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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo
fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni” in quanto intende
introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l’obiettivo, espressamente
dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con
particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una
sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di informazione.

Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori
dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che
l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata
quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine
mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti
ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42” precisa
che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e
la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale (..) del comune da parte del (..) sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.” (D.Lgs.149/2011, art.4/2).

Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza naturale
del mandato elettivo, e infatti “..in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (..) la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle
elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale
(..) del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.“
(D.Lgs.149/2011, art.4/3).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento
obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “..la relazione di fine mandato contiene la descrizione
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle
seguenti casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli interni; b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; c) Azioni intraprese
per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati
(..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per
porvi rimedio; e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) Quantificazione della
misura dell'indebitamento provinciale o comunale” (D.Lgs.149/2011, art.4/4).

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura non regolamentare,
adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo
per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art.4/5).

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000
abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti).

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior
parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione,
oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che,
naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’ente.



PARTE I

DATI GENERALI
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1.1 Popolazione residente
Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche)
e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i dati
numerici della popolazione residente nei rispettivi anni.

2014 2015 2016 2017 2018
Popolazione residente 1.237 1.224 1.201 1.194 1.192

1.2 Organi politici
L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioé il sindaco, la giunta e il consiglio.
Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta sono
nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è
composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il sindaco, eletto
direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due tabelle mostrano la
composizione dei due principali organi collegiali dell'ente.

Composizione della giunta comunale
Cognome e nome Carica

De Biasio Siro Sindaco
Dell'Olivo Francesco Vice Sindaco
Da Tos Valerio Assessore

Composizione del consiglio comunale
Cognome e nome Carica

Siro De Biasio Sindaco
Dell'Olivo Francesco Vice Sindaco
Da Tos Valerio Assessore
Fassa Marco Consigliere
Gaiardi Gian Luca Consigliere
Bellenzier Sabrina Consigliere
De Toni Francesco Consigliere
Piniè Daina Consigliere
De Bernardin Giovanni Paolo Consigliere
Rudatis Alessandro Consigliere
Baldissera Paola Consigliere

1.3 Struttura organizzativa
Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata
agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla
valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura.

Direttore: nussuno
Segretario: 1
Dirigenti (num): 0
Posizioni organizzative (num): 3
Totale personale dipendente (num): 12

Organigramma
Centro di responsabilità Uffici

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI
UFFICIO ANAGRAFE

AREA TECNICA UFFICIO TECNICO
AREA POLIZIA LOCALE UFFICIO POLIZIA LOCALE

GUARDIA COMUNALE
AREA ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SERVIZI
SOCIALI

SEGRETARIO COMUNALE

1.4 Condizione giuridica dell'Ente
L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state
elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell’ente può essere
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soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l’amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità,
per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile
svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali
documenti di programmazione, e così via.

L'Ente non è commissariato, e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi
in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto
equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo
di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività
normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti.

Nel periodo di mandato:
l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della
compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni
precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa
comunitaria sul patto di stabilità/pareggio di bilancio hanno limitato fortemente l'attività e l'autonomia operativa
dell'ente locale; gli investimenti si sono azzerati, le voci di entrata si sono ridotte e gli amministratori in molti casi
sono diventati dei meri esecutori dell'attività legislativa decisa a livello centrale.

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il mandato.

Settore/Servizio AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Criticità riscontrate UFFICIO RAGIONERIA

L'ufficio ragioneria negli ultimi 5 anni ha dovuto subire l'applicazione di una serie
imponente di normative e di cambiamenti che ha di fatto moficato il modo di lavorare e
le regole che ne sono alla base.
In primo luogo l'applicazione della normativa del D.Lgs 118/2011 e s.m.i ha di fatto
cambiato la contabilità in molti suoi aspetti fondamentali.
E' stato introdotto il Documento Unico di Programmazione.
La mole di adempimenti e di certificazioni è cresciuta in modo esponenziale.
Il passaggio dal Patto di stabilità al nuovo sistema del Pareggio di Bilancio ha
migliorato di poco la gestione del bilancio e i vincoli sono molto restrittivi soprattutto in
sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione libero.

UFFICIO TRIBUTI
A causa della progressiva riduzione delle risorse, l'Amministrazione Comunale ha
voluto applicare alle attività ricettive l'Imposta di soggiorno, la cui gestione ha
comportato una prima fase abbastanza critica che nei mesi successivi si è
normalizzata.

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Fino al 2017 l'Area amministrativa aveva una propria posizione organizzativa e una
propria gestione autonoma. Il pensionamento pressoché contemporaneo di due
dipendenti ha costretto ad una nuova riorganizzazione del personale con non pochi
problemi organizzativi.
Nel corso del 2018 c'è stato un aggravio di adempimenti dovuti all'introduzione della
Carta d'Identità elettronica (CIE) e al passaggio all'ANPR, la nuova anagrafe nazionale.

Soluzioni realizzate UFFICIO RAGIONERIA
Per cercare di ovviare a parrte dei problemi si è deciso di introdurre un nuovo software
gestionale che cercasse di aiutare in particolar nella gesione della contabilità e degli
atti amministrativi. Si è avuto l'integrazione tra le banche dati di anagrafe, protocollo e
ragioneria che ha ridotto le duplicazioni. All'interno del programma viene gestita anche
tutta la fase documentale dell'ente che ha sua volta è integrata con la contabilità e con
il protocollo.

UFFICIO TRIBUTI
Per l'imposta di soggiorno si è provveduto all'acquisizione della licenza di un software
che è stato recepito anche dall'utenza con apposite giorntate formative. L'intero
sistema è entrato a regime durante il 2018.
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UFFICIO AMMINISTRATIVO
In sostituzione del Responsabile dell'ufficio si è deciso di bandire nel corso del 2018
due concorsi, uno per il responsabile dell'area unificata amministrativo finanziaria che
stato assunto dal responsabile della ragioneria e uno per il nuovo ufficiale di anagrafe.
Questa scelta ha comportato la perdità di un'ulteriore unità per quest'area, per cui parte
delle competenze, saranno via via prese in carico dall'ufficio tecnico, che a fine 2018
ha acquisito una dipendente in più portandone a 3 l'organico. La nuova ufficiale di
anagrafe, durante il 2018, ha dovuto sanare tutta una serie di pratiche rimaste in
sospeso, introdurre la nuova ANPR, e portare avanti, assieme alla dipendente addetta
a  protocollo l'introduzione della nuova CIE.

Settore/Servizio AREA TECNICA
Criticità riscontrate Nel corso del quinquennio sono state introdotte numerose novità anche per quest'area:

dalla gestione delle opere alla gestione degli appalti e l'introduzione della contabilità
armonizzata ha comportato un cambio di conteggio a livello di spesa.
Nel mese di maggio 2014 (prima delle ultime elezioni amministrative) era stato adottato
il PATI - Piano di assetto del territorio. Successivamente le modifiche richieste da
alcuni Comuni e nuove richieste tecniche da parte degli Enti deputati alla sua
approvazione (Regione, Provincia ecc.) hanno reso necessario riadottarlo nuovamente
ed integrarne gli elaborati senza che ad oggi siano intervenute risposte certe in merito
alla sua definitiva approvazione.
A livello di personale, si è reso necessario esonerare il responsabile in carica . Per
tutto il 2018 ci sono stati notevoli problemi nel mandare avanti le varie incombenze e le
criticità si sono accentuate a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
La mole di lavoro sul territorio durante la stagione estiva viene accentuata da sempre
maggiori richieste della cittadinanza

Soluzioni realizzate L'introduzione del software sicraweb ha di fatto ridotto la mole di telefonate e di
richieste reciproche tra ufficio tecnico e ufficio ragioneria migliorando l'avanzamento
delle pratiche, in particolar modo quelle che riguardano l'impegno e la liquidazione
delle spese.
La responsabilità dell'ufficio tecnico è stata forzatamente assunta dal sindaco, che
sicuramente non è la situazione ideale.
La carenza di personale causata dalle maggiori competenze assunte dall'ufficio tecnico
è stata colmata con l'assunzione di una dipendente che in questa fase ha la necessità
di apprendere i procedimenti amministrativi.
Durante gli eventi calamitosil le difficoltà sono state in parte colmate con la richiesta di
personale di supporto proveniente da altri comuni anche se la mole di lavoro da
evadere a comunque messo in grande difficoltà l'ufficio.
Ad ora, a seguito dell'uragano di ottobre, la fase di prima emergenza è terminata,
chiudendo la maggior parte delle pratiche. Inizierà ora una nuova fase che riguarda la
gestione della ricostruizione.

