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DAL ZUFFO MARTINA ASSESSORE X
ZANCANER ANGELO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  3 1

 
con la partecipazione del Segretario Comunale, DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal AMALIA SERENELLA BOGANA, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione,
nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare l’art. 170 che cosi recita:
1. 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 modalita' previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi
2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione
del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
VISTI il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) e il DPCM del 20/05/2015 che
definiscono il contenuto del DUP;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Documento Unico di Programmazione, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. A), redatto sulla base della normativa
vigente fiscale e tributaria e secondo quanto stabilito dal DPCM del 20/05/2015;
DATO ATTO che tale documento potrà essere oggetto di variazioni in sede di predisposizione del Bilancio
di previsione 2016-2018;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) punto 1)
Allegato alla presente sotto la lettera B);
PRESO ATTO inoltre lo stato di attuazione dei programmi per l’anno 2015, contenuti nella Relazione
Previsionale e Programmatica, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del
29/07/2015, in concomitanza della scadenza  dell’approvazione di bilancio;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;
VISTI:
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L.
10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L.
10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
CON votazione unanime favorevole;

delibera
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Allegato A - cosi composto:
a) Sezione strategica, con riferito alla durata del mandato amministrativo;
b) Sezione operativa, con riferimento al triennio 2016/2018;
2. di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi veniva approvato  con deliberazione di Consiglio
Comunale n.28 del 29/07/2015, in concomitanza della scadenza  dell’approvazione di bilancio;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’adozione degli atti di competenza;
4. di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva
 competenza, ai Responsabili dei Servizi;



5. di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente.
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to AMALIA SERENELLA BOGANA F.to DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.
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con la partecipazione del Segretario Comunale, DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal AMALIA SERENELLA BOGANA, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione,
nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare l’art. 170 che cosi recita:
1. 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 modalita' previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi
2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione
del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
VISTI il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) e il DPCM del 20/05/2015 che
definiscono il contenuto del DUP;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Documento Unico di Programmazione, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. A), redatto sulla base della normativa
vigente fiscale e tributaria e secondo quanto stabilito dal DPCM del 20/05/2015;
DATO ATTO che tale documento potrà essere oggetto di variazioni in sede di predisposizione del Bilancio
di previsione 2016-2018;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) punto 1)
Allegato alla presente sotto la lettera B);
PRESO ATTO inoltre lo stato di attuazione dei programmi per l’anno 2015, contenuti nella Relazione
Previsionale e Programmatica, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del
29/07/2015, in concomitanza della scadenza  dell’approvazione di bilancio;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;
VISTI:
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L.
10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L.
10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
CON votazione unanime favorevole;

delibera
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Allegato A - cosi composto:
a) Sezione strategica, con riferito alla durata del mandato amministrativo;
b) Sezione operativa, con riferimento al triennio 2016/2018;
2. di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi veniva approvato  con deliberazione di Consiglio
Comunale n.28 del 29/07/2015, in concomitanza della scadenza  dell’approvazione di bilancio;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’adozione degli atti di competenza;
4. di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva
 competenza, ai Responsabili dei Servizi;



5. di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente.
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
AMALIA SERENELLA BOGANA DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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Presentazione Presentazione Presentazione Presentazione     
 

L’approvazione del bilancio rappresenta l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa e 

riaffermare la validità dei contenuti programmatici della maggioranza. Con questo documento, 

importante strumento di pianificazione dell'attività dell’ente, il comune pone le basi della 

programmazione e detta le linee strategiche della propria azione di governo. 

 

In questo contesto, si procede a individuare i programmi da realizzare e gli obbiettivi da cogliere, 

il tutto avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini e le limitate risorse disponibili. Il 

punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, è sempre stata la comunità, con le 

necessità e le aspettative dei cittadini. 

 

Il panorama relativo ai tributi locali sempre incerto, le limitazioni di spesa dettate dal rispetto del 

patto di stabilità interno, l’applicazione della nuova Contabilità Armonizzata che pone l’accento 

sulla reale disponibilità di cassa per effettuare le spese e la continua e pesante riduzione dei 

trasferimenti statali, hanno condizionato le scelte amministrative obbligando a ridurre 

ulteriormente la spesa corrente, garantendo, tuttavia, l’erogazione dei servizi in essere sia in 

termini di qualità che di quantità. 

 

 

E’ doveroso ricordare che il quadro economico in cui opera quotidianamente la pubblica 

amministrazione, e con essa il comparto degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario 

finanziario generale è molto difficile. Le disposizioni contenute nei documenti di programmazione, 

pertanto, sono il frutto di scelte coraggiose nell’ottica di una precisa volontà di attuare gli 

obiettivi strategici di mandato nel rispetto delle responsabilità assunte. 

 

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge questo documento, un quadro attendibile sul 

contenuto dell’azione amministrativa che la struttura comunale ha svolto fino ad oggi cercando 

di portare a termine il programma amministrativo presentato agli elettori con il programma di 

mandato del Sindaco, fino alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno in primavera 

2016. 

 

Si ritiene comunque di informare, come di seguito, in che cosa consiste questo nuovo Documento 

“frutto” della nuova contabilità armonizzata, trattandosi comunque di atto obbligatorio della 

programmazione che per l’attuale amministrazione svolgerà al termine come già evidenziato. 
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Funzioni associate e convenzioni Funzioni associate e convenzioni Funzioni associate e convenzioni Funzioni associate e convenzioni ---- cenni cenni cenni cenni    
 

L’amministrazione comunale ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 14 del decreto legge 

78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale le 

funzioni fondamentali dei comuni devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associata, 

attraverso convenzioni o unione, quando si tratti di comuni di modeste dimensioni (con 

popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero, se comuni appartenenti o già appartenuti a 

comunità montane, con popolazione inferiore a tremila abitanti). In attuazione di quanto sopra 

con delibera consiliare n. 50 in data 27.12.2014 sono state rideterminate le funzioni/servizi 

trasferite all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville a decorrere dal 01.01.2015, 

ancorché tale obbligo sia stata posticipato alla data del 31 dicembre 2015  

Con successiva deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del basso feltrino Sette Ville 

n. 4 del 9 marzo 2015 è stato accettato il trasferimento delle funzioni dal Comune di Alano di 

Piave con decorrenza 1 gennaio 2015 perfezionando così il percorso associativo in atto già da 

alcuni anni. 

Ad oggi quindi le funzioni fondamentali, come previste dall’art 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, trasferite sono le seguenti: 

-organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

-organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 

servizi di trasporto pubblico comunale; 

-catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente; 

-attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi; 

-l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

-progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo. 118, quarto comma, della 

Costituzione; 

-edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 

gestione dei servizi scolastici; 

-polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

-tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 

nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale; 

-i servizi in materia statistica. 

- funzione di Stazione unica appaltante/Centrale di committenza in attuazione dell’obbligo 

previsto dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 

 

Con deliberazione consiliare n. 36 del 27/09/2013, esecutiva a termini di legge, veniva 

approvata la convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale "Pianificazione 

urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di 

livello sovracomunale" come prevista dall'art. 19, comma 1, lettera d ), D.L. 95/2012, 
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sottoscritta con i Comuni di Feltre, Quero, Vas e Seren del Grappa, ancora oggi in corso di 

operatività. 

 

Si dà atto che con il trasferimento di tutte le funzioni all’Unione dei Comuni del basso feltrino 

Sette Ville, con decorrenza 1 gennaio 2015 si è concluso anche il processo di trasferimento di 

tutto il personale del Comune all’Unione Sette Ville come da deliberazione consiliare n. 50 del 

27 dicembre 2014 seguito da una riorganizzazione del personale e dei servizi approvati con 

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 19 del 27/03/2015 
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Il DUP Il DUP Il DUP 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.» 

 

Il D.M. 3 luglio 2015 ha decretato per quest'anno il differimento del termine per la presentazione 

del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 al 31 ottobre 2015.  

 

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.  

 

Con l'aggiornamento del 20 maggio 2015, nell'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 è stato inserito 

un paragrafo dedicato al DUP semplificato che può essere redatto dagli enti locali con 

popolazione fino a 5.000 abitanti. L'obiettivo è quello di individuare, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della 

situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il 

programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi 

generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   

 

La SeS inizia con l’analisi delle condizioni esterne con particolare riferimento alla situazione 

demografica ed economica della Regione Veneto, della Provincia di Belluno e di quella propria 
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del comune e poi prosegue con l'analisi delle condizioni interne che 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.  

