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Presentazione - Il DUP

Il Documento Unico di Programmazione viene introdotto dal D. Lgs. 118/2011 all'interno
della complessa riforma della contabilità che coinvolge l'amministrazione pubblica. Questo
documento sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica costituisce quindi lo
strumento per la programmazione strategica ed operativa degli enti.

L'art. 170 TUEL (come modificato dal d.lgs. 118/2011 e dal d. lgs 126/2014) prevede che

«Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo
le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento
unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.»

L'art. 174 TUEL (come recentemente modificato dal D.L. 113/2016 conv. in L. 160/2016) stabilisce
che: “Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto
stabilito dal regolamento di contabilita'.”

Grazie al DUP si delinea in modo chiaro l'azione dell'amministrazione; gli obiettivi, inoltre,
sono misurati alle risorse disponibili alla luce, anche, dei continui cambiamenti nella
finanza locale. La definizione degli indirizzi di medio periodo non è sempre cosa agevole
proprio a causa degli elementi di incertezza che hanno caratterizzato l'economia negli
ultimi anni e alle riforme a livello legislativo.

In questo contesto, con situazioni in continua evoluzione, attraverso il DUP si cerca di
esprimere la continuità dell'azione dell'amministrazione, individuando concreti obiettivi da
raggiungere nell'arco di tempo considerato in modo da rendere il cittadino consapevole di
ciò che accadrà nel suo territorio e capace di giudicare i servizi offerti.

Nella Sezione Strategica (SeS) si delineano le linee programmatiche di mandato e si
individuano gli indirizzi strategici dell'ente coerentemente con il quadro normativo. In
questo modo il programma delineato al momento dell'insediamento dell'amministrazione
viene puntualmente adattato in base ai cambiamenti delle esigenze e delle condizione
esterne come ad esempio il concorso agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale o le linee di indirizzo della programmazione regionale. Vengono, quindi,
individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da
realizzare nel corso del mandato e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi
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generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente,
per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli
obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.  La SeS ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo.

La SeS inizia con l'analisi dello scenario esterno in cui si inserirà l'azione dell'ente:
vengono delineate le direttive e i vincoli imposti dal governo, insieme alla valutazione
corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali, agli indicatori finanziari e ai parametri di deficitarietà. Per
quanto riguarda l'analisi delle condizioni interne si approfondiscono l'organizzazione e le
modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi
standard. In questa sede si definiscono gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed
enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro
situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono
perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. Si prosegue poi con
l'analisi degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e alla
sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica. Nello specifico si analizzano le
dotazioni finanziarie e patrimoniali, le scelte relative all'erogazione dei servizi, alle politiche
tariffarie e tributarie e alle opere pubbliche specificando le risorse utilizzate per coprire i
fabbisogni di spesa corrente e di investimento declinati nelle varie missioni. Un ultimo
sguardo viene dato agli equilibri di bilancio sia in termini di competenza che di cassa, al
ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità. Infine si analizza la
disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di
spesa.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno
precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì
verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare
riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse
finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.

Nella Sezione Operativa (SeO) le linee strategiche vengono tradotte nell'ambito operativo
identificando gli obiettivi concreti (associati ad ogni missione e programma) e le
necessarie risorse finanziarie, strumentali ed umane. Il contenuto della SeO, predisposto
in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. La SeO, redatta nel
suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e
per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, declinati anche sotto l'aspetto
finanziario. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. In questo senso la SeO costituisce
il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con
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particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e
alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO inizia con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte
del gruppo amministrazione pubblica e con la dimostrazione della coerenza delle
previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti. Si prosegue analizzando i mezzi
finanziari a disposizione dell'ente soffermandosi sulla valutazione e sull'andamento (in
un'ottica di trend storico) delle entrate tributarie ed extratributarie, dei trasferimenti correnti,
delle entrate in conto capitale e dell'accensione di prestiti. In questa parte si specificano,
inoltre, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e le direttive in materia di ricorso
all'indebitamento. L'analisi tocca anche la valutazione della riduzione delle attività
finanziarie.

Si passa poi alla definizione degli obiettivi operativi: per ogni missione si specificano le
risorse da stanziare. Si delinea quindi il fabbisogno di spesa che è destinato a coprire le
uscite correnti, il rimborso dei prestiti e gli investimenti. Accanto agli obiettivi, suddivisi per
missione, sono inoltre descritte le risorse strumentali ed umane utilizzate. Si analizzano e
valutano gli impegni pluriennali di spesa già assunti; si valuta la situazione economico-
finanziaria degli organismi gestionali esterni. L'ultima parte della Sezione Operativa
riguarda la programmazione triennale del fabbisogno del personale, delle opere pubbliche
e il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico. È
previsto inoltre l'inserimento di ulteriori strumenti di programmazione come il piano degli
incarichi e quello di razionalizzazione.
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A. Sezione Strategica

Nella Sezione Strategica (SeS) si delineano le linee programmatiche di mandato e si
individuano gli indirizzi strategici dell'ente coerentemente con il quadro normativo. In
questo modo il programma delineato al momento dell'insediamento dell'amministrazione
viene puntualmente adattato in base ai cambiamenti delle esigenze e delle condizione
esterne come ad esempio il concorso agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale o le linee di indirizzo della programmazione regionale. Vengono, quindi,
individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da
realizzare nel corso del mandato e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente,
per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli
obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.  La SeS ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo.

La SeS inizia con l'analisi dello scenario esterno in cui si inserirà l'azione dell'ente:
vengono delineate le direttive e i vincoli imposti dal governo, insieme alla valutazione
corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali, agli indicatori finanziari e ai parametri di deficitarietà. Per
quanto riguarda l'analisi delle condizioni interne si approfondiscono l'organizzazione e le
modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi
standard. In questa sede si definiscono gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed
enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro
situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono
perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. Si prosegue poi con
l'analisi degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e alla
sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica. Nello specifico si analizzano le
dotazioni finanziarie e patrimoniali, le scelte relative all'erogazione dei servizi, alle politiche
tariffarie e tributarie e alle opere pubbliche specificando le risorse utilizzate per coprire i
fabbisogni di spesa corrente e di investimento declinati nelle varie missioni. Un ultimo
sguardo viene dato agli equilibri di bilancio sia in termini di competenza che di cassa, al
ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità. Infine si analizza la
disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di
spesa.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno
precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì
verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare
riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse
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finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.

1.1. Analisi strategica delle condizioni esterne
In questa parte viene individuata la strategia dell'ente con l'aggiornamento delle linee di
mandato che possono avere un impatto significativo nel medio periodo e vengono definite
le finalità istituzionali e la programmazione generale. Le scelte da effettuare in ambito
operativo sono precedute da un'attenta analisi delle condizioni esterne ossia della
situazione demografica, degli organismi gestionali a cui l'ente partecipa, degli strumenti di
programmazione negoziata, degli indicatori finanziari e dei parametri di deficitarietà.

Ovviamente la strategia dell'ente è fortemente condizionata dai vincoli imposti dal governo
ed espressi principalmente tramite il DEF, la legge di stabilità e lo stesso bilancio dello
stato. Inoltre, di particolare importanza risulta il patto interno di stabilità che quest'anno ha
visto la riduzione del saldo obiettivo grazie all'utilizzo del FCDDE, previsto nella riforma
della contabilità dal D. Lgs. 118/2011.

Viene quindi descritto l'andamento demografico della popolazione rispetto al quale  si
evidenziano variazioni di rilievo negli ultimi anni se rapportate alla popolazione residente.

L'ultima parte di analisi delle condizione esterne si concentra sui parametri economici di
natura finanziaria da confrontare con i parametri di riferimento a livello nazionale che
possono segnalare anche situazioni di pre-dissesto.

1.1.1 Situazione socio economica e del territorio.
a) Dati sulla popolazione residente.

Preliminarmente viene esposta la situazione demografica della Regione Veneto al
31.12.2015

Provincia/Città Metropolitana Popolazione
residenti

Superficie
km²

Densità
abitanti/km²

Numero
Comuni

Padova 936.887 2.144,15 437 104

Verona 922.383 3.096,39 298 98

Treviso 885.447 2.479,83 357 95

Vicenza 867.314 2.722,53 319 121

Città Metropolitana di VENEZIA 855.696 2.472,91 346 44

Rovigo 240.540 1.819,35 132 50

Belluno 206.856 3.672,26 56 64

Totale 4.915.123 18.407,42 267 579

L’analisi della popolazione nella Regione evidenzia come la Provincia di Belluno,
nonostante sia la più grande per superficie, abbia solo 206.856 (207.894 nel 2014)
abitanti e risulti quindi la meno popolosa.
Appare inoltre utile confrontare la popolazione residente nella Regione Veneto al momento
del censimento nel 2001 con quella residente al momento del censimento effettuato nel
2011 suddivisa per provincia.
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Provincia Censimento Var
%21/10/2001 9/10/2011

Provincia di Treviso 795.264 876.790 +10,3%
Provincia di Verona 826.582 900.542 +8,9%
Provincia di Padova 849.857 921.361 +8,4%
Provincia di Vicenza 794.317 859.205 +8,2%
Provincia di Venezia 809.586 846.962 +4,6%
Provincia di Belluno 209.550 210.001 +0,2%
Provincia di Rovigo 242.538 242.349 -0,1%
Totale 4.527.694 4.857.210 +7,3%

La Provincia di Belluno segna un leggerissimo incremento rispetto al dato del 2001; in
termini assoluti la popolazione residente nella Provincia di Belluno è  rimasta quindi
invariata  nel periodo 2001-2011 mentre le altre province della Regione nel medesimo
periodo (ad eccezione della provincia di Rovigo) hanno registrato un incremento rilevante
sia in termini percentuali che assoluti; non va inoltre sottaciuto che, come emerge dalla
tabella di cui sopra, la popolazione residente nella provincia di Belluno al 31.12.2015
(206.856) è inferiore sia al dato del censimento del 2011 sia a quello 2001.

