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PIANO ASSEGNAZIONE RISORSE ED OBIETTIVI 2015
RIFERIMENTO BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA 2015/2017

LINEE GUIDA PIANO ASSEGNAZIONE RISORSE ED OBIETTIVI (P.R.O.) 2015

Il presente Piano di assegnazione Risorse ed Obiettivi, approvato con Decreto del Sindaco, è stato
predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile (nominato con decreto del
Sindaco n. 1155 del 17.05.2012) d'intesa con il Segretario Comunale, sentito e consultato il
Responsabile del Servizio Tecnico nominato con decreto del Sindaco n. 3329 di prot. del
30.12.2014, ai sensi degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché
dell’art. 12 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.
Anche se l’attivazione del cd. Piano Esecutivo di Gestione è obbligatoria solo per gli enti con
15.000 o più abitanti (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), la predisposizione di un Piano Operativo,
comprensivo dei cd. budgets economici da affidarsi ai Responsabili dei vari servizi, risulta
opportuna per un consapevole e funzionale svolgimento dell’attività di gestione e quale momento
di realizzazione del bilancio di previsione e della Relazione Previsionale e Programmatica al
medesimo allegata.
Il presente P.R.O. è stato predisposto con riferimento, in particolare, alle disposizioni normative ed
agli atti di seguito elencati:
- dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- dell’art. 6 del Regolamento di Contabilità;
- del Bilancio annuale di previsione esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2014, immediatamente eseguibile, e della Relazione
Previsionale e Programmatica 2015/2017, allegata al predetto bilancio.
In via preliminare, va evidenziato che, una volta assicurato con le previsioni di bilancio, il
soddisfacimento delle spese obbligatorie per legge, le disponibilità economiche a disposizione del
Comune di Soverzene per finalità proprie ed autonome, risultano essere sufficienti per sviluppare
specifici progetti di piccola e media entità pur potendo contare su una pianta organica minima.
Le strette e i tagli operati dalle leggi finanziarie sull'autonomia di spesa ed organizzativa dei
Comuni, (per i notori obiettivi di contenimento della spesa pubblica nazionale volti alla riduzione del
debito pubblico), non hanno inciso sull’organizzazione strutturale di questo Comune poiché la
gestione del personale è sempre stata fatta in modo oculato e senza eccedenze.
Il rispetto dei tempi e delle scadenze varie, nonché il mantenimento del buono standard qualitativo
dei servizi erogati dal Comune, costituisce sicuramente nota di merito degli Uffici ed obiettivo
immanente del presente P.R.O..

Nel rispetto della vigente normativa in materia e del Regolamento di organizzazione degli uffici e
servizi, l’esercizio delle attività di gestione è rimesso alla competenza dei responsabili di
posizioni organizzative, di cui all’attuale dotazione organica comunale, a ciò designati per effetto
dei sopra richiamati decreti del Sindaco.
La dotazione organica del Comune risulta articolata in aree funzionali (ovvero in aree/servizi
posizioni organizzative), a seconda della materia cui ciascuna di esse inerisce, e precisamente:
- Area o Servizio Amministrativo/Contabile;
- Area Tecnica (Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, Urbanistica ed Edilizia).

Le due aree sopra elencate sono gestite nel modo seguente:
- il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile è un dipendente comunale appartenente
alla Categoria C conforme alle previsioni del Nuovo Ordinamento Professionale (Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per la revisione del sistema di classificazione del personale),
stipulato in data 31.03.1999;
- il Responsabile del Servizio Tecnico, poiché nella pianta organica del Comune non è prevista la
figura di Tecnico comunale, è stato nominato, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, un dipendente dell’Unione Montana
“Cadore-Longaronese-Zoldo” in convenzione per una parte del tempo d’obbligo (5 ore) a decorrere
dal 01.01.2015 e fino al 31.12.2015 .



Sulla scorta della dotazione organica dell’Ente, nonché del Regolamento comunale per
l’organizzazione degli uffici e dei servizi, i cui principi generali sono stati fissati dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 52 del 06.12.1997, vengono individuati, all’interno di ciascuna area
funzionale, alcuni uffici e/o responsabili di procedimento, cui sono addetti o a cui corrispondono
dipendenti ad essi specificamente assegnati, anche con criterio trasversale, per compiti e per
funzioni, secondo il prospetto riportato di seguito alla presente relazione.

E’ opportuno esplicitare alcuni aspetti concernenti le modalità di redazione e gli effetti del
presente Piano delle Risorse e degli Obiettivi sull’impiego e sulla gestione delle risorse e
del bilancio in generale.
Esso è collegato con il bilancio annuale e con quello pluriennale sotto il profilo contabile, mediante
l’individuazione dei capitoli, da riaggregare negli interventi di riferimento; sotto il profilo
programmatico, è strutturato mediante la connessione ed il raccordo con i programmi di cui alla
relazione previsionale e prammatica 2015/2017.
I PROGRAMMI ed i PROGETTI individuati nella relazione previsionale e programmatica
vengono ripresi nel presente P.R.O. nel quale, oltre all’attribuzione delle corrispondenti
dotazioni strumentali ed umane (budget), vengono esplicitati alcuni OBIETTIVI, di
particolare importanza strategica per l’amministrazione.
A tal fine, si ritiene opportuno evidenziare una distinzione fondamentale tra gli obiettivi da
perseguire nella gestione annuale, sottesa al presente P.R.O.:
 OBIETTIVI DI SVILUPPO O INNOVATIVI, relativi allo svolgimento di attività nuove e articolate,

basati su una progettazione esecutiva per la loro realizzazione. Le spese afferenti a tali obiettivi
sono definibili come flessibili, ossia discrezionali.