 

Nella SeO si indicano, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente 

intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Per ciascuna 

missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di 

competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le 

previsioni di cassa. Sono inoltre elencati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative 

forme di finanziamento. 

 

Anche nel DUP semplificato vi è un controllo annuale degli obiettivi per verificarne il grado di 

raggiungimento e se necessario modificarli, dandone adeguata giustificazione. Inoltre occorre 

inserire gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica, l’analisi 

della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti, la programmazione 

dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno di personale e la programmazione delle 

alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali. È previsto inoltre l'inserimento di ulteriori 

strumenti di programmazione come il piano degli incarichi e quello di razionalizzazione.  
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Sezione StrategicaSezione StrategicaSezione StrategicaSezione Strategica    

Analisi Analisi Analisi Analisi strategica strategica strategica strategica delle condizioni esternedelle condizioni esternedelle condizioni esternedelle condizioni esterne    

ValutazionValutazionValutazionValutazione della situazione socioe della situazione socioe della situazione socioe della situazione socio----economica del territorio e della domanda economica del territorio e della domanda economica del territorio e della domanda economica del territorio e della domanda 
di Servizi Pubblici Localidi Servizi Pubblici Localidi Servizi Pubblici Localidi Servizi Pubblici Locali    

Situazione demograficaSituazione demograficaSituazione demograficaSituazione demografica    –––– Regione, Provincia, Comune Regione, Provincia, Comune Regione, Provincia, Comune Regione, Provincia, Comune    

 

Provincia/Città MetropolitanaProvincia/Città MetropolitanaProvincia/Città MetropolitanaProvincia/Città Metropolitana  Popolazione 

residenti    

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie 

km²    

DensitàDensitàDensitàDensità

abitanti/km²

NumeroNumeroNumeroNumero    

ComuniComuniComuniComuni 

Padova 938.296 2.144,15 438 104

Verona 923.664 3.096,39 298 98

Treviso 887.293 2.479,83 358 95

Vicenza 869.718 2.722,53 319 121

Città Metropolitana di VENEZIA 858.198 2.472,91 347 44

Rovigo 242.533 1.819,35 133 50

Belluno 207.894 3.672,26 57 67

Totale 4.927.596 18.407,42 268 579 

 

 

L’analisi della popolazione nella Regione evidenzia come la Provincia di Belluno, nonostante sia 

la più grande per superficie, abbia solo 207.894 abitanti e risulti quindi la meno popolosa.  

 

La composizione demografica del comune di Alano di Piave mostra tendenze, come 

l’invecchiamento, che un’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli 

interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto 

per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo 

riguarda sia l’erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. 

 

Popolazione legale al censimento 2001:  2767 

Popolazione legale al censimento 2011:  2926  

 

Popolazione residente ultimo quinquennio: 

 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 

Residenti 3048 2917 2881 2878 2861 

+/- - 7 - 131 - 36 - 3 -17 

Tasso natalità  12,45 10,39 8,28 6,95 9,41 

Tasso mortalità 12,13 11,74 12,76 15,97 12,20 

Nati nell’anno 38 31 24 20 27 

Deceduti nell’anno 37 35 37 46 35 
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Immigrati nell’anno 124 68 104 134 111 

Emigrati nell’anno 132 114 127 111 120 

In età scolare 0-6 231 216 219 200 200 

In età scuola obbligo 

7-14 

234 219 213 220 222 

In forza lavoro 15-29 502 476 455 453 434 

In età adulta 30-65 1502 1443 1410 1420 1410 

In età senile oltre 65 579 563 584 585 595 

Di cui: maschi 1510 1438 1418 1419 1410 

femmine 1538 1479 1463 1459 1451 

Nuclei familiari 1199 1172 1146 1138 1141 

convivenze 1 1 1 1 1 

 

TTTTerritorioerritorioerritorioerritorio    ---- Comune Comune Comune Comune    
Secondo l’ordinamento degli EE.LL. spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative 

alla popolazione ed al territorio, in particolar modo quelle connesse  con i servizi alla persona e 

alla comunità, l’assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter 

esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di 

decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio e in particolare le regole 

che ne disciplinano lo sviluppo e l’assetto socio-economico, rientrano tra le funzioni 

fondamentali attribuite al comune. 

 

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare 

tutto quel ventaglio di strumenti e di interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. 

Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, 

valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi 

limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l’ente si dota di una 

serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo 

e tutela dell’ambiente. 

 

Il Comune di Alano di Piave, posto al confine tra la Provincia di Belluno e Treviso e collocato ai 

piedi del Massiccio del Grappa, possiede un territorio quasi completamente montano 

Il territorio comunale si estende per una superficie di KMQ 36,45  

Le risorse idriche sono costituite da: 

 - LAGHI n. 0    

 - FIUMI/ TORRENTI n. 4 

 - CANALI ARTIFICIALI n. 0 

 

La rete viaria presente sul territorio è costituita da: 

 - STRADE STATALI n. 1 

 - STRADE PROVINCIALI Km 10 

 - STRADE COMUNALI Km 84 
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- STRADE VICINALI Km 0  

 

La superficie del territorio si distingue in: 

 Superficie Urbanizzata 

 Zona agricola 

 Zona boschiva 

 

PIANI URBANISTICI VIGENTI: 

- PIANO REGOLATORE ADOTTATO NO 

- PIANO REGOLATORE APPROVATO  SI   

- PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE NO 

- P.E.E.P.  NO 

- PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: 

- INDUSTRIALI  NO 

 - ARTIGIANALI NO 

 - COMMERCIALI  NO 

 

Situazione economicaSituazione economicaSituazione economicaSituazione economica    ---- Provincia Provincia Provincia Provincia    

Dal punto di vista economico l’intera provincia ha risentito fortemente della crisi economica, 

ancora per il 2014 è continuata la diminuzione del numero delle imprese presenti sul territorio 

anche se in misura minore rispetto alla statistica regionale e nazionale.  
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Non vi è stata una vera e propria ripresa nel 2014, quanto, come si evince dalle statistiche 

diffuse dalla Camera di Commercio di Belluno, un rallentamento della caduta. Il saldo, infatti, tra 

le nuove iscrizioni delle imprese e le cessazioni è sicuramente diminuito rispetto al 2013 ma 

rimane comunque negativo.  

In relazione ai Comuni della Provincia, circa 35 hanno visto una diminuzione delle imprese, 27 

hanno visto una crescita delle stesse e per 5 la situazione è rimasta invariata. Spesso all’interno 

della stessa area la situazione risulta diversificata ma si può dire che i territori in quota 

(Comelico e Cadore) hanno evidenziato una tenuta minore rispetto alla Valbelluna. I risultati 

peggiori sono soprattutto nei piccoli comuni isolati come Gosaldo (-14,7%), Lorenzago (-14,3%) e 

Sovramonte (-6,9%). In positivo, nelle piccole realtà spicca Soverzene (+18,2%). Anche altre 

realtà minori (Cibiana, Ospitale di Cadore e Colle Santa Lucia) offrono segnali di tenuta. Nelle 

realtà medio-grandi Belluno (-0,1%) perde meno di Feltre (-0,9%) e spiccano Ponte nelle Alpi 

(+2,2%) e Trichiana (+1,9%). Performances negative invece per Agordo (-3,1%), Pieve di Cadore 

(-2,4%) e Auronzo (-2,2%). Nella zona dell’Alpago soltanto Puos scende. Nella Valbelluna i 

comuni a forte concentrazione manifatturiera mostrano una discreta stabilità. Cortina si conferma 

in attivo per il terzo anno consecutivo a differenza di comuni limitrofi come Valle, Vodo, Borca e 

San Vito e di altre località turistiche come Alleghe e Sappada. La diminuzione delle imprese 

penalizza soprattutto i piccoli comuni che stanno assistendo già da qualche anno a questo 

impoverimento che rischia di renderli semplici dormitori.  