Si passa ora all'analisi della popolazione residente nel Comune di Vodo di Cadore
riportando i dati dei censimenti 2001 e 2011.

Popolazione (andamento demografico)
Popolazione legale 2011 891

Popolazione al 01/01 (+) 922
Nati nell'anno (+) 7
Deceduti nell'anno (-) 14

Saldo naturale -7

Immigrati nell'anno (+) 34

Emigrati nell'anno (-) 39
Saldo migratorio -5

Popolazione al 31/12 910

Popolazione (stratificazione)
Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+) 446
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Femmine (+) 464
Popolazione al 31/12 910

Composizione per età in termini
assoluti e in percentuale
Prescolare (0-6 anni) (+) 47
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+) 57
Forza lavoro prima occupazione (15-29
anni)

(+) 123

Adulta (30-65 anni) (+) 493
Senile (oltre 65 anni) (+) 190

Popolazione al 31/12 910

Popolazione (andamento demografico)
Popolazione legale 2001 936

Popolazione al 01/01 (+) 940
Nati nell'anno (+) 7
Deceduti nell'anno (-) 10

Saldo naturale -3

Immigrati nell'anno (+) 52
Emigrati nell'anno (-) 32

Saldo migratorio +20

Popolazione al 31/12 957

Popolazione (stratificazione)
Popolazione suddivisa per sesso * Il dato si riferisce ad una popolazione di nr.

940 abitanti

Maschi * (+) 449
Femmine *             (+) 491

Popolazione al 31/12 957

Composizione per età in termini
assoluti ed in percentuale

* Il dato si riferisce ad una popolazione di nr.
940 abitanti
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Prescolare (0-6 anni) (+) 50
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+) 59
Forza lavoro prima occupazione (15-29
anni)

(+) 148

Adulta (30-65 anni) (+) 511
Senile (oltre 65 anni) (+) 172

Popolazione al 31/12 957

Si riporta in sintesi il differenziale tra i due censimenti.

Comune Censimento Var
%21/10/2001 9/10/2011

Vodo Cadore 936 891 -4,8%

Si riporta inoltre il dato relativo della popolazione residente al 31.12.2015.

Popolazione (andamento demografico)
Popolazione residente al 31.12.2015 853

Popolazione al 01/01 (+) 861
Nati nell'anno (+) 5
Deceduti nell'anno (-) 11

Saldo naturale -6

Immigrati nell'anno (+) 27

Emigrati nell'anno (-) 29
Saldo migratorio -2

Popolazione al 31/12 853

Popolazione (stratificazione)
Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+) 418
Femmine (+) 435

Popolazione al 31/12 853

Composizione per età in termini
assoluti e in percentuale
Prescolare (0-6 anni) (+) 42
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Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+) 54
Forza lavoro prima occupazione (15-29)
anni)

(+) 101

Adulta (30-65 anni) (+) 466
Senile (oltre 65 anni) (+) 190

Popolazione al 31/12 853

Alla luce delle tabelle  sovraesposte si devono svolgere le seguenti considerazioni:
i)confrontare il numero di abitanti di età senile (oltre i 65 anni) ed il numero di

abitanti di età compresa tra 0 e 29 anni al 31/12 del 2001, del 2011 e del 2015:

31/12/2001 31/12/2011 31/12/2015
Abitanti età 0-29 (A) 257 227 197
Abitanti di età oltre 65
anni (B)

172 190 190

Saldo (A-B) 85 37 7

ii) confrontare il numero di abitanti nella fascia adulta (30-65) al 31/12 del 2001, del
2011 e del 2015.

31/12/2001 31/12/2011 31/12/2015
Abitanti età 30-65 511 493 466

In conclusione il trend demografico del Comune risulta negli ultimi anni negativo. Si deve
ragionevolmente prevedere, visto l'attuale tasso di natalità e l'anzianità della popolazione
residente, che anche nei prossimi anni il Comune presenterà un trend demografico
negativo o  al più invariato in qualche anno.
I flussi migratori ipotizzabili in entrata risultano esigui e quindi nel medio periodo non in
grado di “compensare” il trend demografico negativo.
Il fenomeno migratorio in entrata si prevede esiguo per le seguenti ragioni:
-l'attuale congiuntura economica non pare in grado di richiamare nel territorio comunale
cittadini residenti in  stati esteri e ancor meno cittadini residenti in altri comuni dello Stato. Il
Comune di Vodo di Cadore, come si dirà anche successivamente, basa il proprio sviluppo
economico sul turismo, agevolato dalla vicinanza a centri turistici quali San Vito di Cadore
e ancor di più Cortina d'Ampezzo, e fino a pochi anni fa sull'edilizia residenziale.
L'attuale congiuntura economica tuttavia induce a ritenere che nei prossimi anni lo
sviluppo turistico del territorio (specie per quel che interessa la zona della Valle del Boite)
non sarà in grado di richiamare un numero rilevante di persone anche perché le
assunzioni nel settore turistico sono spesse volte di tipo stagionale.
Per quanto riguarda l'edilizia va evidenziato che tale settore ha rappresentato negli anni
2000 (fino  al 2010) un forte volano di sviluppo e di immigrazione nel territorio comunale.
Ora, tuttavia, il trend demografico negativo e la mancata rivalutazione del bene immobile
(rivalutazione  che negli anni passati è stata invece molto rilevante ed  aveva spinto molto
persone ad investire in questo settore anche per fini speculativi o comunque per tutela del
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risparmio), sembra far propendere per uno sviluppo dell'edilizia limitato e quindi non
idoneo a determinare rilevanti flussi migratori in entrata

b) Situazione socio-economica.

 Al 31.12.2015 nel Comune di Vodo di Cadore sono stati rilevati nr. 415 nuclei
familiari;alla data del 14.09.2016 si rilevano nr. 418 famiglie così composte:

nr. 184 famiglie con un solo componente;
nr. 97 famiglie con due componenti;
nr. 72 famiglie con tre componenti;
nr. 55 famiglie con quattro componenti;
nr. 8 famiglie con cinque componenti;
nr. 2 famiglie con sei componenti.

Dati: Indicatori relativi
all'istruzione
Età 15-62 anni
Anno di Censimento 2011

Tipo dato indice di non conseguimento
della scuola del primo ciclo

Sesso maschi femmine totale
Vodo Cadore 9 7,92 8,48

Dati: Indicatori relativi
all'istruzione
Sesso totale
Anno di Censimento 2011

Tipo dato

indice di
possesso del
diploma di
scuola
secondaria di
2°grado (19
anni e più)

indice di
possesso
del
diploma di
scuola
secondaria
di 2°grado
(19-34
anni)

indice di
possesso del
diploma di
scuola
secondaria di
2°grado (35-44
anni)

Età 19 anni e più 19-34 anni 35-44 anni
Vodo Cadore 33,2 56,03 45,45
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Dati: Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più

Sesso totale
Cittadinanza totale
Anno di
Censimento 2011

Tipo dato popolazione residente (valori assoluti)

Grado di istruzione analfabeta alfabeta privo di
titolo di studio

licenza di
scuola
elementare

licenza
di
scuola
media
inferiore
o di
avviam
ento
professi
onale

diploma
di scuola
secondar
ia
superior
e

diploma terziario non
universitario del
vecchio ordinamento
e diplomi A.F.A.M.

titoli
universitari totale

Età 65 anni
e più

6 anni
e più

65 anni
e più 6 anni e più

Provincia di Belluno 195 575 3.197 12.191 47.223 55.706 65.917 464 17.635 199.71
1

Vodo Cadore 3 3 2 32 218 257 273 2 67 852

 Situazione economica della Provincia di Belluno.

Dal punto di vista economico l’intera provincia ha risentito fortemente della crisi
economica, ancora per il 2015 è continuata la diminuzione del numero delle imprese che
alla fine dell'anno si attestavano a 14.549 unità, in diminuzione rispetto all'analogo periodo
dell'anno precedente. Il calo è stato significativo (-1,4%) soprattutto rispetto a quanto
espresso a livello regionale e nazionale, dove si è accusata una lieve flessione
(rispettivamente -0,5% e -0,1%). All'interno del Veneto, poi, la provincia di Belluno ottiene il
risultato peggiore evidenziando il persistere della stagnazione economica.

Il decremento delle attività economiche ha colpito più duramente le imprese di trasporto e
magazzinaggio (-5,3%) e l'edilizia (-3,4%) con ripercussioni anche sull'artigianato che
riscontra una diminuzione di 81 unità. Subito dopo troviamo il settore manifatturiero (-
2,5%) e il commercio (-2,1%). Più ridotto il calo nel settore dell'accoglienza e della
ristorazione (-1,1%) mentre in agricoltura vi è stato solo un lieve aggiustamento. Unico
settore a crescere sono i servizi, anche se in maniera non certo eclatante. A livello
generale si riscontra un saldo negativo di -203 (dovuto al fatto che il numero di cessazioni
supera le nuove iscrizioni) che è tra i più pesanti del decennio e che indica un
impoverimento del tessuto produttivo.