Settore/Servizio AREA POLIZIA LOCALE
Criticità riscontrate La gesione delle sanzioni al codice della strada dovute all'introduzione del nuovo

sistema di autovelox (2017) ha di fatto comportato un incremento della mole di lavoro
notevole. L'ufficio di polizia locale è di fatto impreparato a gestire il complesso iter che
va dalla sanzione all'eventuale applicazione di recupero coattivo in caso di mandato
pagamento.
La gestione associata di polizia locale con i comuni della valle del Biois non è mai
decollata del tutto, visto che ogni singolo ufficio cerca di portare avanti le varie pratiche
in maniera autonoma.
L'evento dell'ottobre 2018 ha gravemente danneggiato il patrimonio boschivo
comunale, in quanto si trovano a terra migliaia di alberi. Molte difficoltà si stanno
incontrando per stimarne i volumi e si sta cercando di capire come raggiungere alcune
zone non provviste di accessi stradali.

Soluzioni realizzate Sarà cura dell'ufficio di polizia locale studiare l'iter sanzionatorio e di definire le
procedure per il recupero coattivo delle sanzioni al codice della strada. Al momento
l'invio dei verbali è fatto da Comune di Cencenighe Agordino anche per conto del
Comune di Alleghe. Sarà necessario definire una nuova modalità di gestione e i relativi
capitolati per un appalto gestito in maniera adeguata.
Si sta provvedendo all'emissione dei solleciti per le sanzioni relative al 2017 e in caso
di mancato riscontro l'ufficio dovrà procedere con il recupero coattivo in accordo con
l'ufficio tributi dell Unione Montana.
La nomina in qualità di soggetto attuatore al Sindaco per la ricostruzione a seguito
dell'ondata di maltempo, comporterà un aggravio di lavoro anche per la guardia
boschiva. E' stata nominata una persona qualificata nell'ambito boschivo come
supporto e la stessa si dovrà coordinare con l'ufficio tecnico per i vari adempimenti. Ad
ora si stanno definendo le procedure di recupero delle piante a terra.

Settore/Servizio AREA ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SOCIALE
Criticità riscontrate L'area fa riferimento al segretario comunale.
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A inizio 2018 è stata sottoscritta con il Comune di Alpago una convenzione per la
gestione convenzionata del servizio di segreteria comunale con una quota per il
Comune di Alleghe del 30%, che tuttavia non sempre risulta adeguata ad assicurare le
necessità del Comune.
Si sono dovuti afforntare tutti i problemi legati all'uscita di personale per pensionamento
con l'attivazione di tutte le procedure.

Soluzioni realizzate

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del Tuel
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per
tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di
dissesto strutturale.
Il prospetto sotto illustrato riporta la situazione con i parametri di deficitarietà strutturale precedenti la riforma
contabile. L'osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli enti locali istitutito presso il Ministero dell'Interno a
febbraio 2018 ha istituito i nuovi parametri scegliendo alcuni tra gli indicatori più significativi previsti dal nuovo
D.Lgs. 118/2011. Da de dati di pre consuntivo si può affermare che anche questo tipo di parametri rientrano
nella soglia di normalità e fanno intendere solidità dell'Ente dal punto di vista finanziario.

2014 2018
No Si No Si

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X X
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X X
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X X
Spese personale rispetto entrate correnti  X X
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X X
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X X
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X X
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X X

Numero parametri positivi Nessuno Nessuno



PARTE II

ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
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2.1 Attività normativa
La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province
e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa
della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti
medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato.

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 02/10/2014
Oggetto Approvazione del regolamento per l’alienazione e la locazione dei beni immobili.

Motivazione Definisce le procedure di vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili del Comune
di Alleghe

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 02/10/2014
Oggetto Approvazione del regolamento per la concessione da parte dell’amministrazione

comunale di ausili economici per lo svolgimento di attività di interesse generale, in
attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Motivazione Disciplina la concessione da parte del Comune di ausili economici a soggetti che
operano nella comunità locale, a fronte dell’assunzione di compiti, la risoluzione di
problemi pratici compresenti nella collettività, della gestione di attività coerenti allo
sviluppo della comunità stessa, che si traducono in uno svolgimento implicito di
funzioni tipiche dell’ente pubblico di riferimento, in attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2015
Oggetto Approvazione modifica al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

Motivazione Aggiorna il regolamento del 2011. Regolamenta le attività che riguardano la gestione
dei decessi e dei servizi cimiteriali all'interno del territorio comunale.

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 01/10/2015
Oggetto Istituzione dell’Imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento.

Motivazione Disciplina l’applicazione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Alleghe

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/11/2015
Oggetto Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità comunale.

Motivazione Disciplina le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di
rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la
gestione delle entrate e delle spese dell’ente.

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/11/2015
Oggetto Approvazione nuovo Regolamento per il vestiario del personale addetto ai servizi

manutentivi.

Motivazione Dotare di apposite divise e capi di vestiario da lavoro quel personale che, per la natura
particolare delle mansioni o compiti affidategli, necessita di un adeguato abbigliamento.
L’Amministrazione fornisce altresì i dispositivi di protezione individuale previsti dal
D.Lgs. n. 81/2008 per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Riferimento Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 03/12/2015
Oggetto Approvazione regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e

l’innovazione, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006

Motivazione Definisce l'utilizzo del fondo per la progettazione e l’innovazione, previsto e disciplinato
all’articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata
all’incentivazione del personale.
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Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2015
Oggetto Approvazione nuovo Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici

e patrocini

Motivazione Disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e
del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge n. 241/1990, nonché delle
vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/07/2016
Oggetto Approvazione regolamento per la concessione di benefici economici ai nuovi nati.

Motivazione Eroga ai nuovi nati un contributo di modesta entità con la funzione di dimostrare
l’impegno e la volontà concreta dell’Ente di essere a fianco delle famiglie, che
contribuiscono alla crescita della Comunità.

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2016
Oggetto Approvazione regolamento per l'utilizzo degli automezzi comunali.

Motivazione Disciplina la gestione e l’uso dei veicoli comunali

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2016
Oggetto Approvazione regolamento comunale delle sagre e feste con esercizio delle attività di

somministrazione alimenti e bevande e intrattenimento e svago.

Motivazione Disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie in occasione dello
svolgimento di feste civili, religiose, politiche e di tutte quelle manifestazioni di
aggregazione sociale che sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della
comunità locale, tra le quali quelle per le attività di trattenimento e svago, per la
somministrazione di alimenti e bevande.

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2017
Oggetto Modifiche al regolamento per la disciplina generale delle entrate.

Motivazione Adegua il regolamento esistente per quanto riguarda la gestione dei tributi ai fini di una
regolamentazione uniforme in materia di concessione di dilazioni e rateizzazioni

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 17/05/2017
Oggetto Approvazione del regolamento avente ad oggetto “Regolamento di ambito distrettuale

per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi
socio-sanitari e socio-assistenziali dell'area della residenzialità disabili”, in applicazione
del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159. Disciplina della partecipazione al costo delle
prestazioni sociali agevolate per le accoglienze residenziali temporanee e/o di sollievo
alla famiglia.

Motivazione Stabilisce i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, con esclusivo riferimento alla residenzialità
disabili

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/07/2017
Oggetto Conferma istituzione dell'imposta di soggiorno e riapprovazione con modifiche del

relativo regolamento.

Motivazione Applica l’imposta, già istituita nel 2015, ma che non si era potuto applicare per effetto
della Legge Finanziaria 2016. Il D.L. n. 50/2017 consente lo sblocco dell'imposta che
costituisce un importante strumento di sostegno per le attività inerenti alla funzione
turistica.

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26/07/2017
Oggetto Approvazione del regolamento comunale per l’utilizzo del palaghiaccio "Alvise De

Toni".

Motivazione Fornisce disposizioni per la corretta fruizione del palaghiaccio “Alvise De Toni” da parte
di tutti coloro che utilizzano la struttura, sia per la pratica dell’hockey e del pattinaggio
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artistico, sia con riferimento al pattinaggio libero per motivi di svago, sia in qualità di
pubblico.

Riferimento Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 18/10/2017
Oggetto Approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Motivazione Determina le linee fondamentali e le modalità operative di organizzazione del Comune
di Alleghe.

Riferimento Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 20/12/2017
Oggetto Approvazione del regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari.