 

Si assiste, inoltre, ad una trasformazione del sistema produttivo locale con una retrocessione del 

manifatturiero che risulta ancora importante raccogliendo il 12,2% delle imprese bellunesi. In 

questo settore gli andamenti risultano diversificati: la flessione riguarda la fabbricazione di 

prodotti in metallo, di apparecchiature elettriche e l’industria del legno, mentre la fabbricazione 

di macchinari, il tessile e la fabbricazione di mobili registrano una crescita. L’occhialeria, settore 

rilevante nell’economia bellunese, ha registrato una leggera diminuzione delle imprese sia nella 

galvanica che nella fabbricazione delle montature che nella fabbricazione di elementi ottici e lenti 

oftalmiche. Nel corso del 2014 il saldo è negativo (-13 unità) e il territorio più colpito è l’Unione 
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Montana di Centro Cadore (-4 imprese), in diminuzione anche l’Unione Montana Agordina, 

l’Unione Montana di Comelico-Sappada, l’Unione Montana Alpago e l’Unione Montana 

Feltrina. L’Unione Montana Valbelluna non registra variazioni nel 2014. Crescono le imprese 

nell'Unione Montana Belluno-Ponte nelle Alpi, in quella Cadore-Longaronese-Zoldo e in quella 

Valboite. Risultano in diminuzione anche il settore trasporti, il settore delle costruzioni, 

l’agricoltura e il commercio. Nel settore delle attività ricettive e della ristorazione che pesano 

per il 12,2% sull’economia provinciale si è registrata una crescita di unità dello 0,6%. Segno 

positivo anche per il settore immobiliare (+3,2%), per la sanità e l’assistenza sociale (+6%), per il 

noleggio e le agenzie di viaggio e i servizi alle imprese (+3,1%).     

 

 

Il settore turistico bellunese risulta in forte crisi con perdite nelle presenze anche molto 

consistenti come risulta dalla tabella sottostante. L’unico dato positivo si registra nel Feltrino e 

in parte nella conca ampezzana che ha contenuto le perdite. Per il resto il bilancio è 

assolutamente negativo, soprattutto se si pensa all’importanza di questo comparto per 
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l’economia della provincia.  

Situazione economica Situazione economica Situazione economica Situazione economica ---- Comune Comune Comune Comune    

Nel Comune di Alano di Piave l’economia si sviluppa in tre distinti settori.  

1) Il primarioIl primarioIl primarioIl primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano culture, boschi e 

pascoli; comprende anche l’allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni 

prodotti, la caccia, la pesca e l’attività estrattiva. L'agricoltura incontra ad Alano tutte 

quelle difficoltà tipiche delle aree in cui le è riservato un ruolo marginale e/o 

complementare rispetto ad attività più remunerative e meno aleatorie. L'unico settore 

agricolo sufficientemente sviluppato e competitivo è quello zootecnico. Sono presenti 

alcuni allevamenti con una produzione complessiva superiore rispetto agli anni cinquanta 

quando c'erano molte più aziende ed addetti. Anche gli allevamenti di bestiame da carne 

e le attività forestali sono relativamente numerose ed importanti. L'Amministrazione 

comunale, consapevole del ruolo fondamentale nella manutenzione dell'ambiente, da 

tempo ha cercato di favorire lo sviluppo delle aziende agricole incentivando l'ampliamento 

della rete stradale silvo pastorale, e la realizzazione di piste taglia fuoco per accedere ai 

lotti boschivi, curando ed investendo nel patrimonio montano (malghe e boschi). 

2) Il secondarioIl secondarioIl secondarioIl secondario congloba ogni attività industriale; questa deve soddisfare dei bisogni 

considerati in qualche modo come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore 

primario. I settori più importanti a livello di numero di imprese, di fatturato e di 

occupazione risultano: il meccanico, l'occhialeria, il legno, i lampadari e le confezioni. 

Purtroppo la situazione economica si è ulteriormente appesantita con forti ripercussioni 

anche nel nostro territorio.  Quasi tutti i settori ne hanno risentito e molte fabbriche 

hanno usufruito e stanno usufruendo di ammortizzatori sociali, alcune hanno anche 

completamente chiuso con gravi ripercussioni sociali.  

3) Il terziarioIl terziarioIl terziarioIl terziario infine è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di 

ausilio del settore primario (agricoltura) e secondario (industria). Nel territorio montano il 

Comune possiede diverse casere e malghe; alcune vengono concesse in uso giornaliero 

e/o settimanale durante il periodo estivo previo rimborso; altre vengono assegnate per 

monticazione, previa partecipazione a relativa gara, per un periodo più lungo e con 

pagamento di canone. Nelle località montane  durante il periodo estivo viene praticato 

l'alpeggio del bestiame. Il turismo dopo un certo sviluppo che è culminato nel corso degli 

anni sessanta e settanta attualmente è quasi scomparso. Si assiste tuttavia ad un certo 

interesse verso gli aspetti naturalistici e storici (Grande Guerra) del nostro territorio con 

un movimento escursionistico nel territorio montano.   L'Amministrazione sta cercando di 

incentivare questo tipo di flusso turistico con varie iniziative: recupero, restauro e messa 

a disposizione di casere e rifugi  montani, manutenzione e segnaletica sentieri, 

valorizzazione del Museo e delle emergenze storiche legate alla Grande Guerra. Le 

attività commerciali nel territorio alanese, come tutte quelle dei piccoli paesi, negli ultimi 

anni sono state messe in grave crisi dai grossi centri commerciali, soprattutto quelli 

vicino alle cittadine trevigiane (Valdobbiadene, Montebelluna, ecc.).   Il numero degli 

esercizi presenti nel territorio si è notevolmente ridotto anche se si assiste ad una timida 

ripresa.                                 
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Struttura ed erogazione servizi pubblici localiStruttura ed erogazione servizi pubblici localiStruttura ed erogazione servizi pubblici localiStruttura ed erogazione servizi pubblici locali    
 

La sede del Comune è situata in Piazza Martiri n. 12. Altri uffici (Ragioneria e Polizia Locale) si 

trovano a Quero Vas in Piazza Marconi n. 1, sede dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino 

Sette Ville. 

L’ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un 

supporto al funzionamento dell’intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai 

servizi per il cittadino, nella forma dei servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si 

tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché: 

-i servizi produttivi tendono  ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di 

esercizio; 

-i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, 

beneficiari dell’attività; 

-i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta 

competenza pubblica. 

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello 

adeguato di strutture. 

- edifici di proprietà per Servizi comunali diretti: 

• municipio – sede comunale in via Martiri n. 12 

• magazzino – in via San Francesco  

• centro di stoccaggio – Via Degli Alpini 

- edifici di proprietà per servizi di istruzione pubblica 

• Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado – P.za Martiri 10 

- edifici ed infrastrutture di proprietà per attività sociali, culturali e sportive 

• Bibblioteca - ludoteca via S. Francesco  

• Sala associazioni via T. De Rossi 

• Palestra Comunale via D. Pietro Codemo 

• Ex scuole elementari di Fener (sede ULSS) 

• Museo storico Territoriale via D. Nilo Mondin  

• Campo sportivo con spogliatoi Valcalcino via T. Calcino 

• Villa Cinespa via Ugo Bartolomei 

- edifici ed infrastrutture di proprietà situate in zone di montagna 

• Casera e stallone malga Doch 

• Casera e stallone malga Barbeghera 

• Casera e stallone malga Piz 

• Casera e stallone malga Valdumella 

• Casera e pendana Malga Domador 



 

 16 

• Casera e pendana malga Salarolo 

• Casera e pendana Malga Camparona 

• Casera e pendana ex Malga Camol 

• Casera e rifugio Valderoa 

• Casera rifugio Camparonetta 

• Casera rifugio Col de l'Orso 

- veicoli in dotazione: 

 

Fiat Panda 4x4 

Autocarro Iveco 

Autocarro Buker 

Furgone Berlingo 

Fiat Punto (vigili) 

Terna gommata FAI 

 

 

L’offerta di servizi al cittadino è condizionata da diversi fattori, alcuni di origine politica, altri 

dal contenuto finanziario, altri di natura economica. Per questo l’Amministrazione valuta se il 

servizio richiesto dal Cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista 

tecnico invece, l’analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l’impatto della nuova spesa 

sugli equilibri di bilancio. 

Tra i servizi erogati alle persone l’amministrazione comunale ha voluto potenziare quelli  

relativi all’istruzione (Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado), e 

vuole portare a termine entro la fine del proprio mandato i lavori di completamento delle scuole. 

Nonostante le notevoli difficoltà di bilancio è sempre stato e continuerà ad essere garantito, 

gratuitamente, il servizio di trasporto scolastico e l’utilizzo di personale volontario per il 

servizio di vigilanza. 

Con continuità e puntualità il servizio mensa è stato e verrà garantito a tutti gli alunni che ne 

facciano richiesta mediante adeguato rimborso ed eventuali riduzioni e agevolazioni per chi abbia 

i requisiti. 