Nonostante vi siano stati alcuni segnali di ripresa molte aziende faticano a riportarsi sul
mercato. Si pensi all'arretramento dell'edilizia dovuto principalmente al fatto che la
domanda provata legata al nuovo è satura e priva di reali prospettive. A ciò si affiancano le
incertezze occupazionali dei possibili committenti. Gli appalti pubblici rimangono ancora
fermi. Unica valvola di sfogo sono le ristrutturazioni sostenute dagli incentivi fiscali.
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Le criticità sono distribuite senza logiche apparenti sul territorio visto che la moria di
imprese interessa non solo le comunità più emarginate ma anche i centri come Feltre (-29
imprese), Belluno (-10), Ponte nelle Alpi (-14) e Pieve di Cadore (-10). Tra i 16 comuni in
crescita nel 2015 troviamo realtà economicamente solide come Trichiana e Pedavena ma
anche paesi “poveri” come Cibiana, San Nicolò, Vodo di Cadore, Canale d'Agordo,
Sovramonte e Lamon.

Guardando nel dettaglio i settori produttivi si evidenzia che per il manifatturiero bellunese il
2015 è stato un anno positivo anche se l'attività esportativa è diminuita a causa del
rallentamento dei Paesi Emergenti.
Per quanto riguarda l'artigianato, solo le aziende vocate all'export hanno ottenuto risultati
apprezzabili mentre le altre hanno cercato di “sopravvivere”, danneggiate dalla scarsa
disponibilità delle famiglie a spendere.
Nell'ambito dell'edilizia gli imprenditori esprimono un cauto ottimismo, sostenuto dalle
aspettative sulle ristrutturazioni nell'ambito dell'edilizia privata. Il futuro del comparto si
prospetta comunque ancora incerto e non privo di insidie.
Il commercio, che aveva chiuso il 2014 in crescita ha bruscamente rallentato nell'ultima
parte del 2015, terminando con le vendite in flessione, gli ordini ai fornitori in ribasso e i
prezzi di vendita in leggera ascesa. Se il settore alimentare ha riportato risultati favorevoli
ma altalenanti nel corso dell'anno, il no food si presenta invece in affanno, in antitesi al
quadro regionale che è in costante e significativo recupero. La piccola distribuzione rimane
in stallo mentre la grande distribuzione ha messo in mostra performances positive.

Nel turismo si è assistito all'inversione del trend negativo grazie al record di arrivi e alle
presenze in crescita del 4% rispetto al 2014, complice il clima estivo particolarmente
favorevole. Il movimento nazionale ha visto aumentare gli ospiti del 9,8% e le presenze del
3,7% anche se la durata media del soggiorno è calata a 4,4 giorni.

L'export dei prodotti bellunesi si rileva in netta crescita (+11,9%) registrando dati migliori
rispetto al Veneto (+5,3%) e all'Italia (+3,8%). Il principale prodotto esportato è l'occhiale a
cui seguono macchinari, prodotti in gomma e plastica, metallurgia e abbigliamento.

 Situazione economica del Comune di Vodo di Cadore.
-Strutture Commerciali e ricettive.

Nel territorio di Vodo di Cadore, alla data del 14.09.2016 sono presenti:
nr. 5 ristoranti; nr. 2 rifugi; nr. 9 bar; nr. 1 gelateria; nr. 3 aziende agricole di cui nr. 2
agriturismi; nr. 1 alimentari; nr. 1 panificio (no vendita al dettaglio); nr.1 farmacia-
dispensario; nr. 1 parrucchiera; nr. 1 estetista; nr. 8 esercizi di vicinato; nr. 1 Bed &
Breakfast; nr. 1 meublè;nr. 3 affittacamere; nr. 3 unità abitative non classificate.

- Riepilogo imprese settore primario e secondario.
Viene riportata  la seguente tabella resa disponibile dalla CCIA di Belluno che elenca le
attività produttive presenti all'interno del territorio comunale e relativa all'anno 2014:



15

Sede
U.L.
con sede
in PV

1.a
U.L.
con
sede
F.PV

Altre
U.L.
con
sede
F.PV

Settore Attive Attive Attive Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 13 - 1 -
B Estrazione di minerali da cave e miniere - - - -
C Attività manifatturiere 12 2 - 1
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... - - - -
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... - - - 1
F Costruzioni 16 3 1 -
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 9 1 2 -
H Trasporto e magazzinaggio 2 - 1 1
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 13 2 1 -
J Servizi di informazione e comunicazione - - - -
K Attività finanziarie e assicurative - - - -
L Attività immobiliari - - - -
M Attività professionali, scientifiche e tecniche - - - -
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 2 - - -
P Istruzione 1 - - -
Q Sanità e assistenza sociale - - - -
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 1 - - -
S Altre attività di servizi 2 2 - -
X Imprese non classificate 0 - - -
Totale 71 10 6 3

-Conclusioni
Sulla scorta di quanto sopra esposto si evidenzia che il tessuto economico del Comune di
Vodo di Cadore presenta 4 settori di attività rilevanti:
-Agricoltura;
-Attività manifatturiere;
-Costruzioni;
-Attività dei servizi di alloggio e ristorazione.
Si deve sottolineare che buona parte delle attività manifatturiere sono comunque legate al
settore dell'edilizia.
Sulla scorta di quanto esposto in precedenza è presumibile che non vi sarà nei prossimi
anni un aumento delle attività “Costruzioni” né un incremento sensibile dell'attività di
ristorazione e di alloggio sebbene questo settore presenti comunque un certo dinamismo.
Il costante invecchiamento della popolazione potrà probabilmente richiedere lo sviluppo di
attività erogatrici di servizi in campo sociale ed assistenziale nonché attività di consegna
merci/beni o esercizi di vicinato con consegna a domicilio.
E' forse presumibile uno sviluppo ulteriore delle attività agricole. Grazie infatti ai nuovi
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strumenti di comunicazione ed alla sempre maggior efficienza ed automazione degli
impianti/macchinari produttivi l'imprenditore agricolo è in grado di porsi direttamente sul
mercato e quindi di cedere in via autonoma i propri prodotti eliminando alcuni passaggi
della filiera produttiva. Né va sottaciuta la forte campagna di sensibilizzazione effettuata in
questi ultimi anni da tutti i media su una più corretta e genuina alimentazione.
Infine il potenziamento ancora in atto delle piste ciclabili, fortemente incentivato anche
dalla Regione Veneto, potrebbe a sua volta determinare lo sviluppo di attività commerciali
legati allo sport e comunque al turismo su bici. Ad esempio si può ipotizzare l'avvio di
attività commerciali legati al noleggio di bici da montagna (mountain bike elettriche) in
modo offrire al “ciclo-turista” la possibilità di raggiungere i punti più alti del Comune (es
Rifugi) e paesaggisticamente più spettacolari.

c) Domanda di servizi pubblici locali.

La sede del Comune è situata in Via Nazionale 19 a Vodo di Cadore.
È inoltre presente un magazzino comunale presso il quale è situato anche l’ecocentro
comunale.
L'attuale sviluppo demografico-economico del Comune induce a ritenere che non ci sarà
in futuro un aumento di domanda di servizi legati all'infanzia quali asili nido, o scuola
materna/elementare.
Nei prossimi anni l'obiettivo sarà rappresentato dal mantenimento dei servizi fin'ora erogati
anche tramite erogazione di contributi a favore degli enti gestori.
Probabilmente si renderà necessario potenziare i servizi di assistenza domiciliare ed
assistenziale stante l'invecchiamento della popolazione o comunque di interventi volti ad
arginare l'esclusione sociale stante la diffusa presenza di famiglie composte da un solo,
componente (es. consegna pasti, servizio di trasporto anziani, assistenza domiciliare...)

d) Parametri economici essenziali della evoluzione dei flussi
finanziari ed economici dell'ente.

L’analisi dello stato strutturale dei comuni è effettuata attraverso una serie di indicatori
finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente, definendo rapporti tra
valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente
per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di
autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria).

Grado di autonomia finanziaria
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la capacità dell'ente di reperire con mezzi
propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento
dell'apparato comunale (spese correnti). Sulla scorta del federalismo fiscale negli ultimi
anni si è assistito ad una forte contrazione dei trasferimenti statali con sempre maggior
spazio all'autonomia finanziaria dei Comuni: l'ente deve reperire con mezzi propri le
risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. La strategia è cercare
di realizzare il massimo delle economicità ed efficienze per liberare risorse da destinare ad
altri servizi.

INDICE 2013 2014 2015
86,70% 86,61% 91,25%
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Pressione fiscale
Questi indicatori consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei
servizi forniti dall'ente.

INDICE 2013 2014 2015
1284,08 1162,66 1078,14

INDICE 2013 2014 2015
1099,29 993,2 961,6

Grado di rigidità del bilancio
La conoscenza del grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine
di operatività per nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie. Vi sono, infatti,
delle risorse vincolate da impegni di spesa a lungo termine o già assunti in esercizi
precedenti che costituiscono le cosiddette spese fisse. Queste sono: la spesa per il
personale, la spesa per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui.

INDICE 2013 2014 2015
32,89% 36,34% 36,90%

Più l'indice si avvicina a 100% più diminuiscono le possibilità di manovra da parte
dell'amministrazione. Va fatto notare che nell'indice non compaiono i costi di
funzionamento delle strutture (consumi gas, energia elettrica, telefono, imposte etc.) che
farebbero sicuramente alzare l'indice.

Grado di rigidità pro-capite
I principali fattori di rigidità a lungo termine sono le spese del personale e il livello di
indebitamento. Questi fattori possono essere riportati alla dimensione del Comune per
individuarne l’incidenza pro-capite.