Motivazione Regolamenta l'impiego dei prodotti fitosanitari stabilendo le precauzioni per assicurare
la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a
persone, animali o cose.
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2.2 Attività tributaria

2.2.1 Politica tributaria locale
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di
modificare l’articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di
una situazione dove due interessi, l'uno generale è l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica.
Nel 2014 viene istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una coomponente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
TASI - Istituita dall'anno 2014 con aliquota dell'1,5 per mille esclusivamente sull'abitazione principale escluse le
categorie A1, A8 e A9 già soggette a IMU. L'imposta viene confermata per il 2015. Dal 2016, a causa
esclusione per legge dell'imposta sull'abitazione principale viene completamente rimborsata da trasferimenti
statali.
IMPOSTA DI SOGGIORNO - L'art. 4, comma 7, D.L. 50/2017, convertito con L. 95/2017 ha disposto che a
decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno in deroga alla normativa
precedentemente in vigore. Per rilanciare i servizi e l'offerta turistica in generale, l'amministrazione ha ritenuta a
partire da novembre 2017 di introdurre il tributo.

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate
L'Amministrazione Comunale nel 2014 ha deciso di aumentare l'aliquota ordinaria dall'8,2 per mille al 9,5 per
mille e di esentare l'abitazione principale. Per agevolare lo sviluppo socio economico è stata prevista un'aliquota
differenziata del 7,6 per mille per le categorie catastali C1 (negozie e botteghe), C3 (laboratori per arti e
mestieri) e per tutto il gruppo D (industriali e in particolare il settore alberghiero).
La politica tariffaria si è sostanzialmente arrestata in quanto fino all'esercizio 2018 le amministrazioni comunali
non hanno più potuto esercitare la facoltà di aumentare le aliquote.

ICI / IMU 2014 2015 2016 2017 2018
Aliquota abitazione principale 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Aliquota altri immobili 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
Aliquota fabbr. rurali e strumentali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Addizionale IRPEF
L’imposizione addizionale sull’IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché l’ente locale è stato autorizzato
a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per legge.

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018
Aliquota massima 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
Differenziazione aliquote No No No No No

2.2.4 Prelievi sui rifiuti
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell’IMU, è stata molto rimaneggiata
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto
comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale
introduzione dell’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di
questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino
all'intervento della Corte costituzionale.
Dal 2014 al 2016 è stato costituito un unico piano finanziario e una omogeneizzazione delle aliquote per tutti i
16 Comuni dell'Agordino con gestione dell'imposta da parte dell'Unione Montana Agordina (UMA) e con la
riscossione rimanente in capo ai singoli Comuni.
Con delibera cosiliare n. 34/2016 è stata approvata la nuova delega di conferimento all'UMA della gestione
integrata del ciclo dei rifiuti, funzione fondamentale, comprensiva di tutte le competenze di regolazione e di
governo del servizio previste dall'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L 138/2011 comprensiva dell'affidamento della
gestione e il relativo controllo. L'Unione Montana a sua volta ha delegato la sua partecipata Valpe Ambiente alla
gestione in toto del servizio con tariffa corrispettiva avente natura di entrata patrimoniale pubblica; regolamento
e tariffe rimangono in capo all'UMA.
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Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018
Tipologia TARI TARI TARI
Tasso di copertura 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Costo pro capite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno
sull’organizzazione degli uffici e servizi, prevede l’utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui
consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell’ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè
favorire il miglioramento dell’operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto
sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune.
Il regolamento comunale per i controlli interni è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comune n.
4/2013 ed i controlli sono stati regolarmente effettuati per tutto il periodo di riferimento.

2.3.2 Controllo di gestione
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto meno a
favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e,
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità.

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.

Personale
Obiettivo Mantenimento della segreteria convenzionata
Inizio mandato Raggiungere l'accordo con altra amministrazione comunale per la segreteria convenzionata
Fine mandato Nel corso del mandato la segreteria in convenzione è cambiato più volte. Dal 2018 è stato

raggiunto l'accordo con il Comune di Alpago per la segreteria in convenzione in rapporto di 70%
per quest'ultimo e 30% per il Comune di Alleghe.

Obiettivo Turn over del personale
Inizio mandato Il mandato si è aperto con la prospettiva di un pensionamento di alcuni dipedenti comunali
Fine mandato I due dipedenti dell'ufficio anagrafe sono stati sostituiti. E' stata assunta a inizio 2018 una nuova

ufficiale di anagrafe. Si è deciso poi di modificare l'organizzazione della pianta organica del
comune togliendo una persona dall'area dell'anagrafe e incrementando la dotazione dell'ufficio
tecnico e prevedendo una nuova figura in quanto è venuto a mancare la figura di responsabile
dell'uffico. L'assunzione è avvenuta a fine 2018.
Inoltre a partire dal 2018 sono state fuse le due aree fianziaria e anagrafe.

Obiettivo Assunzione personale stagionale
Inizio mandato Dare continuità all'assunzione di personale durante la stagione estiva
Fine mandato Si è implementato il personale durante la stagione estiva per dare supporto ai tre operai fissi

del comune ricorrendo a contratti di tipo interinale, a tempo determinato o ricorrendo a
personale assunto tramite cooperative sociali. Il supporto risulta quanto mai necessario in
relazione al limitato numero di operai in pianta organica.
L'assunzione di questo personale ha comportato la realizzazione di molti interventi di
manutenzione in economia.

Obiettivo Integrazione tra gli uffici
Inizio mandato Inizialmente la situazione era quella di uffici che ragionavano separatamente sia a livello

organizzativo sia a livello di banche dati.
Fine mandato Con l'introduzione del nuovo software gestionale si sono fatti grandi passi avanti per

un'integrazione tra gli uffici. Il nuovo programma permette di integrare le banche dati degli uffici
ed in particolare quelle dell'ufficio finanziario e dell'anagrafe. Anche l'ufficio tecnico può
interventire direttamente sulla contabilità inserendo direttamente le determinazioni e
collegandole in maniera tempestiva ai relativi impegni di spesa.
Un'unica banda dati a livello di anagrafiche ha ridotto di molto i tempi di inserimento, eliminando
le duplicazioni.
Il software gestionale è stato adottato da tutti i 16 comuni dell'Agordino per cui sarà possibile un
maggiore interscambio tra il personale dei comuni in caso di necessità.

Lavori pubblici
Obiettivo Asfaltatura strade comunali
Inizio mandato Ripristino di strade usurate sul territorio comunale
Fine mandato Si è data particolare attenzione alla sistemazione di alcuni tratti di strade comunali che avevano

urgente necessità di manutenzione, sia in termini di asfaltatura che della copertura in porfido
(piazza Dogliani in paticolare). Durante i 5 anni del mandato si è proceduto a stralci in quanto le
risorse disponibili sono limitate.
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Obiettivo Continuità di produzione delle centraline idroelettriche comunali
Inizio mandato
Fine mandato Si è data continuità nella gestione degli impianti idroelettrici impegnando parecchie decine di

migliaia di Euro per la manutenzione staordinaria. In particolare per l'impianto "Zunaia" si è
provveduto ad una totale revisione della parte elettromeccanica con un investiemento di circa
130.000,00 Euro. Anche l'impianto Ru Col Aut è stato oggetto di interventi. In particolare dopo
gli eventi avversi di ottobre 2018 l'impianto risultava compromesso sia nella parte edile che per
la parte elettromeccanica. Dopo 2 mesi di intenso lavoro l'impianto è stato rimesso in funzione.
L'assicurazione provvederà al ristoro delle perdite.

Obiettivo Mantenzione edifici comunali
Inizio mandato Garantire la manutenzione ed il rispetto della normativa per gli edifici pubblici
Fine mandato Numerosi sono stati gli interventi di manutenzione straordinaria. Si è proceduto con

l'installazione di un montascale per l'accesso alle persone diversamente abili presso il Distretto
Socio Sanitario di Caprile. Presso la Caserma dei Carabinieri si è provveduto al ripristino di
alcuni pavimenti, al rifacimento di cancelli e recinzioni e alla manutenzione straordinaria di
acluni impianti. Sono stati rivisti alcuni pavimenti della scuola elementare.
Alla scuola materna è stato montato un montascale per garantire l'accesso conforme alle
normative vigenti.
Si è provveduto ai lavori di miglioramento della sala patronato al 2' piano del municipio

Obiettivo Manutenzione straordinaria cimiteri
Inizio mandato Aumentare la fruibilità e l'accesso ai cimiteri
Fine mandato Si è deciso di investire sull'adeguamento funzionale dei cimiteri. Nel corso del 2018 si è

adeguato l'accesso al cimitero di Alleghe con la contemporanea realizzazione di alcuni posti
auto in più. A Caprile, invece, nel corso del 2019 si procederà alla sistemazione del calpestio in
quanto i movimenti del terreno ne hanno comportato l'ammaloramento.