Visto l’invecchiamento della popolazione si renderà necessario potenziare maggiormente i servizi 

di assistenza domiciliare con fornitura dei pasti, del telesoccorso e degli interventi a domicilio.  

Non mancherà l’erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti che ha visto in questi ultimi anni 

un potenziamento ed un miglioramento nella modalità di raccolta e successivo smaltimento,   

e quello di illuminazione pubblica che è stato incrementato di nuovi punti luce. 



 

 17 

Parametri economiciParametri economiciParametri economiciParametri economici    

 

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 finanziariaGrado di autonomia finanziariaGrado di autonomia finanziariaGrado 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.  

 

INDICEINDICEINDICEINDICE    2013201320132013    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2014201420142014    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2015201520152015    

previsioneprevisioneprevisioneprevisione 

 

93,43% 96,81% 98,64% 

Pressione fisPressione fisPressione fisPressione fiscale cale cale cale     
    

Questi indicatori consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei 

servizi forniti dall'ente.  

Per il 2015 n. 2854 abitanti al 13/10/2015  

 

INDICEINDICEINDICEINDICE    2013201320132013    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2014201420142014    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2015201520152015    

previsioneprevisioneprevisioneprevisione 

    

€ 677,58 € 681,37 641,78 

 

 

INDICEINDICEINDICEINDICE    2013201320132013    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2014201420142014    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2015201520152015    

previsioneprevisioneprevisioneprevisione 

    

€ 481,86 € 474,97 € 462,56 
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Grado di rigidità del bilancioGrado di rigidità del bilancioGrado di rigidità del bilancioGrado 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.  

 

 

INDICEINDICEINDICEINDICE    2013201320132013    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2014201420142014    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2015201520152015    

previsioneprevisioneprevisioneprevisione 

    

33,14% 37,82% 39,70 

 

Più l'indice si avvicina a 1 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 proGrado di rigidità proGrado di rigidità proGrado di rigidità pro----capite capite capite 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.     

Per il 2015 n. 2854 abitanti al 13/10/2015  

 

    

INDICEINDICEINDICEINDICE    2013201320132013    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2014201420142014    

accaccaccaccertatoertatoertatoertato    

2015201520152015    

previsioneprevisioneprevisioneprevisione 

    

€ 295,33 € 244,82 € 258,31 

Costo del personaleCosto del personaleCosto del personaleCosto 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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INDICEINDICEINDICEINDICE    2013201320132013    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2014201420142014    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2015201520152015    

previsioneprevisioneprevisioneprevisione 

    

 28,00% 28,64% 25,44% 

    
2013201320132013    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2014201420142014    

accertatoaccertatoaccertatoaccertato    

2015201520152015    

previsioneprevisioneprevisioneprevisione 

    

€ 180,74 € 167,13 € 150,61 

    

Parametri di deficit strutturaleParametri di deficit strutturaleParametri di deficit strutturaleParametri 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 Parametri di deficit strutturale Parametri di deficit strutturale Parametri di deficit strutturale     2013201320132013    2014201420142014 

 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  
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Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X  X  

 

Analisi strategica delle condizioni interneAnalisi strategica delle condizioni interneAnalisi strategica delle condizioni interneAnalisi strategica delle condizioni interne    

 

La stesura degli obiettivi strategici deve prendere in considerazione le condizioni interne 

dell'ente. In particolare vanno analizzate 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. 

 

Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali ci si sofferma sugli organismi gestionali 

(società partecipate e controllate ed enti strumentali) sui quali di recente il governo ha richiesto 

una revisione da parte degli enti locali. È stato infatti presentato entro il 31 marzo 2015 un piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie così come previsto 

dall'art. 1 comma 612 della legge di stabilità 2015 (l. 190/2014), approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 31 del 31/03/2015.  

 

Si analizzano poi gli indirizzi generali su risorse e impieghi ed in particolare i nuovi investimenti 

in opere pubbliche, la spesa corrente, la gestione del patrimoni, l'indebitamento, i tributi, le 

tariffe ed infine gli equilibri generali di bilancio e di cassa.  

 

Gli ultimi aspetti presi in considerazione sono quelli fortemente condizionati dalle scelte del 

governo centrale: la gestione delle risorse umane e le disposizioni in materia di patto di stabilità 

e vincoli di finanza pubblica.  
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Organizzazione e modalità di gestioneOrganizzazione e modalità di gestioneOrganizzazione e modalità di gestioneOrganizzazione e modalità di gestione    dei servizi pubblici dei servizi pubblici dei servizi pubblici dei servizi pubblici  l l l localiocaliocaliocali    

Gestione dei servizi pubbliGestione dei servizi pubbliGestione dei servizi pubbliGestione dei servizi pubblici e società partecipateci e società partecipateci e società partecipateci e società partecipate    
 

Si elencano di seguito gli organismi a cui l'ente partecipa direttamente  

 

• BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA 

• BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 

• ATS srl  

• ASCO HOLDING S.p.A. 

• SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L 

 

Il Comune di Alano di Piave partecipa altresì indirettamente al capitale sociale delle 

partecipazioni detenute dalle società di cui sopra in forma esigua e ininfluente in termini 

decisionali, di controllo e di bilancio. 

 

Per completezza, si precisa che il comune di Alano di Piave, fa parte, insieme al Comune di 

Quero Vas, dell’Unione dei Comuni del basso feltrino Sette Ville e partecipa al Consorzio dei 

Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno (Bim 

Piave) e al Consorzio La Calcola.  

L’adesione all’Unione dei Comuni e la partecipazione ai Consorzi sono“forme associative” di cui 

al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL). 

 

Si elencano qui di seguito la tipologia delle società partecipate, le loro finalità e attività e la 

quota di partecipazione del comune: 

 

IlIlIlIl Bim Belluno Infrastrutture spa Bim Belluno Infrastrutture spa Bim Belluno Infrastrutture spa Bim Belluno Infrastrutture spa è a totale partecipazione pubblica, in quanto la compagine 

sociale è composta dai 67 Comuni della Provincia di Belluno. 

La società è stata costituita il 02/01/2003 quale organismo tenutario delle reti (e delle relative 

infrastrutture di pertinenza) concernenti lo svolgimento di servizi pubblici locali e/o comunque di 

servizi di interesse generale. 

La partecipazione del Comune di Alano di Piave è di n. 187 azioni (su 44.081) del valore di € 

500,00 ciascuna, corrispondente ad un valore di  € 93.500,00 pari all’1,33% del capitale sociale 

complessivo (€ 7.040.500,00). 

Le finalità della Società, come previste dall'art. 2 dello Statuto sono le 

seguenti: 

1. La società ha per oggetto l'allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore 

dei gestori  incaricati, delle  reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali concernenti il 

servizio pubblico di distribuzione  del gas  nella  Provincia  di Belluno, ed in ogni altro eventuale 

ambito territoriale che il consiglio di amministrazione  dovesse individuare; 



 

 22 

2. La società ha inoltre per oggetto l'acquisizione e l'effettuazione di ogni altra utile attività 

ricompresa nel contesto dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri 

soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l'attività potrà 

riguardare – anche in connessione con quanto descritto al comma precedente – l'espletamento di 

incarichi, la promozione e la cura di iniziative, lo svolgimento di prestazioni e l'esercizio di altri 

similari servizi nei seguenti campi: 

- gestione del ciclo integrale delle acque; 

- gestione delle risorse energetiche, ivi compresa la distribuzione di gas combustibili, oltre alla 

progettazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e la presa in carico degli stessi; 

- la gestione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili o di impianti 

alimentati da fonte tradizionale integrata da fonte rinnovabile; 

- la promozione e sviluppo di azioni nel campo del risparmio energetico su impianti termici ed 

elettrici; 

- la commercializzazione dell'energia elettrica e termica prodotta; 

- la commercializzazione dei certificati verdi e dei titoli di efficienza energetica e di ogni altro 

titolo correlato alla produzione di energia rinnovabile; 

- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative 

volte al conseguimento del risparmio energetico; 

- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'esercizio di impianti di 

cogenerazione, di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento e 

di energia elettrica, così come di ogni altra energia, nonché di impianti di illuminazione pubblica; 

- servizi d'igiene ambientale; 

- servizi pubblici privi di rilevanza industriale; 

- servizi vari quali impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e 

telematici, attività d'informazione e segnalazione, studio e predisposizione di progetti in 

relazione a finanziamenti dell'U.E.; 

- conduzione e commercializzazione di immobili rientranti nel patrimonio societario, anche 

attraverso la concessione in godimento a terzi degli stessi. 

3. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque 

complementari e connessi ai medesimi,  anche in relazione a sopraggiunte innovazioni 

tecnologiche o legislative; 

4. La società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto o in 

qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti, a seguito  di richiesta di terzi, 

siano essi enti pubblici o privati; 

5. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, 

mobiliari  e  finanziarie ritenute  necessarie  od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.  

Potrà altresì costituire enti, società, consorzi  ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché 

assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti,  per  il migliore 

perseguimento del proprio fine istituzionale; 

6. La società, ai sensi di legge e degli indirizzi di assemblea, può operare in extraterritorialità, 

atteso che la maggiore attività dovrà essere rivolta alla collettività degli enti pubblici locali soci, 

e che tale attività non dovrà pregiudicare l'economicità e la qualità del servizio erogato alla 

citata collettività.  
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IlIlIlIl Bim Gestione Servizi Pubblici spa Bim Gestione Servizi Pubblici spa Bim Gestione Servizi Pubblici spa Bim Gestione Servizi Pubblici spa è a totale partecipazione pubblica, in quanto la compagine 

sociale è composta dai 67 Comuni della Provincia di Belluno. 

La società è stata costituita il 02/01/2003. 

La società risulta affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato sulla base di 

specifica deliberazione della competente Autorità d’Ambito (A.A.T.O. “ Alto Veneto”). 

La partecipazione del Comune di Alano di Piave è di n. 60 azioni (su 4.020) del valore di 

€500,000 ciascuna, che corrispondono ad €30.000,00 pari all’1,4925% del capitale sociale 

complessivo (€2.010.000,00). 

Le finalità della Società, come previste dall'art. 2 dello Statuto sono le seguenti: 

1. La  società  ha per oggetto l'effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale, 

ai sensi dell'art.14 del  D.Lgs.23  maggio 2000, n.164. La società ha inoltre per oggetto 

l'acquisizione e l'effettuazione di ogni altra  utile attività ricompresa nel contesto della 

erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti. In  

particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l'attività potrà riguardare: 

- gestione del ciclo integrato delle acque, per il quale la società riveste già il ruolo di soggetto 

unico di bacino ai sensi della Legge 36/1994 e dell'art.113, D.Lgs. 267/2000, come da 

convenzione di gestione in essere con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale; 

- servizi energetici diversi da quelli contemplati  al  comma precedente; 

- servizi d'igiene ambientale; 

- ai sensi di legge, servizi  pubblici privi di rilevanza economica; 

- servizi vari quali illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, impianto e cura del verde pubblico, 

arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d'informazione e segnalazione, studio e 

predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell'U.E; 

3. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque 

complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni 

tecnologiche o legislative; 

4. La società potrà, ai sensi di legge, realizzare e gestire tali attività in affidamento diretto, in 

concessione o in appalto o in qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti; 

5. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, 

mobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.  Potrà 

altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonchè assumere e 

cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguimento del 

proprio fine istituzionale; 

6. La società, ai sensi di legge e degli indirizzi di assemblea, può operare in extraterritorialità, 

atteso che la maggiore attività dovrà essere rivolta alla collettività degli enti pubblici locali soci, 

e che tale attività non dovrà pregiudicare l'economicità e la qualità del servizio erogato alla 

citata collettività. 

  

L’ATS srl  (Alto Trevigiano ServiziL’ATS srl  (Alto Trevigiano ServiziL’ATS srl  (Alto Trevigiano ServiziL’ATS srl  (Alto Trevigiano Servizi) è a totale partecipazione pubblica, in quanto la compagine 

sociale è composta dai 53 Comuni appartenenti all’Ambito Veneto Orientale  

La società è stata costituita il 06/07/2007, fatto salvo il comune di Castelfranco Veneto il 

13/06/2008 ed il comune di Maser il 01/12/2008 

Il Comune di Alano di Piave detiene una quota sociale di € 31.000,00 pari all’1,24% del capitale 

sociale complessivo 
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3.1 La Società ha per oggetto l’esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione 

di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio 

idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994 n. 36 e ss.mm.e ii.. 

3.2 La Società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, 

attinente o connessa alle attività di cui al punto 3.1, compresi lo studio, la progettazione e la 

realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente. 

3.3 La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento 

dell’oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, 

mobiliare e immobiliari, concedere fideiussioni, avvalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a 

favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul 

mercato, sia direttamente,  sia indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto 

analogo o affine o connesso al proprio. Tali attività possono essere intraprese unicamente previo 

riscontro da parte dell’Auortità d’Ambito della relativa coerenza rispetto al carattere in house 

providing della società, secondo quanto previsto dall’art. 28 del presente Statuto. La società è 

in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività  con 

l’Amministrazione affidante e nel territorio di riferimento della stessa. 

3.4 La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo 

svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme e i principi 

specificatamente applicabili alle società c.d. in house providing. 

 

L’Asco Holding S.p.A.L’Asco Holding S.p.A.L’Asco Holding S.p.A.L’Asco Holding S.p.A. è a totale partecipazione pubblica, in quanto la compagine sociale è 

composta da 92 comuni. 

Il capitale sociale è apri ad € 140.000.000 

Il Comune di Alano di Piave detiene una quota sociale di € 129.093.00 pari allo 0,0922% del 

capitale sociale complessivo 

1. La Società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la 

costruzione e l’esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della 

bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di 

progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, 

servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, 

servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. 

2. Rientrano nell’oggetto anche i servizi di cui al comma 1, non espressamente elencati, ma 

comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni 

tecnologiche.  

La società, nell’ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, non nei confronti del 

pubblico, l’esercizio delle attività: 

- prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore 

delle società comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, eletronic and 

data processing e finanziari; 

- coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipare o controllate, da attuare 

anche mediante idonee iniziative di formazione; 

- coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo 

in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più 

in generale, l’impostazione e la gestione dell’attività finanziaria delle medesime (es. tesoreria 

accentrata, servizi di incasso e pagamento ecc.); 
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- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico 

interesse aziendale. 

3. Per il conseguimento dell’oggetto sociale la società potrà, non nei confronti del pubblico: 

a) assumere, sia in Italia che all’estero, partecipazioni un altre società e/o enti che esercitino 

una delle attività menzionate al comma 1 e aventi carattere di stabile investimento; 

b) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e commerciali 

ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; concedere fideiussioni, 

avalli, cauzioni, garanzie reali e personali a favore di terzi.  

E’ espressamente escluso dall’attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell’interesse di 

società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non 

sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale. 

E’ espressamente escluso dall’attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e 

l’acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. 

(D.Lgs 24/2/1998 n. 58), nonché l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di 

assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma di prestazione 

di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all’art. 106 

T.U.L.B. (D.Lgs 01.09.1993 n. 385). 

E’ altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi 

professionali previsti dal D.Lgs 58/98. 

 

Lo Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.Lo Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.Lo Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.Lo Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. è una società derivata dalla trasformazione e scissione del 

Consorzio Schievenin Alto Trevigiano deliberato dall’Assemblea dei soci in data 16/10/2006. 

Gli effetti civili e fiscali della suddetta trasformazione venivano fissati al 01/01/2007 mentre 

quelli della scissione al 02/01/2007. 

Le società derivanti dalla trasformazione e scissione sono interamente partecipate da Enti Locali. 

Il Comune di Alano di Piave detiene una quota sociale di € 85.948.00 pari allo 0,78135% del 

capitale sociale. 