INDICE 2013 2014 2015
829,83 759,06 721,09

Costo del personale
Il personale è sicuramente il fattore produttivo più importante all'interno dell'ente: senza
questo verrebbe a mancare la possibilità di erogare servizi ossia il compito più importante
del Comune. È interessante analizzare l'incidenza del costo del personale rispetto al totale
delle spese del titolo I.
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INDICE 2013 2014 2015

*
24,62% 30,80% 32,11%

* la spesa del personale è calcolata sulla base della L. Fin. 2007 art. 1 Comma 562

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale sono previsti dal legislatore e applicati a tutti gli enti locali. Il
loro scopo è fornire un giudizio sul grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente: si
cerca di capire se vi siano o meno in essere condizioni di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che
presentano almeno la metà degli indicatori con valori fuori dalla media rispetto al dato
nazionale. L'ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

Parametri di deficit strutturale 2014 2015
Nella
media

Fuori
media

Nella
media

Fuori
media

Risultato contabile di gestione rispetto alle
entrate correnti

X X

Residui entrate proprie rispetto alle entrate
proprie

X X

Residui attivi entrate proprie rispetto alle
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
Anticipazione di tesoreria non rimborsate
rispetto entrate correnti

X X

Misure di ripiano squilibri rispetto spese
correnti

X X

Si riportano in questa sezione l'evoluzione dell'indebitamento dell'Ente negli anni 2016-
2018 successivi.

Quota Capitale Quota interessi Totale Quota Capitale +  Quota
Interessi
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2016 € 69.302,24 € 28.410,60 € 97.712,84
2017 € 63.014,14 € 24.878,30 € 87.892,44
2018 € 61.266,15 € 21.861,79 € 83.127,94

Tale spesa è  e sarà finanziata in parte con le seguenti entrate:

Entrata Ex Fondo Sviluppo
Investimenti

Entrate Rimborsi
GSP Spa

Entrate da Stato in
conto interessi
(L.190/2014 art.1
c. 540)

Totale

2016 € 9.788,83 € 15.125,78 € 409,30 € 25.323,91
2017 € 67,30 € 15.125,78 € 369,84 € 15.562,92
2018 € dato non disponibile € 15.125,78 € 329,81 € 15.455,59

1.2. Analisi strategica delle condizioni interne

a) Infrastrutture comunali e servizi di rete.
Si riportano le principali infrastrutture comunali in proprietà all'Ente ed eventuali
manutenzioni in atto:
- Municipio;
- Magazzini Comunali in loc. Peaio;
- Magazzino Comunale in loc. Vinigo e Appartamento;
- Impianti Sportivi Palada;
- Campo Sportivo;
- Immobile Scuola Primaria e dell'Infanzia;
- Due Cimiteri;
- Ex Scuola di Vinigo (sede dell'Associazione Alpini);
- Ex Stazione ferroviaria di Vodo;
- Ex Stazione ferroviaria di Peaio;
- Rifugio G.P. Talamini

b) Servizi comunali e modalità gestionali
Si riportano i principali servizi gestiti dal Comune e comunicati:

1) servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti: la gestione del servizio è
stata delegata alla Unione Montana della Valle del Boite  la quale ha appaltato il
servizio ad una impresa esterna;

2) servizio idrico integrato: il servizio è gestito dal Bim Gsp S.p.a., società partecipata
dal Comune;

3) distribuzione del Gas: gestione affidata ad un soggetto terzo;
4) servizio di assistenza domiciliare e anziani: servizio delegato all'Unione Montana

della Valle del Boite e alla U.L.S.S. n.1.
5) Servizio di Scuolabus – servizio svolto in via diretta:
6) Servizio di assistenza domiciliare e funzioni delegate alla U.L.S.S. n.1;
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7) Sevizio necroscopico-servizio svolto in vian diretta;

c) Dati gestionali sui servizi comunali alla persona
c.1  n. iscritti alle scuole comunali (vedi infra)
c. 2 n.  utenti trasporto scolastico  (vedi infra)
c. 3  servizi assistenziali  vari per anziani, minori, famiglie: si riporta il dato

(medio) degli utenti che mensilmente hanno usufruito del servizio di assistenza domiciliare
erogato dall'Unione Montana della Valle del Boite nell'anno 2015: 9,33

d) Immobili ed impianti patrimoniali e valori azionari
Si riportano i principali beni immobili suscettibili di valorizzazione economica detenuti
dall'Ente:

 Appartamento in località Vinigo, attualmente sfitto;
 Impianti sportivi Palada, dati in concessione per l'importo di € 3.000,00 annui;
 Ex stazione ferroviaria di Vodo – attualmente in locazione per l'importo di €

5.400,00;
 Ex stazione ferroviaria di Peaio – attualmente in locazione per l'importo di €

2.650,00;
 Rifugio G.P. Talamini – dato in affitto per l'importo di € 8,501,00.
 Titoli obbligazionari/Titoli di Stato  per il seguente controvalore nominale: €

57.000,00;
 Partecipazioni azionarie al momento in cui si scrive:

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a. - Quota di partecipazione: 1,49% composta da 60
azioni ordinarie per il valore di € 30.000,00;
Bim Belluno Infrastrutture S.p.a. - Quota di partecipazione: 1,33% composta da 187 azioni
ordinarie pari a nominali € 93.500,00.

e) Dotazione organica effettiva
La dotazione organica è stata recentemente approvata con la Delibera di Giunta n.
43/2015 del 17/06/2015.
La dotazione organica prevede le seguenti  postazioni:

Cat. Posti
previsti

Posti
coperti

Posti vacanti

Area amministrativa
Istruttore Direttivo D1 2 0 2
Istruttore Amministrativo C1 2 2 0
Agente di polizia locale (in convenzione
con il Comune di Cibiana di Cadore)

C1 1 1 0

Servizio tecnico-manutentivo
Istruttore Direttivo D1 1 1 0
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Istruttore Tecnico Amministrativo C1 1 0 1
Operaio scuolabus B3 1 1 0
Operaio specializzato B1 2 1 1

TOTALI 10 6 4

Va evidenziato che l'Istruttore Direttivo del Servizio tecnico-manutentivo è stato assunto
con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.lgs. 267/2000, mentre ormai
dall'anno 2011 l'Area Amministrativa è priva di un Istruttore Direttivo Amministrativo
addetto al Servizio Finanziario. In questi anni l'Ente ha sopperito a tale carenza ricorrendo
ad un Segretario che ha assunto l'incarico di  Responsabile Finanziario svolgendo anche
mansioni operative.
La dotazione effettiva è la medesima ormai dal 2012 con l'assunzione dell'agente di Polizia
Locale.
Nel 2013 è stato assunto un istruttore direttivo a tempo determinato in sostituzione di
quello dimissionario.

Va subito evidenziato che, visti gli attuali tagli ai trasferimenti  e le norme che stabiliscono i
vincoli assunzionali,  l' attuale  dotazione teorica non potrà essere interamente ricoperta.
Nel arco del presente mandato amministrativo si prevede come prima opzione
l'assunzione di un Istruttore Amministrativo per l'Area Amministrativa-Finanziaria previa
rivisitazione della dotazione organica o in subordine l'assunzione di un Istruttore Direttivo,
addetto al Servizio Finanziario.

Si specifica che la sostenibilità finanziaria dell'operazione è subordinata alla circostanza
che   l'ente non ricorra più alla figura di un Segretario “full-time” ma proceda ad un
convenzionamento con altri Comuni o ad un Segretario “a scavalco” nel breve periodo.
E' inoltre ipotizzabile che entro la fine del presente mandato amministrativo
(presumibilmente nel 2017) l'operaio specializzato B1  cesserà dal lavoro per
pensionamento.

f) Dotazioni Strumentali
L'Ente ha in dotazione i seguenti mezzi:
 1 Ape Piaggio;
 2 Autocarri (Leomar e Unimog)
 1 Pala Gommata;
 2 Autovetture;
 1 Scuolabus

Lo scolabus stante la sospensione del servizio non è al momento utilizzato.
L'Ente è inoltre dotato di 7 postazioni informatiche.

g) Programmi e progetti di investimento in corso di
esecuzione
Al momento della redazione del presente documento si riepilogano i programmi e i progetti
di investimento in corso di esecuzione:
-Recupero Spazi Aperti P.S.R.;
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-Illuminazione Pubblica (I° Lotto): al momento in cui si scrive i lavori sono quasi completati.
Si rimanda inoltre allo stato di attuazione dei programmi approvato con delibera del
Conisglio Comunale n. 33 del 28.07.2016.

2 Principali scelte che caratterizzano il programma
dell'Amministrazione.
Come noto l'art. 46 c. 3 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che entro il termine fissato dallo
statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al  consiglio  le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da  realizzare  nel corso del
mandato.
Ciò posto con delibera n. 20 del 19/06/2015 il Consiglio Comunale ha approvato gli
indirizzi generali contenuti nel programma amministrativo allegato alla delibera per il
mandato amministrativo 2015-2020.

Le principali scelte che caratterizzano il programma amministrativo sono così riassumibili:

Settore opere pubbliche:
 allargamento strada comunale Paio-Vinigo e realizzazione dell'impianto

d'illuminazione pubblica;
 ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Nazionale

nell'abitato di  Vodo con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali;
 completamento piazza “De la Moles” a Peaio;
 realizzazione nuova illuminazione pubblica del tratto di pista ciclo-pedonale interno

all'abitato di Vodo con collegamento all'impianto esistente presso il monumento ai
caduti;

 interventi migliorativi sui fabbricati di proprietà pubblica a destinazione commerciale
(Rif. Talamini, Bar Palada con annessi impianti sportivi e bar stazione).