 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO, che riguardano interventi progettuali migliorativi di
servizi/attività già esistenti.

 OBIETTIVI DI MANTENIMENTO o ISTITUZIONALI, attinenti allo svolgimento di attività
ordinarie di competenza dell’unità organizzativa, che non necessitano di alcuna elaborazione
progettuale. Le spese afferenti a tali obiettivi sono definibili come rigide, ossia obbligatorie.

Gli obiettivi del primo e secondo tipo, cd. “OBIETTIVI SPECIFICI”, sono individuati e dettagliati nel
Piano della Performance 2015, parte integrante e sostanziale del presente P.R.O., ai sensi dell’art.
169, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
Nel presente P.R.O., gli obiettivi di mantenimento o istituzionali attinenti allo svolgimento di attività
ordinarie svolte in attuazione di specifiche disposizioni di legge, qualora non evidenziati come
oggetto specifico di progetto, s'intendono sottesi nell'attuazione di tutti i compiti istituzionali del
Comune, con l'obiettivo unico di mantenere i livelli qualitativi imposti dalla disciplina legislativa e
già raggiunti dalle strutture operative.

Sotto il profilo organizzativo, poi, occorre distinguere:
 OBIETTIVI TRASVERSALI, ossia comuni a più unità organizzative, facenti capo a diversi

responsabili e da raggiungersi, pertanto, con l’azione coordinata di tutti i responsabili ed il
personale coinvolti;

 OBIETTIVI SETTORIALI, assegnati a singole unità operative (posizioni organizzative), da
raggiungere con lo sforzo dell’unica struttura organizzativa destinataria (soggetti singoli o in
gruppo facenti capo ad unico responsabile).

In corrispondenza di ciò, il RESPONSABILE DEL PROGETTO P.R.O. – CENTRO DI
RESPONSABILITA’ risulta coincidere con il RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dell’Ente: egli è il dipendente cui spetta il compito di assicurare, mediante il coordinamento di
risorse materiali ed umane assegnategli, il raggiungimento degli obiettivi (di mantenimento,
miglioramento, sviluppo) che l’Amministrazione, in sede di approvazione della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio, ha inteso stabilire come risultati dell’attività di
gestione.
Per il perseguimento dei predetti obiettivi, il Responsabile di Area/Servizio si avvale del suo potere
gestionale, che si esplica anche nel seguire e controllare l’attività dei dipendenti addetti e inseriti
nella propria area di appartenenza, anche quando detta attività viene impiegata a supporto di
Servizi e Progetti di competenza di altri Responsabili (programmi/obiettivi trasversali).



Tale potere di sovrintendenza e di coordinamento caratterizza il Responsabile di Area/Servizio e
viene esercitato nei confronti del personale della propria area, che funge da suo collaboratore nel
perseguimento comune degli obiettivi.
Il responsabile di progetto P.R.O., pertanto, è il vertice del settore cui è demandata la
funzione di perseguimento di obiettivi dell’ente nell’ambito di un determinato progetto
amministrativo.
Dal punto di vista meramente operativo, si ricorda come le recenti disposizioni normative abbiano
energicamente sancito la obbligatorietà della separazione tra attività di gestione, attribuita al
personale dipendente dell’ente, cd. organi burocratici, e attività di indirizzo politico-
amministrativo, riservata agli organi Politici (Sindaco, Giunta, Consiglio).
Le competenze e le attività gestionali connesse al presente P.R.O. sono pertanto quelle previste
per legge e dalla vigente normativa in materia.
In particolare, occorre precisare che il Presente Piano viene così strutturato:
CON RIFERIMENTO ALLA SOLA “PARTE SPESA” DEL BILANCIO 2015:
- i PROGRAMMI da perseguire sono raggruppati secondo le previsioni della relazione previsionale

e programmatica.
- i PROGETTI sono individuati in coincidenza con i servizi propri di ciascuna funzione di spesa

all’interno di ciascuna Funzione, infatti, sono stati considerati principali elementi di aggregazione
contabile-finanziaria, i SERVIZI, appartenenti alle predette partizioni contabili (funzioni).

- detti SERVIZI sono stati attribuiti a ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa in base alle
rispettive principali attribuzioni, che diviene RESPONSABILE del relativo PROGETTO
P.R.O./CENTRO DI RESPONSABILITA’, con responsabilità generale, comprensiva anche del
raggiungimento dei relativi obiettivi.

- all’interno di ciascun SERVIZIO, i pertinenti INTERVENTI vengono ripartiti a loro volta in
CAPITOLI, che costituiscono la dotazione finanziaria dell’intero servizio, in diretta
corrispondenza con le previsioni di bilancio. A ciascun capitolo viene altresì associato il
DIPENDENTE ADDETTO direttamente all’espletamento della connessa attività e/o istruttoria.