3.1 La Società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in 

via secondaria l'organizzazione e la gestione dei servizi  idrici quali:  

- la captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della 

fognatura, delle acque reflue, e della depurazione; 

- le sistemazioni idraulico-forestali, la manutenzione, la fornitura di servizi in campo ambientale, 

la gestione di progetti e lavori per la tutela delle acque: la difesa del suolo, il controllo degli 

agenti inquinanti e la salvaguardia delle risorse; 

- la gestione del laboratorio per le analisi fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque, dei 

rifiuti e delle emissioni nell'atmosfera, con la relativa assistenza, consulenza e certificazione; 

- la pulizia di caditoie, pozzetti e condotte stradali, fognature domestiche e industriali; 

- l'urbanizzazione di aree residenziali, artigianali commerciali e industriali per la collocazione dei 

servizi espletati; 

- la progettazione, la direzione dei lavori e la realizzazione delle opere nel settore del servizio 

idrico per proprio conto, in concessione o commissionate da terzi; 

- la consulenza e l'assistenza richiesta dagli imprenditori; 

la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica o altre forme 

rinnovabili connesse alla gestione degli impianti; 
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- la realizzazione e la gestione dei servizi a rete per i telecontrolli, telemisure e trasmissione dati 

a servizio degli impianti; 

- l'espletamento di servizi tecnici e amministrativi; 

- l'elaborazione anche per conto terzi: dei dati contabili, delle tariffe, dei canoni dei servizi con 

conseguente riscossione; 

- la tenuta e l'aggiornamento della cartografia del servizio; 

l'organizzazione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, 

tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse; 

- la realizzazione di studi e ricerche nel settore e ogni altra attività diretta a favorire 

l'espletamento dei servizi. 

3.2 La Società al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà: 

- assumere la gestione dei servizi relativa all'ambito territoriale sia direttamente che attraverso 

procedure di evidenza pubblica; 

- effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari e immobiliari, 

concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi; 

- assumere a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che 

indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese o enti. Le suddette attività finanziarie 

potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, 

ai sensi di legge; 

- instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, 

provinciali e comunali, nonchè con altri enti pubblici e le università, stipulando apposite 

convenzioni; 

- promuovere la collaborazione con altre aziende. 

   

Per completezza si precisa che questo Ente  con deliberazione consiliare n. 27 del 01/07/2013, 

ha deliberato il recesso dalla Società per l’Autostrada di Alemagna spa. Tale società era stata 

costituita il 22/12/1960 con atto notarile rep.n.10397. La partecipazione del Comune consisteva 

in una quota sociale di €10,40. La partecipazione del Comune consisteva in n. 40 azioni del 

valore nominale di € 0,26 corrispondenti ad una quota sociale di €10,40 pari allo 0,0033% del 

capitale sociale complessivo. 

L’oggetto sociale era il perseguimento dello studio di fattibilità, ricerca dei finanziamenti e 

realizzazione dell’autostrada Venezia - Monaco di Baviera; 

 

Elenco degli organismi a cui l’ente partecipa direttamente o indirettamente: 

 



 

 27 

 

 

Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabilite dai rispettivi organi di gestione 

nei quali il Comune non ha nessun rappresentante.  

 

Sul sito del Comune all’indirizzo: https://myp25.regione.veneto.it/web/alanopiave/area-

istituzionale/amministrazione-trasparente/ nella sezione Enti controllati; Società Partecipate  

sono stati pubblicati il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, l'elenco delle società in cui 

l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione (come previsto dall'art. 8, 

D.L. 98/2011), nonchè gli incarichi di amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, 

L. 296/2006). È stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 

31/12/20XX con le società partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012, come da 

nota informativa asseverata allegata al rendiconto.  
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Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali 
e società partecipae società partecipae società partecipae società partecipatetetete    

 

Il D.L. 174/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, 

convertito con L. 213/2012, prevede un rafforzamento dei controlli negli enti locali anche con 

riferimento agli enti strumentali e alle società partecipate con l’introduzione dell’art. 147-

quater nel TUEL.  

Secondo la norma l’ente locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate, 

partecipate dallo stesso ente, esercitati dalle strutture dell’ente che ne sono responsabili. 

L’amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società 

partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema 

informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la 

situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei 

servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.  

L’ente effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, 

analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni 

correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio 

dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate 

partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, 

predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni.  

Tali controlli sono applicati dagli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 

2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, 

agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Fa eccezione la redazione del 

bilancio consolidato che, come previsto dal D. Lgs. 118/2011, si applica a tutti gli enti a partire 

dall’anno 2015 (con possibilità di rinvio al 2016 o al 2017 per i soli enti al di sotto dei 5.000 

abitanti).   

Il comune di Alano di Piave avvalendosi di tale facoltà, espressamente prevista dagli articoli 3, 

comma 12, e 11 bis, comma 4, del succitato Decreto legislativo 118/2011 come modificato dal 

Decreto Legislativo 126/2014, con deliberazione consiliare n. 19 del 23/06/2015 ha rinviato 

all’esercizio  2017: 

-l’adozione del piano dei conti integrato; 

-l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente 

affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria; 

-l’adozione del bilancio consolidato. 

 

Il comune di Alano di Piave con deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 20 ottobre 2015, ha 

approvato le linee di indirizzo programmatiche nei confronti delle proprie società partecipate 

affinché le medesime: 
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1.operino per il contenimento/riduzione dei costi per il personale, incarichi esterni ed acquisti di 

beni e servizi. In caso di mancato contenimento/riduzione la società partecipata dovrà 

relazionare sulla motivazione della mancata osservanza del presente indirizzo; 

2.raggiungano l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e 

preventivamente concordate con il Comune attraverso l’adozione delle seguenti misure: 

·non procedere ad aumenti dei compensi in favore degli amministratori; 

·ridurre i costi anche attraverso il contenimento dei compensi, specie in caso di incarichi 

funzionalmente legati tra loro; 

.estendere al proprio personale vincoli alla retribuzione individuale ed alla retribuzione 

accessoria, analoghi a quelli vigenti per i dipendenti pubblici, fermo restando il contratto 

nazionale di lavoro vigente; 

·rispettare le medesime disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione 

controllante, raccordando periodicamente eventuali previsioni di assunzioni con il piano 

occupazionale del Comune; 

·applicare i regolamenti atti ad individuare le procedure selettive e/o comparative, con ogni 

garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di 

soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti; 

·applicare i regolamenti volti a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l’esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di appalti di servizi e per 

l’affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna; 

3.procedano ad una rilevazione dettagliata della situazione del proprio organico in relazione alle 

esigenze funzionali dei servizi erogati e presentino al Comune un apposito piano economico-

finanziario nel quale siano posti in evidenza eventuali esuberi. Ciò al fine di consentire la 

definizione a livello di gruppo comunale di un eventuale piano delle mobilità fra aziende 

partecipate, ai sensi di quanto previsto dai commi 563-568 della legge 147/2013; 

4.osservino le disposizioni relative alle società partecipate della pubblica amministrazione 

contenute nella legge 190/2012, art. 1, in merito agli obblighi di pubblicazione e trasparenza 

(pubblicazione dei dati richiesti dagli artt. 14 e 15 del decreto legislativo 33/2013). 
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Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse edIndirizzi generali di natura strategica relativi a risorse edIndirizzi generali di natura strategica relativi a risorse edIndirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed        
impieghiimpieghiimpieghiimpieghi    

Tributi e politica tributariaTributi e politica tributariaTributi e politica tributariaTributi e politica tributaria    
 

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.  

 

TributoTributoTributoTributo    Gettito Gettito Gettito Gettito di previsionedi previsionedi previsionedi previsione bilancio bilancio bilancio bilancio 2015 2015 2015 2015 

IMU 219.158,00 

TASI 120.000,00 

TARI 247.000,00 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 249.000,00 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ e 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

10.000,00 

TOSAP 6.500,00 

TotaleTotaleTotaleTotale    851.658851.658851.658851.658,00,00,00,00    

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)    

 

Qui di seguito le aliquote ad oggi in vigore: 

 

FattispecieFattispecieFattispecieFattispecie    aliquotaaliquotaaliquotaaliquota    

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) una 

per ogni categoria C2/C6/C7 – detrazione € 200,00 4,00 per mille 

Aree edificabili 7,60 per mille 

Altri immobili 7,60 per mille 

Terreni agricoli Esente 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, 

esclusi i D10 rurali ad uso strumentale 7,60 per mille 
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La delibera consiliare di approvazione delle suddette aliquote è la n. 24 del 29/07/2015, 

adottata poi dal Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville con atto n. 23 

del 30/07/2015, disponibile al seguente link del Servizio Associato Demografico Tributi, a cui è 

stato affidata la gestione del tributo:   

http://www.serviziassociationline.it/comuni/alano-di-piave 

e sul sito del Dipartimento delle Finanze al seguente indirizzo: 

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/index.htm 

 