Servizi collettivi:
 Servizio Scuolabus: volontà di mantenere il servizio unificando il servizio con il

Comune di Borca di Cadore;
 Servizio sgombero neve: acquisto di un ulteriore mezzo sgombraneve avente le

caratteristiche tecniche idonee a svolgere tale funzione;
 Trasporto pubblico: realizzazione di nuove pensiline in corrispondenza delle fermate

Dolimitibus di Peaio e di Vodo presso il Municipio.

Iniziative di carattere sociale:
 Organizzazione di gite estive nei luoghi più significativi prossimi al paese.

Iniziative di carattere culturale:
 Nel 100° anniversario dell'entrata in Guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale si

organizzeranno visite guidate sui luoghi in cui essi furono costruiti a difesa del
patrio suolo, nonché incontri pubblici con studiosi e conoscitori della storia locale.
Le manifestazioni verranno organizzate tra il 2015 ed il 2018.

Iniziative di carattere turistico
 Valorizzazione della pista cicolo-pedonale denominata “Lunga Via delle Dolomiti”
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tramite rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e la predisposizione
d'idonea segnaletica nei punti d'intersezione con le arterie stradali comunali al fine
di promuovere le attività commerciali e di servizio presenti in loco;

 Analoga attenzione sarà posta alla cura degli itinerari storici quali l'Antica Strada
Regia, la passeggiata Vinigo-La Grotta e il sentiero Peaio-Vinigo.

Gestione associata di funzioni e servizi:
 Accelerazione sul processo di associazionismo dei Comuni: associazione del

servizio di ragioneria, quello dei tributi e l'Ufficio Tecnico.

Gestione economica finanziaria:
 Riduzione delle tariffe TOSAP approvate nel 2012, allo scopo di agevolare i

cittadini che fossero intenzionati al recupero dei fabbricati esistenti a fini
residenziali o ad utilizzare modestissimi appezzamenti comunali per esigenze
meramente temporanee;

 Riduzione dell'imposta TASI sulle prime case e l'IMU per le attività produttive
(commerciali, artigianali, magazzini e depositi) compatibilmente con i vincoli
finanziari e la sostenibilità finanziaria.

3.Indirizzi generali di mandato.

3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi
pubblici.

A) Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Il servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti viene appaltato
dall'Unione Montana della Valle del Boite, su delega dei Comuni.
Per l'intera durata del  mandato amministrativo si ritiene di confermare tale modalità di
gestione del servizio.
Il costo dell'appalto viene totalmente coperto con i  proventi della tariffa T.A.R.I.

B) Istruzione scolastica (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria).
Come noto il Comune garantisce il servizio in oggetto mettendo a disposizione gli immobili
e concorrendo al pagamento delle utenze (riscaldamento, elettricità, telefonia, gas)
nonché eroga un contributo annuale a favore del Comitato che gestisce la Scuola
Materna.
La spesa viene suddivisa tra il Comune di Vodo di Cadore e Borca di Cadore sulla base di
una Convenzione approvata nel 2007.
Nei prossimi anni il Comune ha intenzione di continuare a garantire il predetto  servizio
tramite la messa a disposizione dell'immobile ed il pagamento delle utenze.

Si riporta a tal scopo il numero dei frequentanti le Scuola dell'Infanzia e Primaria negli
ultimi anni e si confronteranno con i nati nei Comuni di Vodo di Cadore e Borca di Cadore
negli anni 2011-2015:
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Scuola dell'Infanzia:
a.s.2011/2012 a.s. 2012/2013 a.s.2013/2014 a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016

Alunni
residenti a
Vodo di
Cadore

21 22 14 17 18

Alunni
residenti a
Borca di
Cadore

15 10 10 8 6

Alunni
residenti in
altri  Comuni

4 4 6 6 7

Totale 40 36 30 31 31

Scuola Primaria:
a.s. 2011/2012 a.s. 2012/2013 a.s. 2013/2014 a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016

Alunni
residenti a
Vodo di
Cadore

25 31 32 35 36

Alunni
residenti a
Borca di
Cadore

25 22 24 20 18

Alunni
residenti in altri
Comuni

4 4 7 7 6

Totale 54 57 63 62 60

Costo delle spese per le Scuole*:
a.s.
2010/2011

a.s.
2011/2012

a.s.
2012/2013

a.s.
2013/2014

a.s.
2014/2015

€ 41.631,58 € 36.141,73 € 36.874,92 € 34.300,62 € 35.803,75

* escluso il contributo erogato dall'Amministrazione al Comitato di gestione della Scuola
dell'Infanzia.
Si riporta il numero dei nati tra il 2010 e 2015 e attualmente residenti nei Comuni di Vodo
di Cadore e Borca di Cadore che presumibilmente frequenteranno la Scuola dell'Infanzia e
Primaria di Vodo di Cadore nei prossimi cinque anni:

Comune di Vodo di Cadore Comune di Borca di Cadore
Anno  2010 7 6
Anno  2011 5 2
Anno  2012 5 4
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Anno  2013 6 2
Anno  2014 5 5
Anno  2015 5 4

Totale 33 23

Nei prossimi anni è quindi presumibile che vi sarà un leggero decremento degli alunni
frequentanti rispetto quelli degli  ultimi anni. Questo fattore potrà comportare per l'Ente
Privato, gestore della Scuola dell'Infanzia,  una maggior difficoltà nel garantire il servizio e
per il MIUR  una valutazione sull'opportunità di mantenere attivo il plesso scolastico.
Pertanto nei prossimi anni, sotto il profilo della spesa in conto capitale,  sarà opportuno
tenere una gestione “prudente” ed  effettuare solamente  investimenti di manutenzione o di
risparmio energetico, nonché di interventi di adeguamento antisismico.

C) Servizio Trasporto Scolastico.
Negli ultimi anni il servizio di trasporto scolastico è stato usufruito da una media di 8-9
alunni.
Nell'anno scolastico 2015/2016 il numero degli alunni che usufruiscono del servizio di
trasporto scolastico è di 6 bambini.
Il corrispettivo per il servizio è attualmente di € 25 o € 35 al mese (inclusa IVA).
Il costo del servizio negli ultimi anni (senza considerare la quota di spesa dello stipendio
del  dipendente autista) è stato il seguente:
2011 € 2.033,00
2012 € 3.009,89
2013 € 4.026,60
2014 € 2.334,42

I proventi del servizio negli ultimi anni sono stati i seguenti:

2011 € 875,00
2012 € 962,50
2013 € 1.387,50
2014 € 1.882,50

Con delibera del Consiglio Comunale n. 33/2016 del 28/07/2016 è stato decisa la vendita
in dotazione all'ente ormai vetusto.
Appare quindi opportuno visto l'attuale numero di fruitori del servizio non procedere ad un
acquisto di un nuovo mezzo ma eventualmente procedere ad un convenzionamento  del
sevizio preferibilmente con il vicino Comune di Borca di Cadore.
Qualora non venga raggiunto un accordo sul convenzionamento del Servizio
l'Amministrazione valuterà l'interruzione del servizio.

 Servizio di erogazione del Gas, Servizio Idrico.
Questi servizi vengono rese dalla società Bim Gsp Spa e Bim Infrastrutture Spa, società
entrambe partecipate dal Comune di Vodo di Cadore,
Durante il presente mandato il Consiglio dovrà esaminare su relazione del Sindaco il
bilancio di esercizio sulle società partecipate.
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E) Servizi sociali e socio-assistenziali
I servizi vengono svolti in parte dalla U.L.S.S. n. 1 di Belluno ed in parte dalla Unione
Montana della Valle del Boite.
Si conferma la stessa modalità di gestione anche per il prossimo mandato amministrativo.

F) Servizi cimiteriali
Il servizio si sostanzia nell'inumazione ed esumazione delle salme e nella concessione dei
loculi cinerari ed ossari.
Viene anche  pagato il servizio di trasporto salma nel caso in cui il Comune sia obbligato
in base alla legge.
Si conferma anche nel corso del prossimo mandato amministrativo l'erogazione del
servizio in amministrazione diretta.

3.2 Individuazione delle risorse e sostenibilità finanziaria
attuale  e prospettica.

a) Valutazione generale della situazione tendenziale del bilancio

a.1.  parte corrente
La parte corrente del Bilancio si caratterizza per una preponderanza delle entrate di di tipo
tributario.
Si riporta il dato prospettico dell'anno 2016 come da Bilancio di Previsione
(assestamento):
Entrata

FPV parte corrente € 44.885,15
Titolo I € 733.001,51
Titolo II € 42.024,44
Titolo III € 178.261,78
Totale € 998.172,88

Spesa

Titolo I € 923.740,70
Titolo IV € 69.302,24
Totale € 993.042,94

Nel 2017 e 2018 la situazione previsionale da Bilancio di Previsione di parte corrente è la
seguente:

Anno 2017:
Entrata Previsioni Spesa Previsioni
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Titolo I € 733.250,00 Titolo I € 833.301,83
Titolo II € 20.100,19 Titolo IV € 63.014,14
Titolo III € 142.965,78
Totale € 896.315,97 Totale € 896.315,97

Anno 2018:
Entrata Previsioni Spesa Previsioni
Titolo I € 733.250,00 Titolo I € 833.542,49
Titolo II € 19.992,86 Titolo IV € 61.266,15
Titolo III € 141.565,78
Totale € 894.808,64 Totale € 894.808,64

Le previsioni di entrata si caratterizzano per una diminuzione degli stanziamenti rispetto
agli anni precedenti ciò in quanto la previsione di entrata risente del forte taglio al FSC
subito dall'Ente nel corso del 2015.
Nell'arco del mandato amministrativo pertanto non si prevedono sensibili  variazioni per
quanto riguarda le entrate del Titolo I.
Va comunque sottolineato che il Legislatore nazionale con la legge di stabilità per il 2016
che prevede delle novità in tema di finanza locale ovvero:
-eliminazione della TASI per i proprietari e per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti
ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso; la casa assegnata al
coniuge in caso di separazione o divorzio per gli immobili sarà assimilata alla all'abitazione
principale; per gli immobili locati a canone concordato l'IMU e la TASI sono ridotte del
25%.
-per immobili concessi in comodato a genitori o figli è prevista la riduzione del 50% della
base imponibile IMU (il beneficio vale anche per la seconda casa posseduta nello stesso
comune adibita ad abitazione principale).
Si prevede inoltre che il mancato gettito derivante dall'abolizione della TASI verrà
compensato da trasferimenti dello Stato.

