse ric. (serv.ril.IVA) 1.800,00 1.800,00
0406103 1415 Servizio mensa scuole elementari (serv.ril.IVA) 90.000,00 90.000,00

                     differenza a carico del bilancio 148.546,36 166.740,25
0401202 4921 acquisto attrezzature per scuole materne 0,00 0,00

407202 5305 acquisto beni per servizio mense scolastiche 0,00 0,00
totale 421.046,36 408.296,25

                     TOTALE A PAREGGIO 431.546,36 418.796,25     B) COSTI INDIRETTI  SPECIFICI
Personale uff.istruzione quota parte (cap. 140 e 180) 10.500,00 10.500,00

Il  costo del  servizio viene coperto nella misura del 65,58% 60,19%
         TOTALE     431.546,36 418.796,25



RENDICONTO DI GESTIONE 2014
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

MUSEI
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I C O S T I

RISORSA DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI INTERVENTO DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

0501101 1525 Personale Musei e Pinacoteche – competenze lorde 75.400,00 75.400,00

3010002 725 Proventi derivanti da Musei 8.000,00 11.397,30 0501101 1530 Personale Musei e Pinacoteche oneri riflessi 22.218,00 20.703,16

0110102 290 IRAP quota parte 6.409,00 6.409,00
2010102 435 Contributo regionale per attività museali 3.320,00 2.156,44

0501103 1526 Servizio custodia musei 0,00 0,00
201012 404 contributi per progetti LR.43/97 0,00 0,00

0501103 1527 Musei - spese varie 40.000,00 37.037,25
 

0501103 1528 Musei - spese varie, fisse e ricorrenti 68.000,00 68.000,00

0502103 1629 promozione attività culturali varie (costi inerenti musei) 0,00 0,00

0502107 1653 interessi passivi 2.901,00 2.900,25

TOTALE PROVENTI 11.320,00 13.553,74

                     differenza a carico del bilancio 203.608,00 196.895,92

                     TOTALE A PAREGGIO 214.928,00 210.449,66          TOTALE COSTI 214.928,00 210.449,66

Il costo del servizio viene coperto nella misura del 5,27% 6,44%



RENDICONTO DI GESTIONE 2014
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A  S  I  L  O          N  I  D  O
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I C O S T I

RISORSA DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI INTERVENTO DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

3010002 700 Gestione Asilo Nido - rette di frequenza 140.000,00 133.856,90 1201101 2460 Personale di asilo nido - competenze lorde 281.608,00 279.990,49

2020230 480 Contributo della Regione per asili nido 46.000,00 36.000,00 1201101 2480 Personale asilo nido - oneri riflessi 84.073,14 82.834,62

0110102 290 IRAP quota parte 10.982,71 10.919,63
2010102 593 Contributo Consorzio Bim in conto gestione Asilo 16.000,00 16.000,00

1201103 2518 Asilo nido:acq. beni per manutenzione diretta (Serv. ril. IVA) 1.000,00 1.000,00
2010101 209 Contributo Stato 5 per mille 13.504,51 13.504,51

1201103 2519 Servizio mensa e guardaroba-spese varie (Serv. ril. IVA) 44.900,00 18.664,00
2010102 486 Contributi L.285/97 quota parte 0,00 0,00

1201103 2520 Asilo Nido-spese varie (Serv. rilevante ai fini IVA) 500,00 500,00

1201103 2521 Asilo Nido-spese fisse (Serv. rilevante ai fini IVA) 24.300,00 24.300,00

                     totale proventi 215.504,51 199.361,41 12011032522 Progetto centro per la famiglia 8.000,00 0,00

1201104 2524 Asilo Nido interventi a sostegno delle famiglie 0,00 0,00

1201104 2525 Asilo nido:prestazione di servizi (pediatra, ecc) 140.000,00 138.881,02
                     differenza a carico del bilancio 399.049,73 376.918,74

1201107 2550 Interessi su mutui 8.807,00 8.807,00

quota capitale 10.383,39 10.383,39
                      TOTALE A PAREGGIO 614.554,24 576.280,15