Il Regolamento comunale per la disciplina della componente di natura patrimoniale (IMU) dell’

imposta unica comunale, approvato con delibera consiliare n. 18 del 20/05/2014, è disponibile al 

seguente link del Servizio Associato Demografico Tributi, a cui è stato affidata la gestione del 

tributo:   

http://www.serviziassociationline.it/comuni/alano-di-piave 

e sul sito del Dipartimento delle Finanze al seguente indirizzo: 

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/index.htm 

 

 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)    

 

Qui di seguito le aliquote ad oggi in vigore: 

 

Tipologia Immobile aliquota 

abitazione principale e pertinenze (una per ogni categoria C2/C6/C7) 1,00 per mille 

abitazione principale e pertinenze con proprietario come unico 

occupante 

0,50 per mille 

Altri fabbricati 1,00 per mille 

Altri terreni agricoli esente 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

Aliquota aree fabbricabili 1,00 per mille 

Percentuale applicata : 70% a carico del proprietario e 30% a carico 

dell’occupante 

 

 

La delibera consiliare di approvazione delle suddette aliquote è la n. 26 del 29/07/2015, 

adottata poi dal Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville con atto n. 23 

del 30/07/2015, disponibile al seguente link del Servizio Associato Demografico Tributi, a cui è 

stato affidata la gestione del tributo:   

http://www.serviziassociationline.it/comuni/alano-di-piave 

e sul sito del Dipartimento delle Finanze al seguente indirizzo: 

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/index.htm 

 

Il Regolamento comunale per la disciplina della componente dell’imposta unica comunale 

relativa al tributo sui servizi indivisibili - TASI approvato con delibera consiliare n. 14 del 

20/05/2014, è disponibile al seguente link del Servizio Associato Demografico Tributi, a cui è 

stato affidata la gestione del tributo:   
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http://www.serviziassociationline.it/comuni/alano-di-piave 

e sul sito del Dipartimento delle Finanze al seguente indirizzo: 

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/index.htm 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)TASSA SUI RIFIUTI (TARI)TASSA SUI RIFIUTI (TARI)TASSA SUI RIFIUTI (TARI)    

Le tariffe ad oggi in vigore sono state approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 

06/05/2015 adottata poi con deliberazione consiliare dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino 

Sette Ville n. 11 del  18/05/2015, disponibile al seguente link del Servizio Associato 

Demografico Tributi, a cui è stato affidata la gestione del tributo:   

http://www.serviziassociationline.it/comuni/alano-di-piave 

e sul sito del Dipartimento delle Finanze al seguente indirizzo: 

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/index.htm 

 

Il tributo è corrisposto in base a tariffa tariffa tariffa tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei 

criteri determinati dal principio comunitario “chi inquina paga”, ripartendo i costi tenendo conto 

delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli 

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.  

Le tariffe della TARI assicurano, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  

Esse saranno determinate sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario .  

La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali: 

a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 

d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

Il gettito previsto copre totalmente le spese del servizio. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE ADDIZIONALE COMUNALE ADDIZIONALE COMUNALE ADDIZIONALE COMUNALE ALLALLALLALL’’’’IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF    

Con il D.Lgs. n.360/1998 si prevede che “i comuni possono deliberare l’addizionale irpef” che è 

determinata sul reddito complessivo calcolato ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche. La manovra bis (D.L. n. 138/2011) ha sbloccato tale tributo che era 

rimasto “congelato per diversi anni. Dal 2012, i Comuni possono tornare a gestire l’imposta con 

aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all’incremento annuale. In 

particolare, l’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 introduce elementi innovativi nella 

gestione dell’imposta, tra cui: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo 

complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività” i Comuni possono stabilire aliquote 

dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di 

reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti:  

da 0 a 15.000 euro;  

da 15.000,01 a 28.000 euro;  

da 28.000,01 a 55.000 euro;  

da 55.000,01 a 75.000 euro;  

oltre 75.000 euro. 
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Il Comune di Alano di Piave ha confermato l’aliquota massima in misura dello 0,8% e nessuna 

soglia di esenzione. Per l’anno 2015 è stato previsto un gettito pari ad € 249.000,00 che tiene 

conto del reddito imponibile Irpef stimato con riferimento agli ultimi dati resi disponibili dal 

Ministero dell’interno, della popolazione residente, dell’attuale panorama economico, del trend 

storico degli ultimi anni. Per la stima del gettito si è tenuto in considerazione il gettito minimo  

pari ad € 226.385 ed il gettito massimo pari ad € 276.693 pubblicato sul Portale del Federalismo 

Fiscale.  

Risulta difficile fare stime del suddetto gettito per gli anni 2016 – 2017 – 2018, in quanto 

neanche il Ministero dell’Intermo rende disponibili tali dati. 

 

La suddetta aliquota è stata approvata con deliberazione consiliare n. 25 del 29/07/2015 

adottata poi con deliberazione consiliare dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville 

n. 23 del  30/07/2015, disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze al seguente indirizzo: 

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/index.htm 

 

    

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI    

Si applica ai mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale così suddivisi: 

• impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta, 

• cartelli pubblicitari (pubblicità esterna), 

• altri mezzi di pubblicità e propaganda. 

La misura dell’imposta è calcolata in base alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti 

sulle pubbliche affissioni sono calcolati a giorno per manifesto, tenendo in considerazione gli 

impianti a contenuto commerciale collocati in categoria normale o speciale. 

Le tariffe attualmente in vigore sono state approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 60 

del 30/07/2015 adottata poi con deliberazione consiliare dell’Unione dei Comuni del Basso 

Feltrino Sette Ville n. 23 del  30/07/2015, disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze al 

seguente indirizzo: 

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/index.htm 

Il gettito previsto, calcolato in base ad un trend storico, per gli anni 2016 e successivi, è di € 

10.000,00 

 

Tutte le attività di gestione dei suddetti tributi, fatta eccezione per l’addizionale comunale 

all’irpef, sono svolte dalla Unione Montana Feltrina. Il Comune rimane comunque titolare dei 

tributi la cui riscossione avviene direttamente, mentre l’adozione dei regolamenti, l’

istituzione, la determinazione delle aliquote e tariffe, le detrazioni sono disposte dall’Unione 

Sette Ville su proposta della Giunta comunale e del Consiglio in sede di relazione revisionale e 

programmatica. 

 

 

TOSAPTOSAPTOSAPTOSAP 

Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle 

strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio 

disponibile ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonchè alle aree 

assoggettate a servitù di pubblico passaggio. 
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Il gettito previsto, calcolato in base ad un trend storico, per gli anni 2016 e successivi, è di € 

6.500,00 
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Tariffe e politica tariffariaTariffe e politica tariffariaTariffe e politica tariffariaTariffe e politica tariffaria    
 

Il sistema tariffario si basa sul pagamento da parte del beneficiario di una tariffa a seguito di una 

prestazione eseguita dalla Pubblica Amministrazione. La disciplina delle tariffe è semplice ma si 

differenzia a seconda che si tratti di un servizio istituzionale o a domanda individuale. Inoltre 

l'amministrazione ha la possibilità di introdurre agevolazioni e sgravi per i cittadini in difficile 

situazione economica. Di seguito sono elencati i servizi offerti con le principali tariffe in vigore.  

Indici di copertura  

Il servizio mensa scolastica ha un indice di copertura di circa il 93,75% 

Il servizio trasporto scolastico è totalmente gratuito pertanto l’indice di copertura è pari a 0,00 

Il servizio mensa anziani ha  un indice di copertura di circa il 99,00% 

Il servizio per l’uso delle sale comunali – sala associazioni ha un indice di copertura di circa il 

74% 

Il servizio per l’utilizzo della palestra ha un indice di copertura di circa il 14% 

 

 

ServizioServizioServizioServizio    Gettito Gettito Gettito Gettito di previsionedi previsionedi previsionedi previsione bilancio  bilancio  bilancio  bilancio 2015201520152015 

Diritti segreteria per atti ufficio tecnico  7.000,00 

Servizio Mensa Scolastica 75.000,00 

Servizio Trasporto Scolastico 0,00 

Servizio Mensa Anziani 25.000,00 

Servizio utilizzo Sale comunali 2.000,00 

Servizio utilizzo palestra 3.050,00 

TotaleTotaleTotaleTotale    112.050112.050112.050112.050,00,00,00,00    

 

 

Servizio Mensa Scolastica 

Per quanto riguarda la scuola, saranno mantenuti in efficienza ed in alcuni casi potenziati i 

servizi erogati ed inerenti la salvaguardia del diritto-dovere allo studio, quali: 

-mensa scolastica, con particolare attenzione agli appalti, per un servizio di qualità che si 

coniughi con una corretta educazione alimentare. Il servizio prevede la corresponsione di una 

quota a pagamento dei pasti da parte dell’utenza. 