Quanto al titolo II si segnala oltre quanto sopra detto che nel corso del mandato
amministrativo diminuiranno alcune entrate quali le entrate  fondo ex Sviluppo
Investimenti.
Tale trasferimento va a finanziare il rimborso di prestiti ed il pagamento di interessi e
cesseranno in corrispondenza della conclusione del periodo di ammortamento dei mutui.

Quanto al titolo III sarà necessario effettuare un intervento di manutenzione/ripristino
dell'impianto fotovoltaico per garantire un maggior introito dalla produzione di energia.

Quanto alle spese correnti si prevede che nel corso del mandato amministrativo
- diminuiranno le spese per l'illuminazione pubblica a seguito dei due interventi di
riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione (di cui uno già ultimato).
-diminuiranno le spese per il personale qualora l'Ente non si avvalerà più di un segretario
“full-time” e procederà all'assunzione di un istruttore amministrativo;
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- potranno incrementarsi le spese di manutenzione stante la vetustà dei mezzi e degli
immobili.
In conclusione le previsioni di bilancio 2016-2018 evidenziano una certa tensione nel
rispetto degli equilibri di parte corrente che potrà essere più facilmente conseguito qualora
verranno ridotte le spese correnti di cui sopra.
Inoltre la contrazione delle entrate correnti comporterà negli anni 2016-2018 un
irrigidimento della spesa corrente.

a) Valutazione generale della situazione tendenziale del bilancio

a.2.  parte investimenti
a.2.1. Stima dei fabbisogni minimi

Spesso nel titolo II della spesa sono presenti interventi di  manutenzione straordinaria e la
sostituzione di attrezzature soggette ad usura e a obsolescenza spesso finanziati con
avanzo di amministrazione.
Nel corso degli ultimi tre anni l'Ente ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria e
sostituzione attrezzature  al titolo II e finanziati con avanzo di amministrazione per i
seguenti importi:

2012
-€ 9.720,00 per il cofinanziamento dei lavori di sistemazione ed adeguamento della strada
silvo-pastorale Ronco;
- € 23.030,00 per il cofinanziamento dei lavori di adeguamento e sistemazione delle strade
comunali;
-€ 40.000,00 per l'acquisto di un autocarro;

2013
-nessun  intervento di manutenzione straordinaria e acquisto di attrezzatura soggetta ad
usura ed obsolescenza

2014
-€ 20.000,00 per l'acquisto di attrezzature per parchi giochi;
-€ 10.000,00 per arredo urbano;
-€ 64,849,44 per la sistemazione della strada comunale Peaio-Vinigo;
-€ 9.000,00 per l'adeguamento, sistemazione e razionalizzazione degli impianti di pubblica
illuminazione nei centri abitati;
Si specifica che all'esercizio 2014 è stato applicato ulteriore avanzo di amministrazione ma
non è stato poi nei fatti utilizzato.

Va inoltre evidenziato che alcuni interventi di manutenzione straordinaria sono stati
finanziati negli ultimi anni anche con i proventi derivanti dai permessi per costruire.
Ciò posto la recente Legge di Stabilità per il 2016 approvata dal Parlamento impone anche
ai Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti dall'anno 2016 il pareggio in termini di
competenza tra entrate finali (Tit. 1-2-3-4-5) e spese finali (Tit.1-2-3). Ciò significa che nei
prossimi anni il ricorso all'avanzo di amministrazione sarà limitato dall'obbligo di rispettare
il predetto pareggio.
Le possibilità quindi di utilizzare l'avanzo di amministrazione dipenderà anche dall'entità
della spesa per rimborso delle quote capitale dei mutui e dall'entità del FCDE

Nei prossimi anni visto l'attuale andamento delle spese per manutenzione straordinaria si
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stimano che ogni anno le spese di manutenzione straordinaria saranno pari ad €
15.000,00 circa.

a.2.2. Nuovi investimenti
Nel corso del 2016 l'amministrazione si procederà si prevede la  realizzazione del secondo
lotto dell'illuminazione pubblica che prevede un finanziamento con risorse proprie dell'Ente
per € 49.000,00.
E' poi obiettivo dell'Amministrazione procedere nei prossimi anni alla sistemazione della
strada Vinigo-Greanes. Si prevede che l'opera verrà co-finanziata con contributi da parte
di enti pubblici.
In entrami i casi la possibilità di realizzazione delle opere è subordinata al rispetto dei
vincoli previsti dalla legge di stabilità 2016 in merito all'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione ed al ricorso all'indebitamento.
Si prevede di concludere nel corso del 2017 i lavori di di sistemazione della strada Vinigo-
Peaio.

b) Tributi e Tariffe
Il sistema dei tributi locali è stato recentemente modificato con l'introduzione dell'imposta
unica comunale (IUC) che si inserisce all'interno del panorama più ampio del federalismo
fiscale che prevede sempre minori trasferimenti dal governo centrale a favore di una
politica tributaria gestita territorialmente.
La IUC, disciplinata dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), si compone di TARI, TASI
e IMU. L'IMU è dovuta da chi possiede immobili diversi dall'abitazione principale. La TASI,
tributo per i servizi indivisibili, è a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene. Il suo
presupposto è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale, come definita ai
fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La TARI, il cui
presupposto è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani,
finanzia il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Tributo Gettito ultimo bilancio 2015 ( incassi
2015 competenza  + incassi 2016 su
residui 2015)

IMU € 346.441,72
TASI € 95.121,98
TARI* € 184.297,85
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF € 78.449,97
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ € 1.750,00
TOSAP € 1.379,90

Totale € 707.441,42
*Incassi ruolo TARI 2015 nel 2015 e nel 2016

IMU
Indirizzi Mantenimento delle attuali aliquote
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TASI
Indirizzi Mantenimento delle attuali aliquote

TARI
Indirizzi Mantenimento delle attuali aliquote

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Indirizzi Mantenimento delle attuali aliquote

TOSAP
Indirizzi Mantenimento delle attuali aliquote come modificate prima

dell'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017

c)Gestione del patrimonio
Gli indirizzi generali per la gestione del patrimonio per il prossimo mandato amministrativo
sono i seguenti:

 procedere alla valutazione della cessione dei beni immobili che non vengano
utilizzati dall'amministrazione  Comunale e che non rivestano alcuna utilità per le
esigenze del Comune e che non sono appetibili al mercato delle locazioni;

 procedere alla riscossione dei crediti vantati dal comune, il più delle volte derivanti
da canoni di locazione non pagati, anche ricorrendo ad accordi transattivi nel
rispetto comunque della legislazione vigente;

 procedere alla concessione in affitto dei beni immobili, non utili al perseguimento
delle finalità istituzionali del Comune, se appetibili al mercato.

Si deve riscontrare che negli ultimi anni i prezzi dei canoni di locazione sono diminuiti e
che pertanto è prevedibile che nei prossimi anni i proventi derivanti dai canoni di locazione
diminuiranno rispetto agli incassi degli anni precedenti.

d) Sintesi equilibri corrente e generale del Bilancio

Anno 2016 - Assestamento:
Entrata Previsioni Spesa Previsioni
FPV parte corrente € 44.885,15 FPV parte corrente
Titolo I € 733.001,51 Titolo I € 923.740,70
Titolo II € 42.024,44 Titolo IV € 69.302,24
Titolo III € 178.261,78
Totale parte
corrente

€ 998.172,88 Totale parte
corrente

€ 993.042,94
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FPV parte capitale € 348.950,16 FPV parte capitale € 192.307,35
Titolo IV € 562.837,92 Titolo II € 796.591,85
Titolo V-VI Titolo III
Totale  parte
capitale

€ 911.788,08 Totale  parte
capitale

€ 988.899,20

L'avanzo di parte corrente finanzia la spesa in conto capitale.
Concorre inoltre al finanziamento della spesa in conto capitale l'applicazione dell'avanzo di
amministrazione 2015 per € 71.981,18

Anno 2017:
Entrata Previsioni Spesa Previsioni
FPV parte corrente FPV parte corrente
Titolo I € 733.250,00 Titolo I € 833.301,83
Titolo II € 20.100,19 Titolo IV € 63.014,14
Titolo III € 142.965,78
Totale parte
corrente

€ 896.315,97 Totale parte
corrente

€ 896.315,97

FPV parte capitale € 192.307,35 FPV parte capitale € 152.307,35
Titolo IV € 85.000,00 Titolo II € 125.000,00
Titolo V-VI Titolo III
Totale  parte
capitale

€ 277.307,35 Totale parte capitale € 277.307,35

Anno 2018:
Entrata Previsioni Spesa Previsioni
FPV parte corrente FPV parte corrente
Titolo I € 733.250,00 Titolo I € 833.542,49
Titolo II € 19.992,86 Titolo IV € 61.266,15
Titolo III € 141.565,78
Totale parte
corrente

€ 894.808,64 Totale parte
corrente

€ 894.808,64

FPV parte capitale € 152.307,35 FPV parte capitale € 112.307,35
Titolo IV € 160.000,00 Titolo II € 200.000,00
Titolo V-VI Titolo III
Totale  parte
capitale

€ 312.307,35 Totale parte capitale € 312.307,35

Alla luce della legge di stabilità per il 2016 sarà da valutare attentamente l'accensione del
prestito nel o anche l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.
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e) Valorizzazione del territorio.
L'Ente ha recentemente adottato il nuovo strumento di programmazione urbanistico
definito PAT.
L'attività quindi di maggiore impatto sul bilancio dell'Ente è stata già sostenuta.
Si prevede inoltre che nell'anno 2016  dovranno essere sostenute le spese per l'attività di
assistenza alla redazione delle osservazioni.