1201202 7600 Acquisto arredi ed attrezzature 0,00 0,00
Ai sensi del l' art. 5 della legge 498/92   l ' o-
nere preso in   considerazione è del 50% i l

T O T A L E 614.554,24 576.280,15
ra del 70,13% 69,19%

percentuale reale di copertura 35,07% 34,59%

costo del  servizio viene coperto nella misu



RENDICONTO DI GESTIONE 2014

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

GESTIONE PARCOMETRI

(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I C O S T I

CODICE DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI CODICE DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

3010002 619 Gestione parcometri 250.000,00 232.996,45 Personale servizi vari: manutenzioni  ed 30.000,00 30.000,00

 economato quota parte 

0110102 290 IRAP quota parte 1.785,00 1.785,00

1005103 3462 Parcometri spese varie 7.500,00 7.057,80

1005202 3464 Parcometri acquisto attrezzatura 0,00 0,00

Quota ammortamento attrezzatura 5.220,00 5.220,00

Quota parte spese varie (spese minute) 5.000,00 5.000,00

                      totale 49.505,00 49.062,80

                     differenza positiva 200.495,00 183.933,65

                     totale proventi 250.000,00 232.996,45

                      TOTALE A PAREGGIO 250.000,00 232.996,45

redditività del servizio 405,00% 374,89%



RENDICONTO DI GESTIONE 2014
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SERVIZI CIMITERIALI
(Servizio a domanda individuale)

P R O V E N T I C O S T I

RISORSA DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI INTERVENTO DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

3010002 635 Proventi per servizio necrofori 59.000,00 52.762,63 1209101 2100 Personale servizio cimiteriale -  competenze lorde 108.489,26 102.763,22

3010003 640 Proventi per concessioni cimiteriali (terra) 85.000,00 68.018,52 1209101 2120 Personale servizio cimiteriale -  oneri riflessi 31.935,00 29.616,38

3010003 645 Proventi per concessioni cimiteriali relative a posa 0110102 290 irap su personale quota parte 9.221,59 8.734,87
 lapidi e tumulazioni in tombe di famiglia 3.000,00 1.480,00

1209103 2200 Cimiteri e camere mortuarie - spese varie 20.000,00 20.000,00
3010003 670 Proventi per cessioni loculi - ossari - tombe 80.000,00 35.275,20

1209103 2201 Cimiteri spese fisse - ricorrenti 13.394,00 13.394,00

1209103 2203 Cimiteri e camere mortuarie prestazione di servizi 6.000,00 6.000,00

0103103 200 Spese per vestizione necrofori 300,00 300,00

                     totale ricavi 227.000,00 157.536,35 1209107 2230 interessi passivi mutui 37.450,00 37.449,82

quota capitale mutui 34.117,33 34.117,33

0801202 2220-6629-6630 Acquisto attrezzature,beni, incarichi 0,00 0,00
differenza a carico del bilancio 38.907,18 99.839,27

costi indiretti ufficio tecnico 5.000,00 5.000,00

                     TOTALE A PAREGGIO 265.907,18 257.375,62 totale costi 265.907,18 257.375,62

il servizio viene coperto nella misura del 85,37% 61,21%



RENDICONTO DI GESTIONE 2014

N E T T E Z Z A     U R B A N A 
(Servizio gestito in economia)

P R O V E N T I C O S T I

codice DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE ACCERTAMENTI codice DESCRIZIONE PREV.DEFINITIVE IMPEGNI

    A)  COSTI DIRETTI
1010151 141 TARI 2.050.000,00 2.050.000,00 903101 2360 Personale servizio n.u. - competenze lorde 273.974,00 273.974,00

903101 2380 Personale servizio n.u. - oneri riflessi 82.688,77 82.688,77

3010001 1116 Cessione materiale riciclabile 150.000,00 169.955,58
110102 290 quota parte irap 23.287,79 23.287,79

2010102 598 80.000,00 80.000,00
903103 2400 Spese per nettezza urbana gestita in economia 175.000,00 175.000,00
903103 2401 Nettezza Urbana - Spese fisse ricorrenti 36.500,00 36.500,00
903103 2403 Spese varie prestaz. di servizi 1.035.300,00 1.035.300,00