- per assicurare la snellezza di procedimenti di spesa particolari (es., pagamento delle spettanze al
personale, forniture di materiale, manutenzione del patrimonio comunale, gestione servizio
raccolta e smaltimento rsu, ecc.), i capitoli vengono talora attribuiti, sempre sotto il controllo
del Responsabile di Progetto P.R.O., ad altro personale, (non necessariamente inserito
nell’Area/Servizio funzionale del Responsabile di progetto), che può avere pertanto funzioni
trasversali di supporto, indicato nel presente P.R.O. come GESTORE DEL CAPITOLO. In
corrispondenza di ciò, allora, vi sono capitoli che possono essere impegnati direttamente dal
centro di responsabilità per le spese necessarie alla realizzazione degli obiettivi di gestione propri
esclusivamente del centro medesimo (gestione verticale) e capitoli sui quali l’impegno di spesa
viene effettuato da altri responsabili, sebbene a favore del centro di responsabilità in questione
(gestione orizzontale).

Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati in calce a ciascun progetto, il Responsabile deve
garantire costante monitoraggio delle spese previste, informando prontamente l’Amministrazione in
caso di impedimenti o sopraggiunte evenienze che ostacolino l’effettuazione del progetto
medesimo, sotto forma di proposta di variazione e/o adeguamento del P.R.O..

Le RISORSE STRUMENTALI E UMANE destinate a ciascun programma per la realizzazione dei
relativi progetti sono quelle previste nella Relazione Previsionale e Programmatica.
Eventuali modifiche dipendenti da nuovi e diversi fabbisogni verranno segnalate all’Organo
esecutivo da ciascun responsabile.
Decisioni di “macro organizzazione” sono di competenza dell’Organo esecutivo; quelle di “micro
organizzazione” (es. modifiche nella distribuzione delle mansioni esigibili, riorganizzazione degli
uffici ferme le attuali dotazioni, etc...) rientrano nei poteri dei Responsabili di P.O.
La gestione delle risorse assegnate deve avvenire nel rispetto dell’art. 183 del T.U.E.L., ossia
con riferimento a quanto di seguito indicato:
1) vi sono assegnazioni per le quali, con l’approvazione del bilancio, si costituisce

automaticamente l’impegno (es. spese dovute per legge o in base a contratti in essere);
2) vi sono assegnazioni per le quali il dipendente–responsabile ha immediatamente e senza

alcun altra necessità la possibilità di emettere le relative determinazioni;



3) vi possono essere assegnazioni prive delle necessarie dettagliate indicazioni di spesa e che
richiedono, pertanto, una successiva deliberazione da parte dell’Organo esecutivo;

4) vi sono assegnazioni che, pur rientrando nell’autonomia gestionale del responsabile di
posizione organizzativa, sono di fatto affidate a diverso soggetto, responsabile della
procedura del relativo servizio trasversale (es. spese per manutenzioni);

5) gli stanziamenti per spese correlate ad accertamenti aventi destinazione vincolata per legge si
considerano impegnati nel momento in cui si accerta l’entrata.

Tutti i Responsabili dei Servizi rispondono del loro operato al Segretario Comunale, il quale funge
altresì da consulente giuridico degli stessi e del loro personale, contribuendo, laddove se ne
presentino le necessità, ad adottare atti propositivi per il raggiungimento degli obiettivi, nel pieno
rispetto del principio di legalità, di trasparenza e di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa.
La suddetta ripartizione dei compiti e delle responsabilità, prevista esclusivamente per esigenze di
funzionalità nell’effettuazione delle spese programmatiche dell’Ente, non dovrà in alcun modo
determinare un rallentamento o la frammentazione dell’azione amministrativa, la quale, al
contrario, dovrà costantemente essere resa unitaria, attraverso una continua collaborazione,
comunicazione e regolare interscambio tra gli Uffici e gli addetti, soprattutto in riferimento a
quelle attività che, come sopra detto, perseguono obiettivi trasversali.
LA COLLABORAZIONE e la FLESSIBILITA’ nei rapporti tra tutti gli operatori si intende
OBIETTIVO presente in ogni Progetto del presente P.R.O. e, più in generale, quale modalità
operativa e comportamentale costante.
I Responsabili di ciascun Programma sono direttamente investiti del raggiungimento di
detta finalità principale.

Rimangono di competenza dell’Organo esecutivo gli atti in cui prevalga l’aspetto di discrezionalità
amministrativa circa la scelta da operarsi, in conformità alla normativa vigente.

Si evidenziano le seguenti direttive per l’attività gestionale.

GESTIONE DEI CONTRATTI, in base all’art. 192 del T.U.E.L., è di competenza del Responsabile
del servizio, il quale deve con proprio atto determinativo stabilire in maniera dettagliata gli elementi
fondamentali per l’individuazione del contraente, della prestazione e dell’oggetto del contratto,
nonché le condizioni, le clausole contrattuali e la forma di stipulazione.
Il Segretario Comunale suggerisce particolare attenzione, nelle procedure di aggiudicazione delle
forniture di beni e di servizi, alla previsione delle modalità e dei tempi di pagamento,
eventualmente da negoziare con l’affidatario della fornitura, naturalmente nel rispetto di quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia.
La forma di contratto da stipulare, da stabilirsi nella predetta determinazione a contrattare, viene
scelta tra le seguenti:
- forma pubblica amministrativa (rogito del Segretario Comunale);
- scrittura privata con firme autenticate;
- scrittura privata oppure corrispondenza secondo l’uso del commercio.