 Disponibilità e Gestione delle Risorse Umane
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 32  del 31/05/2016, titolata “Revisione della
struttura organizzativa del comune. Provvedimenti” la struttura del Comune di Vodo di
Cadore  risulta essere la seguente (personale al 31/12/2015):

Settore/
Ambito operativo

Posti
occupati

Posti
vacanti

Dotazione organica Dirigenti
Segr. Gen.

Tempo determinato (posti
non compresi in dotazione

organica e nei posti
occupati)

Cat. A Cat. B Cat.
C

Cat. D B1 B3 CB1 B3 D1 D3
Area
Amministrativa

3 2 2 1 4 3 1

Area Tecnica 3 2
Totale 6 4 2 1 4 3 1

Il Segretario non è incluso nella dotazione organica. Va tuttavia evidenziato che dal mese
di settembre 2011 il Segretario svolge anche la funzione di Responsabile dell'Area
Ammministrativa-Finanziaria.

Nel corso degli ultimi 4 anni (2011-2015) la situazione del personale dipendente e
dirigente relativa all'organico e alla spesa di cui ai sensi della Legge 296/2006 art. 1,
comma 557 e s.m.i., risulta la seguente

2011 2012 2013 2014 2015
IN RUOLO 31/12 Part-

time
ripond
erati

31/12 Part-
time
riponde
rati

31/1
2

Part-time
riponderati

31
/1
2

Part-time
riponderat
i

31/12

Tot. dipendenti* 5 6 6 6 6
-di cui part-time

-di cui tempo
pieno

5 6 6 6 6

Analisi part-
time

-18 ore

-20 ore

-27 ore

-28 ore

-30 ore

-33 ore
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Dipendenti
rapportati a
tempo pieno

2011 2012 2013 2014 2015
Spesa di cui ai
sensi L.
296/2006 art. 1
comma 557**

€ 249.435,85 € 272.729,92 € 268.910,07 € 273.279,60 € 265.575,27

* Dal 2012 con l'assunzione dell'Agente di Polizia Locale il numero di dipendenti è salito a
6. Va specificato che l'Agente è stato assunto a tempo pieno e svolge parte della propria
prestazione lavorativa presso il Comune di Cibiana di Cadore in virtù di una convenzione
stipulata tra i due Enti.

**Il dato è comprensivo della spesa sostenuta anche per il Segretario Comunale che non è
stato tuttavia considerato nel numero dei dipendenti in ruolo.

Nel corso del 2016 è stata attivata, l'assunzione di un istruttore amministrativo o direttivo
profilo amministrativo/contabile da sostituire al Segretario Comunale che dal mese di
settembre 2011, svolge anche il ruolo operativo di Responsabile dell'Area Amministrativa-
Contabile.
In altri termini l'obiettivo è assumere un'unità professionale a cui attribuire in un secondo
momento la responsabilità dell'Area Amministrativa-Finanziaria e di avvalersi di un
segretario in convenzione così ottenendo un risparmio di spesa.

Nell'anno 2017 è presumibile che uno dei due operai cesserà dal servizio per
pensionamento.
La Giunta valuterà se procedere quindi ad un'assunzione full time (soluzione preferibile) o
part time oppure procedere ad un convenzionamento al fine anche in questo caso di
conseguire risparmi di spesa nonché ad esternalizzare una parte dell'attività.

3.4 Coerenza e compatibilità con la disciplina del pareggio
di Bilancio
Il patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato nel 1997 dai paesi membri dell'Unione
Europea per cercare di controllare le politiche di bilancio pubbliche al fine di mantenere
fermi i requisiti di adesione all'unione economica e monetaria. Il patto ha il compito di
vigilare sul debito pubblico degli stati membri e di erogare sanzioni nel caso vi siano deficit
eccessivi che possano intaccare la stabilità economica dell'Eurozona.
Ogni paese stabilisce i propri obiettivi attraverso il patto di stabilità interno.
Il legislatore Italiano, al fine di realizzare il predetto obiettivo, aveva introdotto la disciplina
del Patto di Stabilità interno (vedi da ultimo L. 183/2011 – art. 32).
La predetta disciplina stabiliva come obiettivo un saldo misto tra entrate accertate e spese
impegnate di parte corrente e pagamenti di parte investimenti. Il meccanismo, vista
l'incomprimibilità della spesa corrente, unita alla riduzione costante delle entrate correnti,
porta alla riduzione dei pagamenti di parte capitale. Il recente aggiornamento del patto di
stabilità interno che consente di ridurre il saldo obiettivo del valore del FCDDE ha in parte
migliorato la situazione investimenti che rimane però ancora ad un livello critico.
Il Comune di Vodo non era soggetto al patto di stabilità in quanto Comune con
popolazione inferiore a 1000 abitanti.
Come già esposto nel corso del presente documento la legge di stabilità per l'anno 2016
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sostiuisce la disciplina del Patto di Stabilità come fin'ora conosciuta.
Con la nuova disciplina, in vigore dal 2016, viene imposto il rispetto dell'equilibrio tra
entrate finali e spese finali.
Questa nuova disciplina, che per alcuni aspetti assomiglia alla vecchia disciplina del Patto
di stabilità interno e che trova applicazione per tutti i Comuni, limita di fatto la possibilità di
utilizzo dell'avanzo di amministrazione o delle entrate da indebitamento.
Il Bilancio di previsione 2016-2018 recentemente approvato dal Consiglio risulta rispettoso
della disciplina del pareggio finanziario tra entrate finali e spese finali (L. 208/2015 – art.1
c. 710 e ss.).
La disciplina introdotta dalla l. 208/2015 art.1 c. 710 e ss. è stata sostanzialmente
confermata con la l. 164/2016, la quale ha modificato  la L. 243/2012, statuendo l'obbligo
del pareggio tra le entrate finali e le spese finali.
L'unica differenza sostanziale rimane l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel
saldo sopra indicato.
Se infatti la l. 208/2015 ha stabilito che il Fondo pluriennale vincolato in parte spesa ed
entrata rileva nell'obiettivo (salvo quello derivante da indebitamento) per l'anno 2016, la L.
243/2012 stabilisce che per il triennio 2017-2019 l'introduzione del fondo in entrata e
spesa è subordinata alla previsione nella legge di bilancio e compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica e su base triennale.
Al momento in cui si scrive su alcuni articoli di stampa specializzata è stato comunicato
che il Governo ha garantito che con la manovra autunnale verranno stanziati circa 660
milioni annui creando una capienza che vale quasi due miliardi fino al 2019.
L'inclusione nel fondo vincolato nel saldo del pareggio negli esercizi 2017-2019
permetterebbe di programmare ed eseguire con più serenità gli interventi in conto capitale,
salvo quelli derivanti da indebitamento. Ed infatti qualora il fondo non sia considerato nel
saldo obiettivo, la mancata o parziale realizzazione dell'intervento entro l'anno di
competenza determina la formazione del FPV in uscita a cui corrisponde la formazione di
FPV in entrata nell'anno successivo, entrata quest'ultima non rilevante ai fini del saldo. In
sostanza la mancata o parziale realizzazione rispetto allo stanziamento di bilancio
dell'intervento in conto capitale nell'anno x potrebbe pregiudicare il perseguimento
dell'obiettivo del pareggio nell'anno x+1.

4 Obiettivi Strategici
Secondo il principio contabile applicato (allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011) concernente
la programmazione di bilancio, "sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi
strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di
ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il
contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo
conseguimento".

La SeS del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e
concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267".
Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione
Strategica e il Programma di mandato del Comune di Vodo di Cadore.
In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono
il nuovo perimetro dell'attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.
Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle
linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio,
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individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si
applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei
servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte
di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di
pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Questi gli obiettivi strategici:
 Unione del servizio Tributi presso l'Unione Montana della Valle del Boite, dell'Ufficio

Ragioneria e del Servizio Tecnico secondo un calendario da concordarsi con gli altri
enti;

 Sviluppo e potenziamento delle attività collegate al D.Lgs. 33/2013;
 Potenziamento dell'informatica nella adempimento dei vari compiti in carico all'Ente;
 Recupero tributi non pagati;
 Formazione del personale, specie dell'Area Amministrativa, in modo da acquisire un

bagaglio di competenze rispetto a quelle proprie della materia  di competenza in cui
attualmente operano.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello
locale, alla polizia locale, commerciale  amministrativa. Sono comprese anche le forme di
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.
Dal mese di Giugno 2014  è in vigore una convenzione per la gestione del servizio
associato insieme ai Comuni della Valle del Boite.
La gestione della funzione è stata delegata all'Unione Montana della Valle del Boite.