903102 2408 Tassa ecologica per il deposito in discarica dei 0,00 0,00
rifiuti solidi 

903103 2405 ecocentro prestazione di servizi 201.000,00 201.000,00
903103 2407 ecocentro acquisto beni 20.000,00 20.000,00
104103 330 costi di riscossione (inclusi nel cod.2403) 0,00 0,00

903107 2442,2443oneri su mutui in ammortamento 1.048,00 1.048,00
(interessi e quota capitale)

903202 7470 Acquisto automezzi e attrezzature per n.u. 330.000,00 330.000,00
                     totale proventi 2.280.000,00 2.299.955,58

totale 2.178.798,56 2.178.798,56

                     differenza a carico del bilancio 31.798,56 89.053,25     B)  COSTI INDIRETTI

Ammortamento automezzi e attrezzatura 53.000,00 119.710,27

costi indiretti Unità Organizzativa Tributi, Tecnico e varie 70.000,00 70.000,00
                     TOTALE A PAREGGIO 2.311.798,56 2.389.008,83 (quota parte cap.710-715-720-721 e tecnico)

FONDO RISCHI 1% (MAX 5% Linee guida ministero) 10.000,00 20.500,00

98,62% 96,27%           TOTALE 2.311.798,56 2.389.008,83

contributo Regione Veneto per raccolta 
differenziata

Il costo del servizio viene coperto nella misura 
del



ONERI DI URBANIZZAZIONE (cap.4830/E)     TOTALE      € 361.219,60 

Codici Oggetto della spesa Importi quota %

destinato alla spesa in c/capitale 93,91%
0106202 671 manutenzione straordinaria edifici 75.000,00 
105202 4558 manutenzione  straordinaria Impianti riscaldamento 5.000,00 
801203 4624 Restauro edifici di culto 15.000,00 
801205 4622 Rimborso oneri di urbanizzazione 33.151,02 

1005202 8140 manutenzione straordinaria strade 95.686,55 
802202 4428 acquisto beni ed attrezzature fabbricati 19.999,99 

1203204 3126 Acquisto beni nuova azienda servizi alla persona 50.000,00 
quota avanzo vincolata ad investimenti 45.382,04 

destinato alla spesa corrente 6,09%
1101104 3342 PROTEZIONE CIVILE CMF (OOUU 2014) 22.000,00 

Totale spese in c/capitale e corrente 361.219,60 

Utilizzo oneri di urbanizzazione 2014





Elenco  degli  atti  deliberativi  con  i  quali  sono  state  apportate  variazioni  alle  previsioni  di 
competenza del Bilancio di Previsione Armonizzato 2014, variazioni di cassa, variazioni tecniche, 
reimputazione impegni e accertamenti: variazione di bilancio al fpv e agli stanziamenti di cassa e 
effettuati storni dai fondi di riserva ( con dichiarazione di esecutività degli atti medesimi); eventuali 
necessari provvedimenti consiliari di ratifica degli atti di Giunta concernenti variazioni di Bilancio

VARIAZIONI DI BILANCIO
N.    TIPO N° DATA OGGETTO    ESECUTIVITA’
- C.C. 57 30/09/2014 Variazione al Bilancio armonizzato 2014/2016 n. 1/2014. Esecutiva il 14/10/2014
- C.C. 71 10/11/2014 Variazione al Bilancio armonizzato 2014/2016 n. 2/2014. Esecutiva il 30/11/2014
- C.C. 80 27/11/2014 Variazione al Bilancio armonizzato 2014/2016 n. 3/2014. Esecutiva il 16/12/2014

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA
N.    TIPO N° DATA OGGETTO    ESECUTIVITA’
- G.M.

C.C.
217
86

25/11/2014
22/12/2014

Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 1/2014.
Comunicazione Delibere di Giunta Municipale n. 217 del 
25/11/2014 e n. 234 del  16/12/2014, aventi ad oggetto: 
“Prelevamento  dal  Fondo  di  Riserva  n.  1/2014  e  n. 
2/2014”.

Esecutiva il 09/12/2014
Esecutiva il 16/01/2015

- G.M.
C.C.