LE DETERMINAZIONI a firma dei titolari di posizioni organizzative divengono, per legge,
esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio
finanziario ovvero, se prive di contenuto contabile, con la sola apposizione della firma del
Responsabile competente. Le medesime vengono registrate e pubblicate all’Albo Pretorio online a
fini di trasparenza e conoscenza (non occorre protocollarle). Si stabilisce che quelle riportanti dati
personali o sensibili, per motivi di tutela della riservatezza, verranno pubblicate all'Albo
solamente in elenco e rese accessibili ad eventuali richiedenti nel rispetto della vigente normativa
in materia di accesso e di tutela della privacy.
A tal proposito si sottolinea l’importanza del rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n.
196/2003, cd. Codice della privacy, in vigore dal 01.01.2004.



I procedimenti relativi alle ENTRATE sono assegnati ai titolari istituzionali e per competenza delle
relative gestioni. Nell’attività di gestione dell’entrata rientra, in particolare, la competenza
all’accertamento, nonché la verifica dei versamenti effettuati dal debitore-utente-contribuente.

VIGENTE STRUTTURAZIONE PER UFFICI DELLE AREE FUNZIONALI

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
RESPONSABILE SACCHET LORETTA

Principali Uffici Dipendente/i addetto/i
Ufficio finanziario Sacchet Loretta
Ufficio personale Sacchet Loretta

Ufficio economato
Sacchet Loretta
Bortoluzzi Alessandra

Ufficio tributi Sacchet Loretta

Ufficio protocollo e segreteria
Bortoluzzi Alessandra
Sacchet Loretta

Ufficio mutui e somministrazioni Sacchet Loretta

AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI, URBANISTICA EDILIZIA
RESPONSABILE DOTT. DE BETTIO LIVIO

Principali Uffici Dipendente/i addetto/i

Ufficio Lavori Pubblici
Dott. De Bettio Livio
Ing. Varaschin Stefano

Ufficio servizi manutentivi

Dott. De Bettio Livio
Ing. Varaschin Stefano
Sacchet Loretta
Bortoluzzi Alessandra

Ufficio edilizia privata
Dott. De Bettio Livio
Ing. Varaschin Stefano

Ufficio urbanistica Dott. De Bettio Livio
Ing. Varaschin Stefano

Ufficio protocollo e segreteria
Bortoluzzi Alessandra
Sacchet Loretta

Ufficio Polizia municipale
Dott. De Bettio Livio
Ing. Varaschin Stefano

AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE SACCHET LORETTA

Principali Uffici Dipendente/i addetto/i

Ufficio anagrafe – stato civile e leva militare
Bortoluzzi Alessandra
Sacchet Loretta

Ufficio elettorale
Sacchet Loretta
Bortoluzzi Alessandra

Ufficio servizi sociali, contributi, assistenza e
beneficenza

Sacchet Loretta
Bortoluzzi Alessandra

Ufficio contratti
Bortoluzzi Alessandra
Sacchet Loretta

Ufficio relazioni con il pubblico
Bortoluzzi Alessandra
Sacchet Loretta



ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI

TITOLO I° SPESE CORRENTI

PROGRAMMA N. 1 – AMMINISTRAZIONE: AFFARI GENERALI - UFF. TECNICO - ANAGRAFE

TOTALE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL PROGRAMMA: € 314.076,38

FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo
SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
1001 – Indennità al Sindaco, Asses-
sori e Consiglieri

€ 10.595,00 Sacchet Loretta

1003 – Rimborso spese di missione
agli amministratori

€ 200,00 Sacchet LorettaIntervento 3

1010 – Compenso al revisore dei
conti

€ 2.800,00 Sacchet Loretta

Intervento 5
1002 – Contributi previdenziali su
indennità amministratori lavoratori
autonomi

€ 3.500,00 Sacchet Loretta

Intervento 7 1011 – IRAP su redditi assimilati € 950,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: ordinaria amministrazione spese indicate e monitoraggio delle stesse.
Tempestività nei pagamenti: mensili per indennità di carica, annuali per indennità di presenza e di
missione degli Amministratori e su richiesta del Revisore.
FINALITA’: assicurare una gestione regolare delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di erogazione spese dettati dalla
normalità o come sopra fissati.

FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo
SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizzazione
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
1018/1 – Compensi per il lavoro
straordinario dipendente amministrativo

€ 400,00 Sacchet Loretta

1019 – Indennità di posizione e risultato
al responsabile del servizio finanziario

€ 9.570,00 Sacchet Loretta

1021 – Stipendi e altri assegni fissi al
personale amministrativo

€ 45.340,00 Sacchet Loretta

1021/1 – Spesa per assegni familiari
dipendenti amministrativi

€ 760,00 Sacchet Loretta

1022 – Oneri prev. assic. e assist. a
carico del Comune

€ 16.500,00 Sacchet Loretta

Intervento 1

1038 – Quota diritti di rogito al
Segretario comunale

€ 2.500,00 Sacchet Loretta



1041 – Acquisto carta, cancelleria e
stampati

€ 1.000,00 Sacchet Loretta

1041/1 – Acquisto giornali e riviste € 800,00 Sacchet Loretta
1041/2 – Acquisto pubblicazioni € 300,00 Sacchet Loretta
1041/3 – Acquisto di beni per gli uffici € 500,00 Sacchet Loretta
1048 – Spese per manifestazioni civili € 100,00 Sacchet Loretta