Obiettivo Mezzi comunali
Inizio mandato Rinnovo parco mezzi
Fine mandato Si è provveduto all'acquisto di un nuovo scuolabus e alla sostituzione della vetusta Fiat Panda

con un nuovo modello.
Si è acquisito un nuovo miniescavatore per gli operai comunali

Obiettivo Fronteggiare le calamità naturali
Inizio mandato
Fine mandato Durante gli eventi metereologici di fine ottobre gli uffici comunali, gli amministratori e il gruppo

di protezione civile hanno coordinato gli interventi di prima e somma urgenza che hanno
interessato il territorio alleghese. Gli interventi hanno interessato i torrenti, le strade e gli edifici
comunali. Dopo circa un mese di emergenza la situazione è rientrata alla normalità. Dalla
primavera si procederà con le opere di sistemazione in quanto una parte degli interventi
spetterà direttamente al Comune in quanto soggetto attuatore. Altri interventi che interessano
siti valanghivi saranno coordinati direttamente dalla Regione del Veneto.

Gestione del territorio
Obiettivo Riqualificazione del lungolago
Inizio mandato Obiettivo di riqualificazione del giro del lago interconnettendo l'esistente
Fine mandato Attingendo a vari fondi l'obiettivo è stato quello di rendere maggiormente fruibile il lungolago

anche ponendo attenzione alle persone diversamente abili. La collaborazione si è sviluppata
con il Comune di Rocca Pietore. Si è proceduto con la realizzazione di alcuni pezzi di viabilità
mancanti o ammalorati e si è deciso per una fruizione dal punto di vista turistico con la
collocazione di alcuni pannelli informativi riguardanti la storia del lago e di coloro che ci vivono.

Obiettivo Acquisto aree dal demanio dello stato
Inizio mandato Procedura in via di definizione
Fine mandato Si è completata la procedura per l'acquisizione delle aree demaniali nelle località di Sot Crepaz,

Caprile, I Tuffi e Masarè dopo una procedura che si è prolungata per diversi anni

Obiettivo Sistemazione idrogeologiche
Inizio mandato Sistemazione di alcuni rii pericolosi per case o isolati
Fine mandato Sono state portate a termine le procedure per la sistemazione del Ru delle Sorize e la

realizzazione di un tombotto il località Casaril usufruendo di alcuni fondi messi a disposizione
dell'Unione Montana Agordina

Obiettivo Mantenzione strade silvo pastorali
Inizio mandato Adeguamento e miglioramento delle strade silvo pastorali
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Fine mandato Si è provveduto con I Capitani di Zoldo Alto alla realizzazione di una strada silvo pastorale tra le
località Malga Vescovà e Palafavera. E' stata garantita anche la manutenzione delle strade
"bianche" di accesso al comprensorio del Civetta.

Obiettivo Riqualificazione dell'area giochi nella frazione di Caprile
Inizio mandato I lavori per il ripristino dell'area risultavano parzialmente completi.
Fine mandato Si è provveduto all'ultimazione dei lavori ed in particolare si è provveduto alla pavimentazione

con piastre in porfido delle rampe di accesso al ponte pedonale sul torrente Cordevole e alla
messa in sicurezza delle stesse installando ringhiere di sicurezza. Si è provveduto a
completare l'intervento con un sistema di illuminazione.

Obiettivo Riduzione del rischio incendio e creazione di riserve idriche in quota
Inizio mandato
Fine mandato Sono in fase di definzione i progetti per la realizzazione di un bacino in quota con la funzione di

riserva idrica in quota da utilizzare per l'innevamento delle piste del Comprensorio del Civetta,
con funzione di riserva idrica in caso di incendio e con finalità turistiche a livello paesaggistico.

Istruzione pubblica
Obiettivo Sviluppo servizio mensa
Inizio mandato Mantenere inalterate le teriffe relative al serivizio mensa della scuola materna.
Fine mandato L'obiettivo di mantenere inalterate le tariffe per il servizio della mensa della scuola materna è

stato mantenuto nonstante l'incremento dei costi di gestione.

Obiettivo Sviluppo servizio trasporto scolastico
Inizio mandato Mantenimento della gratuità del servizio
Fine mandato Il servizio di accompagnamento e trasporto dello scuolabus è stato mantenuto gratuito fino alla

fine del 2018. Data l'impossibilità di gestirlo con personale interno del Comune a causa della
carenza di personale, si è reso necessario l'affidamento dello stesso ad una cooperativa con il
relativo costo. Purtroppo per la copertura di questa nuova spesa si è reso necessaria la re
introduzione di una tariffa a carico dei genitori degli alunni.
Si fa presente però, che nella primavera 2019 verrà portato a termine l'obiettivo per l'acquisto di
un nuovo scuolabus finanziandolo esclusivamente con risorse del bilancio comunale.

Obiettivo Contributo ai nuovi nati del comune
Inizio mandato Assenza di alcun aiuto alle famiglie di neonati residenti nel comune.
Fine mandato Dutante il 2016 è stato approvato il regolamento per la concessione di un assegno alle famiglie

residenti a cui è nato un figlio durante l'anno. L'erogazione ha avuto inzio con i nati nell'anno
2016.

Ciclo dei rifiuti
Obiettivo Aumento della raccolta differenziata, raccolta di rifiuti ingombranti e speciali
Inizio mandato Il del ciclo dei rifiuti veniva gestito in modo frazionato tra i comuni agordini e l'Unione Montana

Agordina: la gestione della spesa e l'appalto dei rifiuti veniva fatto dall'UMA, mentre la gestione
dell'entrata veniva fatta dai singoli enti con sistemi tariffari differenti.

Fine mandato Attraverso la società Valpe Ambiente, partecipata dall'Unione Montana Agordina si è arrivati ad
una gestione unitaria del ciclo dei rifiuti in tutto il territorio agordino. La stessa società si occupa
della tariffazione e dell'introito delle dei proventi.
Sono stati attivati inoltre alcuni servizi porta a porta, come lo smaltimento di rifiuti pericolosi o di
piccole quantità di amianto.
Si è inoltre attivato un servizio di raccolta differenziata porta a porta spinto, per cui carta,
plastica, vetro, umido e secco sono raccolti porta a porta.

Sociale
Obiettivo Appoggio alle associazioni di volontariato del territorio
Inizio mandato Sostegno alle associazioni
Fine mandato E' stato dato sostegno alle associazioni di volontariato, in particolare attraverso una

collaborazione con il gruppo comunale di protezione civile di cui si è avuta una stretta
collaborazione durante gli eventi alluvionali dell'ottobre 2018.
Sono state sostenute le assciazioni, in particolare il locale gruppo degli alpini, le società
sportive, i vigili del fuoco volontari e la croce verde di alleghe e il Circolo Auser El Broi di
Agordo. Oltre che in termini monetari le associazioni sono state sostenute con l'accesso alle
strutture comunali con tariffe agevolate e con la collaborazioni con gli uffici comunali

Obiettivo Assistenza agli anziani
Inizio mandato Continuità nell'erogazione dei servizi socio assistenziali soprattutto dopo le reiterate richieste

dal parte dell'Azienda Ulss di non gestire più la parte dei servizi socio assistenziali che per
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legge dovrebbero gestire i comuni.
Fine mandato Durante l'esercizio 2016 è stata Istituita l'Asca - Azienda Speciale Consortile Agordina che ha

preso in carico la gestione dei servizi socio-assistenziali per conto dei 16 comuni agordini.
L'azienda gestisce la struttura della casa di riposo di Agordo con i relativi servizi per anziani e
non e la gestione sul territorio degli operatori socio sanitari. Per gli anni 2017 e 2018 la
gestione si è rivelata positiva sia dal un punto di vista finanziario sia dal punto di vista dei
servizi erogati.

Obiettivo Mantenimento dell'apertura della biblioteca comunale
Inizio mandato Apertura in alcune giornate della biblioteca comunale.
Fine mandato Si è data stabilità all'apertura della biblioteca, garantendone l'apertura in maggiori periodi ed

ampliando la collaborazione con le scuole. La biblioteca è stata oggetto di un costante
aggiornamento di volumi

Turismo
Obiettivo Mantenimento delle manifestazioni tradizionali
Inizio mandato
Fine mandato Sono state mantenute le manifestazioni tra cui si possono ricordare il giro del lago di Alleghe, la

serata con lo spettacolo pirotecnico e le barche illuminate. C'è stato l'appoggio ad alcune
iniziative proposte da Alleghe Funivie e dal Consorzio Operatori Turistici locali.