234
86

16/12/2014
22/12/2014

Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 2/2014.
Comunicazione Delibere di Giunta Municipale n. 217 del 
25/11/2014 e n. 234 del  16/12/2014, aventi ad oggetto: 
“Prelevamento  dal  Fondo  di  Riserva  n.  1/2014  e  n. 
2/2014”.

Esecutiva il 29/12/2014
Esecutiva il 16/01/2015

- G.M.
C.C.

264
2

30/12/2014
28/01/2015

Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 3/2014.
Comunicazione Delibera di Giunta Municipale n. 264 del 
30/12/2014, avente ad oggetto: “Prelevamento dal Fondo 
di Riserva n. 3/2014”.

Esecutiva il 19/01/2015
Esecutiva il 20/02/2015

VARIAZIONI DI CASSA 
N.    TIPO N° DATA OGGETTO    ESECUTIVITA’
- G.M.

C.C.

143

55

02/09/2014

30/09/2014

Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di 
previsione nr. 1/2014.
Comunicazione Delibere di Giunta Municipale nr. 143 del 
02/09/2014  “Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del 
bilancio di previsione nr. 1/2014”; nr. 147 del 09/09/2014 
“Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di 
previsione  nr.  2/2014”;  nr.  149  del  16/09/2014 
“Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di 
previsione nr. 3/2014”.

Esecutiva il 15/09/2014

Esecutiva il 14/10/2014

- G.M.

C.C.

147

55

09/09/2014

30/09/2014

Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  Bilancio  di 
Previsione n. 2/2014.
Comunicazione Delibere di Giunta Municipale nr. 143 del 
02/09/2014  “Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del 
bilancio di previsione nr. 1/2014”; nr. 147 del 09/09/2014 
“Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di 
previsione  nr.  2/2014”;  nr.  149  del  16/09/2014 
“Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di 
previsione nr. 3/2014”.

Esecutiva il 22/09/2014

Esecutiva il 14/10/2014

- G.M.

C.C.

149

55

16/09/2014

30/09/2014

Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  Bilancio  di 
Previsione n. 3/2014.
Comunicazione Delibere di Giunta Municipale nr. 143 del 
02/09/2014  “Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del 
bilancio di previsione nr. 1/2014”; nr. 147 del 09/09/2014 
“Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di 
previsione  nr.  2/2014”;  nr.  149  del  16/09/2014 
“Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di 
previsione nr. 3/2014”.

Esecutiva il 03/10/2014

Esecutiva il 14/10/2014

- G.M.

C.C.

168

70

07/10/2014

10/11/2014

Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  Bilancio  di 
Previsione n. 4/2014.
Comunicazione Delibere di Giunta Municipale nr. 168 del 
07/10/2014;  nr.  176  del  14/10/2014,  nr.  182  del 
21/10/2014  e  nr.  186  del  28/10/2014  (Variazione  agli 
stanziamenti di cassa del bilancio 2014 N. 4-5-6-7).

Esecutiva il 20/10/2014

Esecutiva il 30/11/2014



- G.M.

C.C.

176

70

14/10/2014

10/11/2014

Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  Bilancio  di 
Previsione n. 5/2014.
Comunicazione Delibere di Giunta Municipale nr. 168 del 
07/10/2014;  nr.  176  del  14/10/2014,  nr.  182  del 
21/10/2014  e  nr.  186  del  28/10/2014  (Variazione  agli 
stanziamenti di cassa del bilancio 2014 N. 4-5-6-7).

Esecutiva il 27/10/2014

Esecutiva il 30/11/2014

- G.M.

C.C.

182

70

21/10/2014

10/11/2014

Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  Bilancio  di 
Previsione n. 6/2014.
Comunicazione Delibere di Giunta Municipale nr. 168 del 
07/10/2014;  nr.  176  del  14/10/2014,  nr.  182  del 
21/10/2014  e  nr.  186  del  28/10/2014  (Variazione  agli 
stanziamenti di cassa del bilancio 2014 N. 4-5-6-7).

Esecutiva il 03/11/2014

Esecutiva il 30/11/2014

- G.M.

C.C.