Intervento 2

1049 – Spese di rappresentanza € 200,00 Sacchet Loretta

1026/1 – Acquisto buoni pasto per i
dipendenti

€ 3.000,00 Sacchet Loretta

1040 – Spese per formazione
personale amministrativo

€ 75,00 Sacchet Loretta

1043/1 – Spese dirette gestione
sistema informatico

€ 1.500,00 Sacchet Loretta

1045 – Spese per energia elettrica uffici € 2.500,00 Sacchet Loretta
1045/1 – Spese per telefonia fissa uffici € 900,00 Sacchet Loretta
1045/2 – Spese per telefonia mobile € 1.200,00 Sacchet Loretta
1045/4 – Spese per servizio pulizie del
municipio

€ 3.300,00 Sacchet Loretta

1045/5 – Spese postali € 700,00 Sacchet Loretta

Intervento 3

1045/6 – Altre spese per servizi
amministrativi

€ 1.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 4
1045/3 – Spese per noleggio
multifunzione

€ 1.976,40 Sacchet Loretta

1043 – Spese per gestione sistema
informatico comunitario (SICI)

€ 4.500,00 Sacchet Loretta
Intervento 5

1061 – Quota parte stipendio ed altri
assegni al Segretario Comunale

€ 15.000,00 Sacchet Loretta

1020 – IRAP su stipendi personale
amministrativo

€ 5.000,00 Sacchet Loretta

1053 – IVA a debito € 2.000,00 Sacchet LorettaIntervento 7
1059 – Spese per gare d’appalto e
contratti

€ 100,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge e relativo monitoraggio.
Formazione e aggiornamento del personale e gestione spese del Segretario Comunale in
convenzione.
Gestione razionale degli acquisti di beni ed affidamento di servizi per il funzionamento degli uffici
utilizzando convenzioni CONSIP e MEPA o mediante affidamenti diretti a seguito approfondite
analisi di mercato.
Gestione delle spese di rappresentanza su indicazione del Sindaco ed acquisto beni per le
ricorrenze civili.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: tempi di liquidazione delle fatture relative alle spese
suddette; tempi di erogazione al personale del trattamento economico accessorio.



FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo

SERVIZIO 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
Intervento 3 1054 – Spese per servizio di tesoreria € 650,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge e relativo monitoraggio.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette nel rispetto della
convenzione vigente.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: tempi e modi di erogazione delle spese.

FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo
SERVIZIO 4 Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
1058 – Spese per il servizio di verifica
tributaria

€ 7.500,00 Sacchet Loretta

2156 – Rimborsi ICI/IMU € 500,00 Sacchet Loretta
2157 – Sgravi e restituzioni di tributi € 300,00 Sacchet Loretta

Intervento 5

2159 – Restituzione entrate e proventi
diversi

€ 257,12 Sacchet Loretta

Intervento 7
1050 – Versamento all’IFEL del tributo
ICI/IMU

€ 250,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge e relativo monitoraggio.
Contenimento sgravi e restituzione di tributi.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: tempi e modi di erogazione delle spese.

FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo
SERVIZIO 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio – Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 2
1165 – Spese per acquisto materiali di
consumo per manutenzioni

€ 1.500,00
Dott. De Bettio
Livio

1154/1 – Spese per riscaldamento edifici € 5.000,00 Sacchet Loretta
1155 – Spese ENEL per immobili
comunali

€ 3.000,00 Sacchet Loretta

1166 – Spese per manutenzione
ordinaria edifici comunali

€ 3.500,00
Dott. De Bettio
Livio

1167 – Spese per manutenzione
ordinaria di impianti ed attrezzature

€ 1.500,00
Dott. De Bettio
Livio

1170 – Assicurazioni varie € 3.000,00 Sacchet Loretta
1171 – Assicurazioni su beni immobili € 2.600,00 Sacchet Loretta

Intervento 3

1172 – Assicurazioni per responsabilità
civile verso terzi

€ 3.000,00 Sacchet Loretta



Intervento 5
1159 – Quota parte per gestione vie
ferrate

€ 1.600,00 Sacchet Loretta

Intervento 6
2160 – Interessi passivi per mutui beni
patrimoniali

€ 8.300,00 Sacchet Loretta

1157 – Imposte e tassi € 500,00 Sacchet Loretta
Intervento 7 1158 – Censi, canoni, livelli ed altre

prestazioni passive
€ 2.300,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge, di funzionamento e di
manutenzione e relativo monitoraggio per eventuali opportunità di risparmio.
Gestione razionale degli acquisti di beni di consumo attraverso, ad esempio, ad indagini di mercato
e convenzioni del mercato elettronico.
Gestione assicurazioni dell’ente e delle utenze comunali.
Pagamento canoni demaniali e tasse varie.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di erogazione spese dettati dalla
normalità o come sopra fissati e delle eventuali economia di spesa.

FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo
SERVIZIO 6 Ufficio tecnico
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio – Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
1081 – Stipendi ed altri assegni fissi al
personale

€ 39.650,00 Sacchet Loretta

1082 – Oneri previdenziali e
assistenziali a carico del Comune

€ 14.500,00 Sacchet Loretta

1083 – Compensi per il lavoro
straordinario operai

€ 400,00 Sacchet Loretta
Intervento 1

1085 – Indennità e rimborso spese
missioni personale

€ 50,00 Sacchet Loretta

1084 – Acquisto abbigliamento operai € 400,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 2
1100 – Acquisto materiale informatico
per l’ufficio tecnico

€ 1.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 3
1111 – spese per servizio di supporto
al RUP

€ 1.500,00 Sacchet Loretta

1077 – Spese per convenzione ufficio
tecnico

€ 9.500,00 Sacchet Loretta

1078 – Spese per convenzione
responsabile ufficio tecnico

€ 11.000,00 Sacchet Loretta

1090 – Spese per gestione servizio
associato progettazione opere pubbliche

€ 100,00 Sacchet Loretta
Intervento 5

1090/1 – Spese gestione associata
Centrale Unica di Committenza

€ 250,00 Sacchet Loretta

Intervento 7
1080 – IRAP su stipendi personale
tecnico

€ 4.300,00 Sacchet Loretta



PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge, di funzionamento e di
manutenzione e relativo monitoraggio per eventuali opportunità di risparmio.
Gestione delle convenzioni in essere con il Comune di Ospitale di Cadore e con l’Unione Montana
“Cadore-Longaronese-Zoldo” con controllo ed ottimizzazione delle relative spese.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di erogazione spese dettati dalla
normalità o come sopra fissati.

FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo
SERVIZIO 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 2
1116 – Spese funzionamento ufficio
demografico

€ 800,00 Sacchet Loretta

1047 – Spese per Commissione
elettorale circondariale

€ 500,00 Sacchet Loretta
Intervento 5

1117 – Contributo associativo ANUSCA € 130,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge e di funzionamento anche
attraverso il ricorso al mercato elettronico.
Pagamento della quota associativa all’ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
di Anagrafe).
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di erogazione spese.

FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo
SERVIZIO 8 Altri servizi generali
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio – Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 1
1023 – Trattamento economico
accessorio del personale

€ 12.542,00 Sacchet Loretta

1086 – Spese per studi, progettazioni e
collaudi

€ 5.000,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 3
1630 – Spese per il servizio custodia
cani randagi

€ 100,00 Sacchet Loretta

1025/1 – Spese gestione servizio
associato personale

€ 1.500,00 Sacchet Loretta

1028 – Spese gestione associata per
applicazione D.Lgs. 81/2008

€ 2.500,00
Dott. De Bettio
Livio

1068 – Spese per locali della sezione del
Centro per l’Impiego

€ 250,00 Sacchet Loretta

Intervento 5

1070 – Contributo associativo all’Unione
Montana

€ 350,00 Sacchet Loretta



1071 – Contributo associativo ANCI € 120,00 Sacchet Loretta
1072 – Contributo associativo Centro
Studi Bellunese

€ 100,00 Sacchet Loretta

Intervento 6
2154 – Interessi legali su somma
anticipata per arretrati ICI

€ 15.650,00 Sacchet Loretta

Intervento 10 2170 – Fondo svalutazione crediti € 500,00 Sacchet Loretta

Intervento 11 2151 – Fondo di riserva € 8.860,86 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge, di funzionamento e relativo
monitoraggio per eventuali opportunità di risparmio. Efficace distribuzione, da parte di titolari di
posizione organizzativa, dei fondi accessori finalizzati al miglioramento dei servizi in dipendenza
della vigente contrattazione decentrata. Gestione razionale degli acquisti di beni di consumo
attraverso il mercato elettronico o altre indagini. Erogazione contributi specificati nei termini
convenuti.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette ed altresì del fondo
produttività, in conformità alla ratio della contrattazione decentrata e delle vigente normativa in
materia.
Pagamento delle quote associative varie e gestione degli incarichi ai professionisti esterni.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.



PROGRAMMA N. 2 – ISTRUZIONE PUBBLICA

TOTALE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL PROGRAMMA: € 43.600,00

FUNZIONE 4 Istruzione pubblica
SERVIZIO 2 Istruzione elementare
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 2
1429 – Acquisto libri di testo per le
scuole elementari

€ 800,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese per contribuzione scolastica obbligatorie per acquisto
libri di testo.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese relativamente agli obblighi
del comune.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.

FUNZIONE 4 Istruzione pubblica
SERVIZIO 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 2
1420 – Spese per acquisto carburante
per lo scuolabus

€ 2.200,00 Sacchet Loretta

1421 – Spese per manutenzione e
revisione dello scuolabus

€ 2.000,00 Sacchet Loretta
Intervento 3

1422 – Spese per assicurazione
scuolabus

€ 1.300,00 Sacchet Loretta

1415 – Rimborso spese per funzione
associata servizi scolastici

€ 25.000,00 Sacchet Loretta

1435 – Contributi ad Istituti scolastici
vari

€ 2.000,00 Sacchet Loretta
Intervento 5

1436 – Spese per borse di studio € 10.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 7
1423 – Imposta di bollo per lo
scuolabus

€ 300,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese di manutenzione e funzionamento del trasporto
scolastico e relativo monitoraggio.
Gestione contributi scolastici e borse di studio.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace del servizio suddetto.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.