Obiettivo Maggiora sfruttamento dell'area dei Piani di Pezzè
Inizio mandato Miglioramento della fruizione delle strutture
Fine mandato Si è provveduto durante il mandato all'adeguamento dei servizi igienici pubblici limitrofi all'area

utilizzzata per le grigliate, anch'essa adeguata e sistemata. E' stata garantitala fruibilità del
Parco Avventura in foresta, nonostante il problemi avuti ad alcune piante, per cui si è reso la
necessità di taglio e di ripristino. L'amministrazione ha appoggiato anche l'iniziativa di alcuni
privati che hanno incremetato l'attratività della località dei Piani di Pezzè con la ristrutturazione
di rifugi e con la realizzazione di percorsi tematici

Obiettivo Conivolgimento degli operatori turistici per il rilancio del consorzio e delle relative attività
Inizio mandato Si è cercato di aumentare la qualità dei sevizi offerti dal consorzio operatori turistici usufruendo

del punto informazioni di piazza Kennedy.
Fine mandato Durante il mandato si è acquisito a titolo gratuito dalla Provincia di Belluno lo stabile nella

piazza centrale di Alleghe a cui si è data continuità nell'utilizzo come punto informazioni per il
turista. La gestione è stat presa in carico dal Consorzio Operatori Turistici con personale
qualificato a seguito di una convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale. Con una
politica oculata e con l'utilizzo di parte delle risorse provenienti dall'Imposta di soggiorno il
Consorzio è riuscito a garantire un servizio più efficiente e dal 2019 con una ritrovata serenità
finanziaria.
L'auspicio è in un incremento di partecipazione da parte degli operatori turistici del territorio.

Obiettivo Valorizzazione del lago di Alleghe - Spiaggetta attrezzata
Inizio mandato Continuità con le iniziative poste in essere dall'amministrazione precedente
Fine mandato Si sono potenziate le strutture in prossimità della spiaggetta in località Zunaia. Purtroppo a

seguito degli eventi alluvionali ci sono stati dei danni al chiosco e alla spiaggetta stessa che
sono stati riparati.
Rimane il problema dello svuotamento del lago, dato che a seguito delle ingenti precipitazioni di
ottobre si è in gran parte riempito di fango e detriti. Gli stanziamenti previsti dalla Regione del
Veneto per il ripristino si aggirano attorno agli 8 milioni di Euro e i lavori si dovrebbero
concretizzare con la primavera 2019

Obiettivo Completamento pista ciclabile Alleghe-Caprile
Inizio mandato Il Comune di Rocca Pietore, nell'ambito dei lavori di realizzazione della pista ciclabile

Cencenighe-Malga Ciapela ha coinvolto il Comune di Alleghe per alcuni progetti insistenti sul
suo territorio.

Fine mandato Durante l'estate 2018 si è svolto il cantiere più importante riguardante la nuova pista ciclabile e
consistente nella realizzazione della nuova passerella il località Vallazza in sostituzione di
quella pre esistente. L'opera si è conclusa in estate. Si è lavorato anche alla pista ciclo
pedonale che da Alleghe sale verso Caprile di cui si attende la posa dell'asfaltatura. Il verificarsi
degli eventi alluvionali hanno di fatto fermato i cantieri e in alcuni punti ci sarà la necessità di un
ripristino della sicurezza dei luoghi prima di procedere con la nuova apertura

Impianti sportivi
Obiettivo Continuità nella gestione del palaghiaccio e degli altri impianti sportivi
Inizio mandato Continuità di gestione e di apertura
Fine mandato Durante il mandato si è garantità la continuità di apertura delle strutture sportive..
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STADIO DEL GHIACCIO
L'affidamento della gestione è stata data alla società Alleghe Hockey che ne cura l'apertura, la
gestione e il mantenimento in esercizio della piastra e degli impianti. Le spese energetiche e di
manutenzione oridinaria e straordinaria sono rimaste in capo al Comune.
Il bar ed il locale commerciale sono stati affidati previa gara.
E' stato rivisto l'impianto sonoro della struttura per una spesa di 34.000,00 Euro. Si è
provveduto inoltre all'installazione di un deumidificatore per la sanificazione dell'ambiente e per
la salvaguardia delle strutture lignee della copertura.
E' in dirittura d'arrivo la concretizzazione del progetto della ristrutturazione del palaghiaccio con
l'attingimento al Fondo dei Comuni Confinanti (Fondo ODI) che dovrebbe oltre che a
migliorarne la fruizione anche riqualificarlo in termini gestionali ed economici. L'amministrazione
comunale ha già anticipato oltre 100.000 Euro.
PALESTRA
E' stata garantita l'apertura al pubblico per associazioni e società sportive, oltre all'utilizzo della
struttura per manifestazioni e per l'utilizzo nelle ore scolastiche,
CAMPI SPORTIVI A CAPRILE
Sono stati dati in gestione durante la stagione estiva.
PARCO AVVENTURA IN FORESTA
L'affidamento del servizio è stato dato tramite gara e la gestione è stata garantita durante la
stagione estiva,

Sicurezza pubblica
Obiettivo Incremento della sicurezza pubblica
Inizio mandato Assenza di impianti di videosorveglianza
Fine mandato Si è dato l'avvio al progetto per l'installazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio

comunale. Si è disposta la base tecnologica  e iniziata l'installazione di alcune telecamere

Obiettivo Sistema di rilevazione della velocità
Inizio mandato Ridurre il rischio di incidenti e prevenzione della velocità
Fine mandato Si è deciso di installare un sistema di rilevazione della velocità fisso. Il sistema ha prodotto

buoni risultati in termini di riduzione della velocità in località I Tuffi presso la pericolosa uscita
del distributore carburanti.

Servizi Associati
Obiettivo Valutazione sulla gestione dell'imposta sulla pubblicità
Inizio mandato Valutare se gestire in proprio o attraverso altri enti la gestione del servizio.
Fine mandato A fine 2015 è scaduto il madato a Maggioli Tributi per la gestione dell'imposta sulla pubblicità.

Durante il 2015 il comune ha sottoscritto una convenzione con l'Uma impegnandosi, dal 2016
ad affidare alla stessa la gestione del tributo e facendo in modo che il Comune ne mantenesse
la riscossione. Le tariffe sono rimaste invariate.

Risparmio energetico
Obiettivo Riduzione dei consumi energetici
Inizio mandato Illuminazione pubblica di concezione datata e consumi elevati di alcuni edifici
Fine mandato L'amministrazione comunale ha aderito al "Progetto 3L" con capofila la Provincia di Padova.

Sono stati realizzati due studi. In primo luogo si è provveduto all'analisi energetica degli edifici
finalizzata all'ottenimento dei dati per interventi di risparmio energetico. In seconda battuta si
sono analizzati i consumi dell'illuminazione pubblica con il fine di una prospettiva di riduzione
dei consumi adottando le nuove tecnologie.

2.3.4 Valutazione delle performance
Il cosidetto piano della performance ha come obiettivo quello di ottimizzare l'efficienza e la produttività del lavoro
pubblico e stabilisce obblighi in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e norma in materia di
premialità dei dipendenti pubblici; la fonte normativa è il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150.
Il Comune di Alleghe ha recepito detta normativa con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/06/2012.
Nella stessa viene recepita l'istituzione, presso la Comunità Montana Agordina, del servizio associato per la
gestione del ciclo della perfomance.
Il piano della performance approvato pone due tipologie di obiettivi che possono essere distinti tra obiettivi
strategici e obiettivi operativi. I primi sono obiettivi generali di fondamentale importanza per l'amministrazione,
mentre i secondi sono riconducibili alle quattro aree presenti nell'organizzazione amministrativa e sono
ovviamente differenti a seconda del settore, esso sia amministrativo, economico-finanziario, tecnico o di polizia
locale.
La valutazione dei risultati raggiunti dai dipendenti è demandata ai responsabili dei servizi e al segretario. I piani
triennali della performance e le relative relazioni annuali sono sempre stati adottati nel periodo di riferimento e
trasmessi all'Organismo Indipendenti di Valutazione che li ha sempre validati. Essi sono stati successivamente
pubblicati nella specifica sezione del sito internet comunale all'interno delle pagine di Amministrazione
Trasparente.
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2.3.5 Controllo delle società partecipate
La normativa vigente richiede all’ente locale, in funzione però delle sue dimensioni demografiche, di definire un
sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a
cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi.
Vedasi paragrafi relativi alle società partecipate.



PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia
richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le
entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di
spesa impegnabile in ciascun anno solare.

Entrate
(in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Titolo 1 - Tributarie 1.283.511,46 1.104.988,48 - - - -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 242.460,58 180.588,24 - - - -
Titolo 3 - Extratributarie 962.546,25 1.142.919,92 - - - -

Entrate correnti 2.488.518,29 2.428.496,64 - - - -
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale 129.005,92 584.126,44 - - - -
Titolo 5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 - - - -

D.Lgs.118/11

Titolo 1 - Tributi e perequazione - - 1.092.045,53 933.889,85 1.045.963,90 -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti - - 155.161,10 160.381,14 128.904,67 -
Titolo 3 - Entrate extratributarie - - 1.148.248,22 1.071.004,26 1.223.181,34 -

Entrate correnti - - 2.395.454,85 2.165.275,25 2.398.049,91 -
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - - 104.067,26 87.012,79 351.404,33 -
Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie - - 0,00 0,00 0,00 -
Titolo 6 - Accensione di prestiti - - 0,00 0,00 0,00 -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - 0,00 0,00 0,00 -

Totale 2.617.524,21 3.012.623,08 2.499.522,11 2.252.288,04 2.749.454,24 5,04%
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Spese
(in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Titolo 1 - Correnti 2.126.850,63 2.008.885,92 - - - -
Titolo 2 - In conto capitale 281.982,33 344.783,41 - - - -
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 188.732,09 318.429,80 - - - -

D.Lgs.118/11

Titolo 1 - Correnti - - 2.096.635,58 1.813.405,29 1.791.715,00 -
Titolo 2 - In conto capitale - - 896.200,92 244.408,59 493.799,85 -
Titolo 3 - Incremendto di attività finanziarie - - 0,00 0,00 0,00 -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti - - 109.690,28 303.468,28 94.675,28 -
Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - 0,00 0,00 0,00 -

Totale 2.597.565,05 2.672.099,13 3.102.526,78 2.361.282,16 2.380.190,13 -8,37%

Partite di giro
(in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Entrate Titolo 6 185.372,12 272.117,75 - - - -
Spese Titolo 4 185.372,12 272.117,75 - - - -

D.Lgs.118/11

Entrate Titolo 9 - - 324.346,24 282.411,13 247.635,46 -
Spese Titolo 7 - - 324.346,24 282.411,13 247.635,46 -
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il
pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata,
separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi
C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio).

Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.77/95) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributarie (+) 1.283.511,46 1.104.988,48 - - -
 Trasferimenti Stato, Regione ed enti (+) 242.460,58 180.588,24 - - -
Extratributarie (+) 962.546,25 1.142.919,92 - - -
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 0,00 95.798,14 - - -

Risorse ordinarie 2.488.518,29 2.332.698,50 - - -

 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) 0,00 122.461,70 - - -
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 238.473,59 240.400,00 - - -
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 - - -
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 - - -

Risorse straordinarie 238.473,59 362.861,70 - - -

Totale 2.726.991,88 2.695.560,20 - - -

Uscite competenza (Impegni)

 Rimborso di prestiti (+) 188.732,09 318.429,80 - - -
 Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 - - -
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 - - -

  Rimborso di prestiti effettivo 188.732,09 318.429,80 - - -
Spese correnti (+) 2.126.850,63 2.008.885,92 - - -

 Impieghi ordinari 2.315.582,72 2.327.315,72 - - -

 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) 0,00 132.381,03 - - -
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 - - -

 Impieghi straordinari 0,00 132.381,03 - - -

Totale 2.315.582,72 2.459.696,75 - - -

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio corrente (+) 2.726.991,88 2.695.560,20 - - -
 Uscite bilancio corrente (-) 2.315.582,72 2.459.696,75 - - -

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 411.409,16 235.863,45 - - -
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Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.118/11) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributari e perequazione (+) - - 1.092.045,53 933.889,85 1.045.963,90
 Trasferimenti correnti (+) - - 155.161,10 160.381,14 128.904,67
Extratributarie (+) - - 1.148.248,22 1.071.004,26 1.223.181,34
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) - - 0,00 0,00 111.701,32

Risorse ordinarie - - 2.395.454,85 2.165.275,25 2.286.348,59

 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) - - 132.381,03 77.780,40 80.119,83
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) - - 0,00 204.211,00 0,00
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) - - 0,00 0,00 45.301,18
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) - - 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie - - 132.381,03 281.991,40 125.421,01

Totale - - 2.527.835,88 2.447.266,65 2.411.769,60

Uscite competenza (Impegni)

Spese correnti (+) - - 2.096.635,58 1.813.405,29 1.791.715,00
 Spese correnti assimilabili a investimenti (-) - - 0,00 0,00 0,00
 Rimborso di prestiti (+) - - 109.690,28 303.468,28 94.675,28

 Impieghi ordinari - - 2.206.325,86 2.116.873,57 1.886.390,28

 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) - - 77.780,40 80.119,83 53.683,75
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) - - 0,00 0,00 0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti (+) - - 0,00 0,00 0,00

 Impieghi straordinari - - 77.780,40 80.119,83 53.683,75

Totale - - 2.284.106,26 2.196.993,40 1.940.074,03

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio corrente (+) - - 2.527.835,88 2.447.266,65 2.411.769,60
 Uscite bilancio corrente (-) - - 2.284.106,26 2.196.993,40 1.940.074,03

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - - 243.729,62 250.273,25 471.695,57
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.77/95) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)

 Alienazione beni, trasferimento capitali (+) 129.005,92 584.126,44 - - -
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 - - -
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 - - -

Risorse ordinarie 129.005,92 584.126,44 - - -

 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) 0,00 1.957,62 - - -
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 152.976,41 335.596,00 - - -
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 - - -
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (+) 0,00 95.798,14 - - -
 Accensione di prestiti (+) 0,00 0,00 - - -
 Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 - - -
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 - - -
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 - - -

Risorse straordinarie 152.976,41 433.351,76 - - -

Totale 281.982,33 1.017.478,20 - - -

Uscite competenza (Impegni)

 Spese in conto capitale (+) 281.982,33 344.783,41 - - -
 Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 - - -

 Impieghi ordinari 281.982,33 344.783,41 - - -

 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) 0,00 651.406,91 - - -
 Impieghi straordinari 0,00 651.406,91 - - -

Totale 281.982,33 996.190,32 - - -

Risultato bilancio di parte capitale (competenza)

 Entrate bilancio investimenti (+) 281.982,33 1.017.478,20 - - -
 Uscite bilancio investimenti (-) 281.982,33 996.190,32 - - -

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 0,00 21.287,88 - - -
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.118/11) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)

 Entrate in conto capitale (+) - - 104.067,26 87.012,79 351.404,33
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) - - 0,00 0,00 45.301,18

Risorse ordinarie - - 104.067,26 87.012,79 306.103,15

 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) - - 651.406,91 8.927,90 112.240,04
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) - - 138.400,00 220.924,00 259.000,00
Entrate correnti che finanziano investimenti (+) - - 0,00 0,00 111.701,32
Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - 0,00 0,00 0,00
Entrate da riduzione di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensione di prestiti (+) - - 0,00 0,00 0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) - - 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie - - 789.806,91 229.851,90 482.941,36

Totale - - 893.874,17 316.864,69 789.044,51

Uscite competenza (Impegni)

 Spese in conto capitale (+) - - 896.200,92 244.408,59 493.799,85
 Spese investimento assimilabili a spese correnti (-) - - 0,00 0,00 0,00

 Impieghi ordinari - - 896.200,92 244.408,59 493.799,85

 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) - - 8.927,90 112.240,04 217.516,90
 Spese correnti assimilabili a investimenti (+) - - 0,00 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività finanziarie (+) - - 0,00 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - 0,00 0,00 0,00

 Impieghi straordinari - - 8.927,90 112.240,04 217.516,90

Totale - - 905.128,82 356.648,63 711.316,75

Risultato bilancio investimenti (competenza)

 Entrate bilancio investimenti (+) - - 893.874,17 316.864,69 789.044,51
 Uscite bilancio investimenti (-) - - 905.128,82 356.648,63 711.316,75

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - - -11.254,65 -39.783,94 77.727,76
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3.3 Risultato della gestione

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile
carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista
della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa
dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente
ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica.