L'amministrazione si pone l'obiettivo di acquistare attrezzatura per potenziare il Servizio di
Polizia Locale e di procedere ad un rafforzamento dell'esercizio associato tramite la
cessione del rapporto di lavoro dell'agente di polizia locale a favore dell'Unione Montana
della Valle del Boite.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento
e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme
ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di
edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento
dell'obbligo della frequenza scolastica.

L'amministrazione con il programma di mandato si  impegna:
- ad attivare una convenzione con il Comune di Borca di Cadore per il servizio Scuolabus;
- alla manutenzione ordinaria degli immobili scolastici;
-manutenzione straordinaria degli immobili se necessari per adeguare la struttura a
prescrizioni di legge oppure per risparmio energetico;
- erogazione di contributi a favore del Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia



36

compatibilmente con i vincoli legislativi;
-adeguamento della sala refettorio nella Scuola dell'Infanzia Vodo-Borca;
-adeguamento antisismico del plesso scolastico.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei
beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi
culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui
svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e
storia della collettività locale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:
-organizzare manifestazioni/incontri pubblici a cui saranno invitati studiosi e conoscitori
della storia locale con il compito di narrare gli accadimenti avvenuti in quel periodo nei
Comuni della Valle del Boite e più in generale nel Cadore;
-organizzare mostre fotografiche improntate alla promozione degli aspetti storico-culturali,
paessagistici ed ambientali del territorio;
Le manifestazioni verranno di norma svolte con l'appoggio della Associazioni e dei
cittadini.

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla
costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.
Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle
manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.
L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:
-istituire il mini consiglio comunale per i bambini frequentanti le classi 3^, 4^e 5^ della
Scuola Primaria di Vodo-Borca;
-creare la “consulta dei giovani” in cui potranno aderire liberamente tutti coloro che
avranno compiuto i 16 anni d'età;
-manutenzione e valorizzazione degli impianti sportivi in Loc. Palada tramite concessione
a terzi;
-rafforzamento collaborazione con società sportiva A.S. Vodo.

Missione 7 – Turismo
In questa missione rientrano gli interventi legati all'erogazione dei servizi turistici e alla
realizzazione o compartecipazione nelle manifestazioni a richiamo turistico. Rientrano
anche gli investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Le risorse destinate a parte corrente
a questa missione risultano molto esigue.
L'amministrazione si è impegnata con il programma di mandato al:
-rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e la predisposizione d'idonea
segnaletica turistica nei punti d'intersezione con le arterie stradali comunali al fine di
promuovere le attività commerciali e di servizio presenti in loco;
-sarà posta cura degli itinerari storici quali l'Antica Strada Regia, la passeggiata Vinigo-La
Grotta ed il sentiero Peaio-Vinigo;
-restauro del campanile della chiesa di San Giovanni Battista in Vinigo;
Si specifica che tali interventi seppur aventi anche una finalità turistica rientrano anche
nella missione “Trasporti e diritto alla mobilità”.
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Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica
con il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il
programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti
individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della destinazione di
tutte le aree comprese nei confini.

L'amministrazione con il programma di mandato non ha indicato specifici obiettivi tuttavia
va concluso il procedimento di approvazione del P.A.T.

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio,
delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela
dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e
fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.
La gestione di tali servizi è stata delegata per quanto riguarda il servizio idrico alla società
BIM Gsp S.p.a. mentre il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene gestito
dall'Unione Montana della Valle del Boite salvo alcuni  interventi gestiti direttamente dal
Comune (es.: raccolta ghiaia).

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia
la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

-allargamento strada Comunale Peaio-Vinigo tratto compreso fra i due tornanti e
contestuale realizzazione dell'impianto d'illuminazione pubblica;
-ammodernamento dell'impianto d'illuminazione pubblica in Via Nazionale a Vodo con
particolare attenzione agli attraversamenti pedonali;
-completamento piazza “ De la Moles” a Peaio;
-realizzazione nuova illuminazione pubblica del tratto di pista ciclo-pedonale interno
all'abitato di Vodo con collegamento all'impianto esistente presso il Monumento ai caduti;
-acquisto di mezzo sgombraneve per garantire la viabilità della strade;
-valorizzazione Antica Strada Regia;
-manutenzione straordinaria strada comunale Vinigo-Greanes;
-manutenzione strada intervalliva Vodo-Zoppè;
-Asfaltatura strade Comunali varie;
-utilizzo di persone soggette a pene alternative per i lavori di manutenzione della viabilità.
-manutenzione della strada comunale Peaio-Ponte sul Boite;

Missione 11 – Soccorso civile
In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità
naturali con gestione delle emergenze.
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
In questa missione rientrano gli interventi legati all'amministrazione, al funzionamento e
alla fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della
famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:
-sostegno all'attività dell'Anteas Pelego;
-organizzazione di gite estive nei luoghi più significativi e prossimi al paese;
-modifica/aggiornamento del Regolamento per la concessione di sussidi economici e
benefici economici.

Missione 14 – Sviluppo economico e competività
In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema
economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività produttive,
del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:
-intraprendere e sostenere tutte quelle iniziative utili al miglioramento dell'offerta turistica,
siano esse promosse da soggetti privati che da enti pubblici.

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
In questa missione rientrano gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla
promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la
formazione e l'orientamento professionale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:
- continuare  l'esperienza, iniziata dalla precedente amministrazione, di avvalersi delle
prestazioni di lavoro accessorio rese da personale preferibilmente disoccupato;

Missione 16 – Agricoltura e pesca
In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei
settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della
pesca e dell'acquacoltura. L'ente può intervenire per il coordinamento di interventi di
politica regionale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:
-intraprendere e sostenere le attività turistiche. Rientrano nell'obiettivo anche il sostegno al
turismo eno-gastronomico che potrà essere svolto da imprese agricole.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
In questa missione rientrano gli interventi riguardanti l'energia e l'installazione di impianti
per la produzione di energia tramite fonti energetiche rinnovabili.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata alla:
-manutenzione degli impianti fotovoltaici posti sopra gli impianti sportivi in località Palada;
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Missione 20 – Fondi e accantonamenti
In questa missione si evidenziano gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di
riserva per spese impreviste e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si intende garantire la sostenibilità di spese impreviste e gli equilibri di bilancio.

Missione 50 – Debito pubblico
La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e
interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, oltre
alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del capitale
relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve
termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di indebitamento e
relative spese accessorie.

Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i
relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie
La missione comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie
anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a
momentanee esigenze di liquidità.

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La
strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa
ammontano a diversi milioni di euro.

Missione 99 – Servizi per conto terzi
La missione comprende le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per
il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

5. Modalità di rendicontazione di fine mandato del
proprio operato da parte dell'Amministrazione
comunale
La rendicontazione di fine mandato costituisce il momento di chiusura logico della
programmazione dell'ente non solo in merito al profilo economico-finanziario ma riguardo a
tutta l'attività del Comune.

La pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato mentre la
programmazione strategica trova nel DUP il suo strumento principale, affiancato dal
bilancio pluriennale, dal programma triennale delle opere pubbliche e dalla
programmazione triennale del fabbisogno di personale. La programmazione annuale ed
operativa si realizza con il bilancio annuale di previsione e con il PEG.

Il controllo strategico si concentra quindi sulle scelte strategiche compiute in sede di DUP
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e declinate a livello operativo nel PEG con l'individuazione degli obiettivi di gestione e
delle risorse da utilizzare in relazione alla loro idoneità, espressa in termini di efficacia e di
efficienza, ad attuare gli strumenti programmatici superiori.

Ogni anno gli obiettivi strategici individuati dalla SeS del DUP sono verificati nello stato di
attuazione e possono essere adeguatamente riformulati, dandone motivazione. Inoltre
vengono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con
particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e all'impiego delle
risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria, tenuto conto che gli obiettivi
strategici sono quantificati nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Il momento conclusivo dell'attività di controllo strategico è la redazione e la pubblicazione,
sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato (art. 4, D. Lgs . 149/2011)
che contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative
svolte nel periodo di governo dell'ente.

Per quanto riguarda il profilo economico-finanziario è il Rendiconto annuale di gestione
che comprende il conto del bilancio e il conto di patrimonio ad illustrare i risultati della
gestione. A questo viene allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento
della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi
nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta,
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti e sugli
scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. Sotto uno specifico profilo gestionale, il
rendiconto di gestione viene schematizzato mediante la predisposizione di modelli
riassuntivi ed esemplificativi sul raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, al fine di ampliare
le informazioni fornite al Consiglio e alla cittadinanza sull'attività svolta e fornire uno
strumento di orientamento e di guida al processo decisionale di programmazione e
valutazione dei risultati conseguiti.

Nella fase di rendicontazione va inserita anche la Relazione sulla Performance, prevista
dall'art. 10 D. Lgs. 150/2009, da adottare entro il 30 giugno che evidenzia i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti. La Relazione ha ad oggetto la performance
dell'ente nel suo complesso.

Una forma di rendicontazione "indiretta" viene realizzata con il portale istituzionale
dell'ente. L'aggiornamento dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti
esterni rappresenta non solo un adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla
trasparenza (recentemente sistematizzata nel D.Lgs. 33/2013), ma assume valenza
strategica nel momento in cui tale canale di comunicazione è in grado di attivare modalità
di partecipazione e di confronto con i cittadini e con gli operatori economici del territorio.