PROGRAMMA N. 3 – CULTURA

TOTALE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL PROGRAMMA: € 6.400,00

FUNZIONE 5 Cultura e beni culturali
SERVIZIO 2 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta - Dott. De Bettio Livio

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 2
1514 – Spese per acquisto beni di
consumo per manifestazioni

€ 1.000,00 Sacchet Loretta

1162 – Spese per fornitura energia
elettrica al salone culturale

€ 800,00 Sacchet Loretta

1164 – Spese per riscaldamento salone
culturale

€ 1.000,00 Sacchet Loretta

1164/1 – Spese manutenzione ordinaria
salone culturale

€ 500,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 3

1513 – Spese per prestazioni
professionali di artisti vari e relatori

€ 2.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 5
1508 – Contributi ad enti teatrali e
associazioni per finalità culturali

€ 1.100,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: incentivare e sostenere le attività culturali, musicali e teatrali con l’organizzazione di
aventi su indicazione dell’organo esecutivo.
Gestione utenze e manutenzioni del salone culturale.
Erogazione contributi su indicazione dell’organo esecutivo.
FINALITA’: assicurare l’effettuazione delle predette attività.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.

PROGRAMMA N. 5 – VIABILITA’ ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TOTALE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL PROGRAMMA: € 40.126,15

FUNZIONE 8 Viabilità e trasporti
SERVIZIO 1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio - Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
1920 – Spese per acquisto carburante
per autocarro

€ 2.000,00 Sacchet Loretta

1928 – Spese acquisto materiali per
manutenzione strade comunali

€ 1.000,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 2

1933 – Spese per la segnaletica
stradale

€ 500,00
Dott. De Bettio
Livio



1921 – Spese per manutenzione e
revisione autocarro

€ 2.000,00 Sacchet Loretta

1922 – Spese per assicurazione
autocarro

€ 700,00 Sacchet Loretta

1929 – Spese per servizio spazzamento
strade

€ 3.500,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 3

1930 – Spese per servizio di sgombero
neve

€ 5.000,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 6
2163 – Interessi passivi per mutui
viabilità

€ 2.745,11 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge, di funzionamento e di
manutenzione e relativo monitoraggio. Assicurare adeguato stato di efficienza e di manutenzione
della rete stradale comunale con interventi tempestivi ed opportuni in particolare con spazzamento
con spazzatrice e affidamento a ditta esterna del servizio di sgombero neve.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette per garantire
sicurezza ed efficienza della circolazione stradale.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese e stato di
manutenzione della rete stradale.

FUNZIONE 8 Viabilità e trasporti
SERVIZIO 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio - Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
1938 – Manutenzione impianto
illuminazione pubblica

€ 2.500,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 3
1939 – Spese energia per illuminazione
pubblica

€ 20.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 6
2164 – Interessi passivi per mutui
illuminazione pubblica

€ 31,04 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge, di funzionamento e di
manutenzione e relativo monitoraggio.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette e adeguato stato di
manutenzione impianto di illuminazione pubblica.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese e stato di
manutenzione impianto di illuminazione pubblica.



PROGRAMMA N. 6 – TERRITORIO ED AMBIENTE

TOTALE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL PROGRAMMA: € 55.720,35

FUNZIONE 9 Gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO 1 Urbanistica e gestione del territorio
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio - Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 3
1567 – Spese per la Commissione
edilizia

€ 300,00 Sacchet Loretta

Intervento 5
1550 – Contributi per ristrutturazioni
edilizie

€ 500,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 7
1560 – IRAP su compensi
Commissione edilizia

€ 50,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge.
Erogazioni contributi per ristrutturazioni del centro storico.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.

FUNZIONE 9 Gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO 3 Servizi di Protezione Civile
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
1325 – Spese servizi protezione civile

€ 814,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 5
1326 – Contributi per i servizi di
protezione civile

€ 2.000,00
Dott. De Bettio
Livio

PROGETTO: Erogazione contributo al Gruppo di Protezione Civile e contribuzione alla funzione
associata di protezione civile con l’Unione Montana “Cadore-Longaronese-Zoldo”.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.

FUNZIONE 9 Gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO 4 Servizio idrico integrato
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio - Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 6
2165 – Interessi passivi per mutui
acquedotto e fognatura

€ 3.967,44 Sacchet Loretta

PROGETTO: Pagamento interessi passivi sui mutui.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.



FUNZIONE 9 Gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO 5 Servizio smaltimento rifiuti
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
1738 – Contributo per riduzioni
compostaggio domestico da regolamento
TARI

€ 2.335,00 Sacchet Loretta
Intervento 5

1740 – Spese per convenzione servizio
trasporto e smaltimento RSU

€ 40.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 7
1052 – Versamento tributo provinciale
per tutela ambientale ai fini TARI

€ 2.315,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge, di funzionamento e
convenzionali per servizio R.S.U. e relativo monitoraggio.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale, oculata ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese e relativo
monitoraggio.

FUNZIONE 9 Gestione del territorio e dell’ambiente

SERVIZIO 6
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al
territorio e all’ambiente

RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio – Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 2
1808 – Spese di gestione parchi e
giardini

€ 2.000,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 5
1810 – Spese per gestione associata
servizi ambientali

€ 1.438,91 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva ed efficace spese manutenzione spazi pubblici adibiti a
verde.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese e stato di
manutenzione spazi verdi comunali.