2014 2015 2016 2017 2018
Riscossioni (+) 2.195.673,39 2.229.309,51 2.420.251,64 2.165.451,33 2.552.954,49
Pagamenti (-) 2.215.301,80 2.426.624,56 2.896.737,77 2.303.152,74 2.005.121,03

Differenza -19.628,41 -197.315,05 -476.486,13 -137.701,41 547.833,46

Residui attivi (+) 607.222,94 1.055.431,32 403.616,71 369.247,84 444.135,21
FPV applicato in entrata (FPV/E) (+) 0,00 124.419,32 783.787,94 86.708,30 192.359,87
Residui passivi (-) 567.635,37 517.592,32 530.135,25 340.540,55 622.704,56
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 132.381,03 77.780,40 80.119,83 53.683,75
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 651.406,91 8.927,90 112.240,04 217.516,90

Differenza 39.587,57 -121.529,62 570.561,10 -76.944,28 -257.410,13

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 19.959,16 -318.844,67 94.074,97 -214.645,69 290.423,33

3.3.2 Risultato di amministrazione
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto
dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso
esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).
L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

2014 2015 2016 2017 2018
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 670.100,00 433.435,97 537.891,07 336.737,95 645.705,45
di cui:

Vincolato 40.000,00 42.522,93 - - -
Per spese in conto capitale 0,00 97.100,00 - - -
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 - - -
Non vincolato 630.100,00 293.813,04 - - -

Parte accantonata - - 13.600,00 71.802,16 70.640,87
Parte vincolata - - 52.552,93 3.500,00 202.008,00
Parte destinata agli investimenti - - 160.000,00 0,00 0,00
Parte disponibile - - 311.738,14 261.435,79 373.056,58
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3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon
fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di
cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per
procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro.

2014 2015 2016 2017 2018
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 669.485,46 489.132,68 407.311,99 400.338,41 1.147.992,38
Totale residui attivi finali (+) 1.225.509,26 1.318.763,64 896.260,55 640.570,40 536.847,92
Totale residui passivi finali (-) 1.224.894,72 590.672,41 678.973,17 511.810,99 767.934,20
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 132.381,03 77.780,40 80.119,83 53.683,75
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 651.406,91 8.927,90 112.240,04 217.516,90

Risultato di amministrazione 670.100,00 433.435,97 537.891,07 336.737,95 645.705,45

Utilizzo anticipazione di cassa No No No No No
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella
gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il
legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile
disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.

2014 2015 2016 2017 2018
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio 227.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti in sede di assestamento 11.473,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento 152.976,41 335.596,00 138.400,00 220.924,00 259.000,00
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 200.400,00 0,00 204.211,00 0,00

Totale 391.450,00 575.996,00 138.400,00 425.135,00 259.000,00
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3.5 Gestione dei residui

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si
verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità
dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed
individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria
complessiva è ricondotta all’anno di formazione di ciascun residuo passivo.

Residui attivi  2015 e prec.  2016  2017  2018 Totale residui
al 31-12-2018

Titolo 1 0,00 5.408,68 0,00 53.710,10 59.118,78
Titolo 2 0,00 0,00 0,00 35.362,11 35.362,11
Titolo 3 4.918,82 21.933,27 54.780,40 351.563,00 433.195,49

Totale titoli 1+2+3 4.918,82 27.341,95 54.780,40 440.635,21 527.676,38
Titolo 4 0,00 231,67 69,48 1.000,00 1.301,15
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli 4+5+6+7 0,00 231,67 69,48 1.000,00 1.301,15
Titolo 9 4.550,32 0,00 820,07 2.500,00 7.870,39

Totale 9.469,14 27.573,62 55.669,95 444.135,21 536.847,92

Residui passivi  2015 e prec.  2016  2017  2018 Totale residui
al 31-12-2018

Titolo 1 40.000,00 45.842,92 5.224,40 407.433,20 498.500,52
Titolo 2 31.732,69 0,00 0,00 191.881,64 223.614,33
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 19.902,60 675,68 1.851,35 23.389,72 45.819,35

Totale 91.635,29 46.518,60 7.075,75 622.704,56 767.934,20

3.5.3 Rapporto tra competenza e residui
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di
autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle
dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate
proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza.
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 2014 2015  2016  2017 2018

Residui attivi titoli 1 e 3 308.934,27  249.967,31  79.433,60  99.593,05  87.041,17  
Accertamenti competenza titoli 1 e 3 2.246.057,71  2.247.908,40  2.240.293,75  2.004.894,11  2.269.145,24  
Rapporto tra residui attivi tit. 1 e 3 e accertamenti entrate correnti tit.1 e 3 13,75% 11,12% 3,55% 4,97% 3,84%
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3.6 Patto di stabilità interno / obiettivo di finanza pubblica
La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni queste restrizioni diventano
particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La norma, che nel corso degli
anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei conti del comune un
determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate e uscite, parte corrente ed investimento,
denominato “Saldo finanziario di competenza mista". Questo vincolo complessivo vincola pesantemente la
possibilità di manovre sia degli enti pubblici che finanziano in parte l’ente (regione e provincia), sia la capacità
stessa di spesa del comune, che può essere alquanto compressa e dilatata nel tempo.

2014 2015 2016 2017 2018
Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto

Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente

3.6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno
Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto
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3.7 Indebitamento

3.7.1 Evoluzione indebitamento
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle
quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il
rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entità
del debito che idealmente fa capo a ciascun residente.

2014 2015 2016 2017 2018
Residuo debito iniziale (01/01) 1.683.202,46 1.494.470,37 1.176.040,57 1.066.350,29 762.882,01
Nuovi mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui rimborsati 188.732,09 318.429,80 109.690,28 303.468,28 94.675,28
Variazioni da altre cause (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Residuo debito finale 1.494.470,37 1.176.040,57 1.066.350,29 762.882,01 668.206,73

2014 2015 2016 2017 2018
Residuo debito finale (31/12) 1.494.470,37 1.176.040,57 1.066.350,29 762.882,01 668.206,73
Popolazione residente 1.237 1.224 1.201 1.194 1.192
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 1.208,14 960,82 887,89 638,93 560,58

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti,
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate,
non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.

2014 2015 2016 2017 2018
Interessi passivi al netto di contributi 70.680,87 59.041,38 50.000,20 40.433,40 31.585,52
Entrate correnti penultimo esercizio precedente 2.358.515,92 2.652.581,72 2.488.518,29 2.428.496,64 2.395.454,85
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 3,00 % 2,23 % 2,01 % 1,67 % 1,32 %
Limite massimo art.204 TUEL 8,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si Si
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità,
inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in
immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e
infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un
criterio diverso da quello adottato per l’attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i
risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un determinato momento, entità che può quindi essere
paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato).

Attivo 2014 Passivo 2014

Immobilizzazioni immateriali 43.883,42 Patrimonio netto 18.067.256,07
Immobilizzazioni materiali 18.705.495,76 Conferimenti 387.905,86
Immobilizzazioni finanziarie 186.567,59 Debiti 2.361.339,04
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 15.469,12
Crediti 1.225.509,26
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 669.485,46
Ratei e risconti attivi 1.028,60

Totale 20.831.970,09 Totale 20.831.970,09

Attivo 2017 Passivo 2017

Immobilizzazioni immateriali 101.430,05 Patrimonio netto 19.163.712,37
Immobilizzazioni materiali 19.491.717,87 Conferimenti 433.139,74
Immobilizzazioni finanziarie 186.567,59 Debiti 1.206.947,26
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 19.430,60
Crediti 640.570,40
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 400.338,41
Ratei e risconti attivi 2.605,65

Totale 20.823.229,97 Totale 20.823.229,97
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3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive,
la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità
di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico
riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa.

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2018 Importo

Sentenze esecutive 0,00
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00
Ricapitalizzazione 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00
Acquisizione di beni e servizi (altro) 0,00

Totale 0,00

Procedimenti di esecuzione forzata (2018) Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
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3.12 Spesa per il personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato
Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La
produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della
produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo
del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.

2014 2015 2016 2017 2018
Limite di spesa (art.1. c.557 e 562, L.296/2006) 520.114,56 520.114,56 520.114,56 520.114,56 520.114,56
Spesa di personale effettiva (art.1, c.557 e 562, L.296/2006) 499.169,07 502.069,28 492.992,93 500.758,84 462.469,48
Rispetto del limite Si Si Si Si Si
Incidenza spese di personale su spese correnti 23,59 % 25,10 % 23,67 % 28,06 % 26,73 %

3.12.2 Spesa del personale pro-capite
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro
fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

2014 2015 2016 2017 2018
Spesa per il personale 501.794,76 504.204,78 496.353,35 508.817,78 478.889,15
Popolazione residente 1.237 1.224 1.201 1.194 1.192

Spesa pro capite 405,65 411,93 413,28 426,15 401,75

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a
livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di
lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione).