186

70

28/10/2014

10/11/2014

Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  Bilancio  di 
Previsione n. 7/2014.
Comunicazione Delibere di Giunta Municipale nr. 168 del 
07/10/2014;  nr.  176  del  14/10/2014,  nr.  182  del 
21/10/2014  e  nr.  186  del  28/10/2014  (Variazione  agli 
stanziamenti di cassa del bilancio 2014 N. 4-5-6-7).

Esecutiva il 10/11/2014

Esecutiva il 30/11/2014

- G.M.

C.C.

196

79

04/11/2014

27/11/2014

Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di 
previsione nr. 8/2014.
Comunicazione  Deliberazioni  di  Giunta  Municipale  nr. 
196 del 04/11/2014 e nr. 209 del 18/11/2014: Variazione 
agli stanziamenti di cassa del bilancio 2014 nr. 8 e 9.

Esecutiva il 17/11/2014

Esecutiva il 16/12/2014

- G.M.

C.C.

209

79

18/11/2014

27/11/2014

Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  di 
previsione nr. 9/2014.
Comunicazione  Deliberazioni  di  Giunta  Municipale  nr. 
196 del 04/11/2014 e nr. 209 del 18/11/2014: Variazione 
agli stanziamenti di cassa del bilancio 2014 nr. 8 e 9.

Esecutiva il 01/12/2014

Esecutiva il 16/12/2014

VARIAZIONI DI CASSA CON DETERMINA
N.    TIPO N° DATA OGGETTO    ESECUTIVITA’
- DETER

MINA

64/FI 29/09/2014 Variazione agli stanziamenti di cassa delle partite di giro 
Entrata e Spesa n. 1_2014

Esecutiva il 29/09/2014

- DETER

MINA

65/FI 30/09/2014 Variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  a  seguito  del 
riaccertamento straordinario dei residui (Var.2_2014)

Esecutiva il 01/10/2014

VARIAZIONI TECNICHE
N.    TIPO N° DATA OGGETTO    ESECUTIVITA’
- DETER

MINA

58/FI 27/08/2014 Variazione  di  bilancio  tecnica  di  competenza  del 
Dirigente Settore Finanziario n. 1/2014

Esecutiva il 28/08/2014

REIMPUTAZIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTI: VARIAZIONE DI BILANCIO AL FPV E AGLI STANZIAMENTI DI 
CASSA
N.    TIPO N° DATA OGGETTO    ESECUTIVITA’
- G.M.

C.C.

233

87

16/12/2014

22/12/2014

Bilancio  armonizzato  sperimentale  2014-15-16, 
reimputazione  impegni  e  accertamenti  con  il  principio 
contabile  della  competenza  potenziata:  variazione  di 
bilancio al FPV e agli stanziamenti di cassa.
Comunicazione Delibera di Giunta Municipale nr. 233 del 
16/12/2014: “Bilancio armonizzato sperimentale 2014-15-
16, reimputazione impegni e accertamenti con il principio 
contabile  della  competenza  potenziata:  variazione  di 
bilancio  al  Fondo  Pluriennale  Vincolato  e  agli 
stanziamenti di cassa”.

Esecutiva il 29/12/2014

Esecutiva il 16/01/2015

- G.M.

C.C.

251

3

30/12/2014

28/01/2015

Bilancio  armonizzato  sperimentale  2014-15-16, 
reimputazione  impegni  e  accertamenti  con  il  principio 
contabile  della  competenza  potenziata:  variazione  di 
bilancio al FPV e agli stanziamenti di cassa (n. 2/2014).
Comunicazione Delibera di Giunta Municipale nr. 251 del 
30/12/2014,  avente  ad  oggetto:  “Bilancio  armonizzato 
sperimentale  2014-15-16,  reimputazione  impegni  e 
accertamenti con il principio contabile della competenza 
potenziata:  variazione  di  bilancio  al  Fondo  Pluriennale 
Vincolato e agli stanziamenti di cassa (n. 2/2014)”.

Esecutiva il 19/01/2015

Esecutiva il 20/02/2015

Si dichiara che gli atti deliberativi sopra elencati sono diventati esecutivi nelle date a fianco riportate.
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