PROGRAMMA N. 7 – SETTORE SOCIALE

TOTALE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL PROGRAMMA: € 31.800,00

FUNZIONE 10 Settore sociale
SERVIZIO 1 Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 5
1780 – Concorso spese mantenimento
infanti illegittimi

€ 100,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle erogazione
spese.

FUNZIONE 10 Settore sociale
SERVIZIO 4 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
1882 – Equipaggiamento per
autovettura servizi sociali

€ 1.000,00 Sacchet Loretta

1883 – Spese per acquisto carburante
per autovettura servizi sociali

€ 1.000,00 Sacchet Loretta
Intervento 2

1902 – Iniziative a favore degli anziani € 2.500,00 Sacchet Loretta

1884 – Spese per manutenzione e
revisione autovettura servizi sociali

€ 500,00 Sacchet Loretta

1885 – Spese per assicurazione
autovettura servizi sociali

€ 500,00 Sacchet LorettaIntervento 3

1900 – Spesa per assistenza domiciliare
anziani

€ 11.000,00 Sacchet Loretta

1880 – Trasferimenti ULSS per
assistenza sanitaria

€ 8.500,00 Sacchet Loretta

1905 – Contributi vari per scopi sociali € 1.000,00 Sacchet LorettaIntervento 5
1914 – Contributi vari per interventi
assistenziali

€ 5.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 7
1881 – Imposta di bollo per autovettura
servizi sociali

€ 300,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge nel campo socio-assistenziale,
erogare la quota di gestione dei servizi sociali all’ULSS, erogare contributi vari ad associazioni
volontaristiche. Gestione e manutenzione dell’autovettura adibita al servizio sociale.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.



FUNZIONE 10 Settore sociale
SERVIZIO 5 Servizio necroscopico e cimiteriale
RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta - Dott. De Bettio Livio

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 2
1656 – Spese gestione cimiteri
comunali

€ 2.500,00
Dott. De Bettio
Livio

Intervento 3
1657 – Spese energia elettrica per il
cimitero

€ 400,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese obbligatorie per legge, di funzionamento e
manutenzione del cimitero e relativo monitoraggio.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese e stato di
manutenzione.

PROGRAMMA N. 8 – POLIZIA LOCALE

TOTALE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL PROGRAMMA: € 500,00

FUNZIONE 3 Polizia Locale
SERVIZIO 1 Polizia municipale
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 3 1207 – Spese gestione telecamere € 500,00
Dott. De Bettio
Livio

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese di funzionamento dell’impianto di videosorveglianza
e relativo monitoraggio.
FINALITA’: assicurare una gestione razionale ed efficace delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.



TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA N. 1 – AMMINISTRAZIONE: AFFARI GENERALI - UFF. TECNICO - ANAGRAFE

TOTALE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL PROGRAMMA: € 25.000,00

FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo
SERVIZIO 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO
3059 – Interventi da realizzare con
squadra di manutenzione ambientale:
manutenzione straordinaria strada di
Val Gallina con rimozione di eventuali
smottamenti ed eventuali altre
manutenzioni secondo le indicazioni
dell’Amministrazione Comunale

€ 20.000,00
Dott. De Bettio
Livio

FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo
SERVIZIO 8 Altri servizi generali
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 1
3610 – Realizzazione opere di
urbanizzazione

€ 5.000,00
Dott. De Bettio
Livio

PROGRAMMA N. 2 – SPORT

TOTALE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AL PROGRAMMA: € 120.000,00

FUNZIONE 6 Settore sportivo e ricreativo
SERVIZIO 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti comunali
RESPONSABILE
PROGETTO

Dott. De Bettio Livio

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 1
3260 – Realizzazione pista ad anello
per running in notturna

€ 120.000,00
Dott. De Bettio
Livio



TITOLO III° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONE 1 Amministrazione, gestione e controllo

SERVIZIO 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 1
4001 – Restituzione di somme per
anticipazioni di tesoreria

€ 25.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 3
4011 – quote capitale ammortamento
mutui

€ 28.249,93 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese dovute per legge.
FINALITA’: assicurare la gestione corretta delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.

TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO

RESPONSABILE
PROGETTO

Sacchet Loretta

INTERVENTI
CAPITOLI ASSEGNATI E

DESCRIZIONE
IMPORTO

ASSEGNATO
RESPONSABILE

ADDETTO

Intervento 1
5001 – Versamento ritenute
assistenziali e previdenziali al personale

€ 15.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 2 5002 – Versamento ritenute erariali € 45.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 3
5003 – Versamento altre ritenute al
personale per conto di terzi (quote
sindacali)

€ 600,00 Sacchet Loretta

Intervento 4 5004 – Restituzione depositi cauzionali € 5.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 5 5005 – Servizi per conto di terzi € 30.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 6
5006 – Anticipazione fondi servizio
economato

€ 3.000,00 Sacchet Loretta

Intervento 7 5007 – Restituzione depositi contrattuali € 10.000,00 Sacchet Loretta

PROGETTO: effettuazione tempestiva spese dovute per legge.
FINALITA’: assicurare la gestione corretta delle spese suddette.
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI: rispetto dei tempi di intervento delle spese.