2014 2015 2016 2017 2018
Popolazione residente 1.237 1.224 1.201 1.194 1.192
Dipendenti 12 12 12 12 12

Rapporto abitanti/dipendenti 103,08 102,00 100,08 99,50 99,33

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate
nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al
lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto
all’instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso.

3.12.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile
Sono stati rispettati i tetti di spesa per il lavoro flessibile.
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Denominazione Spesa sostenuta Limite di legge
Personale assunto a tempo determinato - anno 2018 Lorenzini Anthony 10.747,00 11.000,00
Personale assunto con agenzia interinale - anno 2017 Fattor Gianni 10.935,04 11.000,00
Personale assunto con agenzia interinale - anno 2016 Fattor Gianni e Piniè Corrado 11.000,00 11.000,00

3.12.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni

3.12.7 Fondo risorse decentrate
E' sempre stato rispettato il tetto di spesa per le risorse decentrate.

2014 2015 2016 2017 2018
Fondo risorse decentrate 37.327,00 33.091,00 34.115,00 31.499,00 33.590,00

3.12.8 Esternalizzazioni
Non ci sono stati nel periodo di riferimento nuove esternalizzazioni di servizi.



PARTE IV

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
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4.1 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo

Nel corso del quinquennio 2014-2019 si sono avuti normali rapporti con la Corte dei Conti ed in particolare con
la Sezione di Controllo per il Veneto che è deputata del controllo contabile per gli Enti Locali. Non sono state
riscontrate particolari criticità né in fase di controllo dei Bilanci di previsione, né in fase di verifica dei Conti
Consuntivi.
Ogni semestre il Comune deve inviare una relazione sullo stato delle partecipate BIM Gestione Servizi Pubblici
e BIM Belluno Infrastrutture a seguito dei problemi di bilancio avuti gli anni scorsi. Il piano di rientro del debito da
parte di BIM GSP si è notevolmente ridotto e le prospettive future sono postive. Gli ultimi bilanci chiusi da parte
delle due partecipate si sono chiusi in utile.

Attività giurisdizionale
Nei cinque anni di amministrazione non sono svolte attività della Sezione Giurisdizionale nei confronti del
Comune di Alleghe

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione
La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice
contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali
l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa

Descrizione Riduzione costi di riscaldamento degli edifici pubblici
Spesa a inizio mandato 97.767,15
Spesa a fine mandato 88.874,40
Risparmio ottenuto 8.892,75

Descrizione Rimborso missioni ai dipendenti
Spesa a inizio mandato 1.415,00
Spesa a fine mandato 103,65
Risparmio ottenuto 1.311,35

Descrizione Rimborso missioni agli amministratori
Spesa a inizio mandato 2.086,96
Spesa a fine mandato 877,76
Risparmio ottenuto 1.209,20

Descrizione Interessi passivi sui mutui
Spesa a inizio mandato 70.680,87
Spesa a fine mandato 31.585,52
Risparmio ottenuto 39.095,35

Descrizione Spesa personale generale - vedi quadro 3.2
Spesa a inizio mandato 0,00
Spesa a fine mandato 0,00
Risparmio ottenuto -



PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI
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5.1 Organismi controllati
Il comune possiede alcune partecipazioni in società. L'esiguità delle quota societarie (si attestano tra l'1% e il
3%) non consente al comune di avere un controllo diretto. La gestione viene esercitata all'interno delle
assemblee dei soci.

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate
Ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 le società partecipate dichiarano di rispettare i vincoli di spesa.

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate
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5.4 Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile
Le società a controllo prevalentemente pubblico svolgono un'attività che è soggetta al rispetto di regole civilistiche talvolta molto diverse da quelle dell'ente pubblico
proprietario, o più semplicemente detentore di una quota societaria di controllo. Resta comunque il fatto che l'esito economico di questa attività si traduce, dal punto di vista
prettamente contabile, nell'approvazione di un rendiconto (bilancio civilistico) che può finire con un risultato economico positivo o negativo. Il controllo dell'ente locale
sull'attività delle società controllate tende quindi anche ad evitare che risultati negativi conseguiti in uno o più esercizi portino l'ente stesso a dover rifinanziare la società
esterna medianti nuovi e cospicui apporti di denaro.

Per quanto riguarda il Comune di Alleghe non ci sono società che rientrano nella fattispecie.
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5.5 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. Risultati di esercizio delle principali società controllate, diverse dalle precedenti
I dati delle principali società partecipate si fermano all'esercizio 2017 visto che le stesse non hanno ancora approvato i consuntivi del 2018. Le società BIM Gestione Servizi
Pubblici e Bim Belluno infrastrutture gestiscono rispettivamente il servizio idrico integrato e le reti e il servizio di erogazione del gas metano. La società Alleghe Funivie
gestisce il trasporto con impianti a fune: la partecipazione è in via di dismissione. L'Azienda Speciale Consortile Agordina è stata creata per gestire i servizi sociali di
prossimità e la casa di riposo di Agordo in sostituzione di quanto faceva l'Ulss 1 in precedenza. Non si tratta quindi di una nuova esternalizzazione ma di una veste giuridica
per la gestione del medesimo servizio.

Risultati di esercizio - Bilancio 2014

Denominazione Forma giuridica

Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

BIM Gestione Servizi Pubblici Società per azioni 008 28.805.893,00 1,49 19.087.553,00 5.019.288,00
BIM Belluno Infrastrutture Società per azioni 008 13.192.941,00 1,33 32.873.051,00 981.129,00
Alleghe Funivie Società per azioni 004 4.424.617,00 2,88 8.828.294,00 -108.527,00

Risultati di esercizio - Bilancio 2017

Denominazione Forma giuridica

Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

BIM Gestione Servizi Pubblici Società per azioni 008 26.998.213,00 1,49 31.537.447,00 4.906.952,00
BIM Belluno Infrastrutture Società per azioni 008 12.303.639,00 1,33 34.750.252,00 508.024,00
Alleghe Funivie Società per azioni 004 5.680.243,00 2,88 8.385.507,00 340.547,00
Azienda Speciale Consortile Agordina Azienda speciale 007 3.372.431,00 6,30 545.865,00 126.540,00
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5.6 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n.244)
Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le
pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro verso in
continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del
libero mercato.

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento di cessione Stato attuale della procedura

Alleghe Funivie

ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA
NELLA SOCIETA' ALLEGHE
FUNIVIE. APPROVAZIONE TRATTATIVA
DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 41 DEL R.D.
827/1924 E RELATIVO VALORE DI VENDITA.

Delibera di Giunta Comunale n. 14 del
20.03.2019

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19
del 04.05.2015 avente ad oggetto "Art. 1,
comma 612, Legge n. 190/2014 -
Approvazione piano
operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie", il Comune
aveva proceduto alla ricognizione delle
partecipazioni societarie, disponendo la
dismissione della partecipazione in Alleghe
Funivie SpA.
Il Consiglio Comunale inoltre con
deliberazione n. 31 del 27/09/2017, avente ad
oggetto "Revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto
2016 n. 175, come modificato dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100.
Ricognizione delle partecipazioni possedute",
con la quale - nell'approvare la ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute dal Comune
alla data del 23 settembre 2016, si è disposto
di procedere all'alienazione delle quote di
partecipazione nella società Alleghe Funivie,
in quanto società non necessaria per il
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali ed in perdita negli ultimi 4 esercizi.
Dopo 2 procedure di alienazione con 6 bandi
di gara complessivi emessi, con la delibera di
Giunta Comunale n. 14 del 20.03.2019 si sono
individuati alcuni privati, già azionisti in
Alleghe Funivie, ad acquisire in parti differenti
l'intero pacchetto azionario del Comune. Entro
la metà di aprile sarà individuato il notaio e
verrà formalizzata la cessione.
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Questa relazione viene trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La firma viene apposta in formato digitale all'interno del documento in formato .pdf.

Lì, ___________________

IL SINDACO

_____________________________
(Siro De Biasio )

Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e
corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’Ente.
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del Tuel o dai
questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, corrispondono inoltre ai
contenuti nei citati documenti.

La firma viene apposta in formato digitale all'interno del documento in formato .pdf.

Lì, ___________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

_____________________________
(Romeo Da Col )

27.03.2019

27.03.2019

F.to Siro De Biasio

F.to Romeo Da Col
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