La spesa relativa al servizio mensa scolastica viene in parte cofinanziata dal  Comune che ha 

previsto riduzioni per le famiglie con un maggior numero di figli. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 10 settembre 2013 sono state fissate le tariffe 

nel concorso delle spese per il pagamento dei pasti per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria nel concreto impegno di agevolare, come già detto sopra le famiglie con maggior 

numero di figli che usufruiscono del servizio, mediante partecipazione nella spesa in forma 

ridotta. 
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Per il pagamento del servizio è stata istituito l’utilizzo mediante  la tessera dei servizi che è un 

badge (tessera di dimensioni simili ad un bancomat con banda magnetica) che permette agli 

alunni che usufruiscono del servizio di refezione, di ricaricarla online, in tutte le banche ed 

esercizi commerciali convenzionati che hanno aderito all’iniziativa. I pasti consumati saranno 

automaticamente scalati dal credito della tessera attraverso il sistema automatizzato installato 

presso le strutture dove si usufruisce del servizio. Con la nuova tessera dei servizi l’utente 

potrà sempre conoscere in tempo reale attraverso il telefono cellulare o internet il credito 

residuo. 

Ogni informazione relativa al suddetto servizio può essere visualizzata al seguente link: 

https://myp25.regione.veneto.it/web/alanopiave/servizi/servizi-interna 

 

Trasporto scolastico 

Il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria viene garantito in forma gratuita.  

A seguito della gara di appalto il servizio di trasporto scolastico è stato affidato alla ditta 

Sbizzera srl per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 e garantisce il trasporto 

degli alunni della scuola primaria e secondaria provenienti dalle frazioni. 

Il costo complessivo per il suddetto periodo ammonta ad € 117.300,00 oltre all’iva. 

 

Servizio Mensa Anziani 

Nel territorio cresce annualmente l'incidenza degli anziani sulla popolazione.  

Per il tramite della Casa di Riposo S. Antonio Abate di Alano di Piave ed in collaborazione con 

gli assistenti domiciliari vengono forniti e consegnati a domicilio giornalmente i pasti agli anziani 

e/o a persone in momentanea difficoltà. L’amministrazione si è sempre attivata e continuerà a 

farlo fino alla fine del proprio mandato, per limitare il più possibile il costo di ciascun pasto.  

Il gettito del servizio viene quasi completamente coperto dal rimborso dei pasti da parte degli 

anziani.   

 

Servizio utilizzo Sale comunali  

L’amministrazione di Alano di Piave  promotrice dell’associazionismo e della cooperazione con 

le associazioni locali che sono cuore pulsante e vivo del territorio alanese ed in particolare, la 

risorsa del volontariato attivo nei più svariati settori (sociale, sportivo, ambientale, ecc.) mette a 

loro disposizione e a tutta la cittadinanza anche dei luoghi di ritrovo tra cui le sale comunali. 

Sono fissati dei criteri e delle tariffe di rimborso stabiliti con i seguenti atti di Giunta comunale, 

attualmente in vigore: 

- n. 50 del 27/03/2007 

- n. 24 del 08/03/2008 

- n. 114 del 26/10/2010 

- n. 118 del 04/12/2008 

- n. 7 del 01/02/2011 

Il gettito previsto in base ad un trend storico ammonta ad € 2.000,00. 

L’incidenza di copertura sui costi dei locali è di circa il 74% 

 

Servizio utilizzo palestra 

La palestra comunale, molto apprezzata dai giovani del paese che la utilizzano, nella quale si 

svolgono numerose iniziative, con un considerevole afflusso di persone anche dai  comuni 
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limitrofi, è stata affidata all’Associazione Sportiva Dilettantistica  Sport & Fun di Alano di 

Piave, per il periodo 2015 – 2018, con determina del responsabile dell’ufficio tecnico n. 129 del 

12 agosto 2015, con un rimborso annuo di  € 3.550,00. 

L’amministrazione comunale con proprio atto n. 62 del 15/07/2015 ha fissato le tariffe degli 

impianti sportivi di Via Don Pietro Codemo.  

Il suddetto rimborso annuo incide sulla copertura dei costi per circa il 14%. 
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Spesa corrente peSpesa corrente peSpesa corrente peSpesa corrente per funzioni fondamentalir funzioni fondamentalir funzioni fondamentalir funzioni fondamentali    
 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ente 

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali. La somma dei fabbisogni per il normale 

funzionamento dell'ente viene identificata con il termine “spesa corrente” e si differenzia dagli 

investimenti in opere che costituiscono la “spesa in conto capitale”.  

Nella spesa corrente troviamo i costi dei redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri riflessi, le 

imposte e le tasse, gli acquisti per beni di consumo, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi 

(noleggi, fitti, etc.), gli interessi passivi, i trasferimenti correnti, gli ammortamenti e gli oneri 

straordinari o residuali della gestione di parte corrente.  

 

MissioniMissioniMissioniMissioni    ProgramProgramProgramProgrammazionemazionemazionemazione 

 
Prev. 2016* Prev. 2017* 

1. Servizi generali ed istituzionali  709.820,23 703.581,86 

3. Ordine pubblico e sicurezza 10.959,70 10.782,09 

4. Istruzione e diritto allo studio 329.953,92 328.840,26 

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 

35.420,00 35.420,00 

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero 50.971,49 50.738,35 

8. Assetto territorio, edilizia abitativa 7.240,84 6.877,77 

9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente    304.173,44 345.351,35 

10. Trasporti e diritto alla mobilità    161.565,27 159.479.78 

11. Soccorso civile    4.403,00 4.403.00 

12. Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia    251.229,45 233.695,66 

14. Sviluppo Economico e competitività 11.592,00 11.592,00 

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.452,43 1.375,91 

17. Energia e deiversificazione delle fonti 

energetiche    

5.514,90 5.319,57 

TotaleTotaleTotaleTotale    1.884.296,671.884.296,671.884.296,671.884.296,67    1.897.1.897.1.897.1.897.457,60457,60457,60457,60    

 

L’attuale amministrazione comunale, pur essendo a fine mandato, ritiene di rilevare le suddette 

previsioni di spesa in quanto frutto di una programmazione triennale. 

 

    * dati da Allegato n. 9 – Bilancio conoscitivo 2015 Riepilogo generale delle spese per missioni    
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Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e 
programmi di investimento in corso programmi di investimento in corso programmi di investimento in corso programmi di investimento in corso di esecuzione e non ancora di esecuzione e non ancora di esecuzione e non ancora di esecuzione e non ancora 

conclusiconclusiconclusiconclusi    
 

L’ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad 

adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti 

dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000; 

rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di 

medie dimensioni possono tuttavia essere significativi. La Giunta Comunale, con propria 

deliberazione n. 85 del 21/10/2015 ha approvato l’adozione del Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare. Al fine di favorire la conoscenza 

e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa la presente sezione contiene l’indicazione 

di tutte le spese di investimento e le relative fonti di finanziamento. Si rileva che la realizzazione 

delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio del bilancio di 

previsione, considerato che non è prevista l’assunzione di nuovi mutui.  Inoltre, la realizzazione 

delle opere pubbliche è condizionata dagli obiettivi del patto di stabilità interno. In questo senso 

l'ente deve attentamente pianificare e dilazionare nel tempo gli interventi necessari.  

 

Nel piano triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018 sono previste le seguenti opere: 

 

 

Nome opera Nome opera Nome opera Nome opera  

Descrizione 

investimento 

Adeguamento sismico scuole del capoluogo 

Importo 
€. 253.000,00 

Cronoprogramma 
Anno 2015 €. 15.616,00 – Anno 2016 €. 49.241,02 – Anno 2017 €. 

94.150,00 – Anno 2018 €. 94.150,00 

Fonte di finanziamento 
Contributo regionale €. 177.100,00 + fondi propri €. 75.900,00 

Impatto spesa corrente 
 

 

Nome opera Nome opera Nome opera Nome opera  

Descrizione 

investimento 

Adeguamento fabbricati malga Doch 

Importo 
€. 289.071,39 

Cronoprogramma 
Anno 2015 €. 13.798,20 – Anno 2016 €. 70.623,19 – Anno 2017 €. 

80.000,00 – Anno 2018 €. 124.650,00 

Fonte di finanziamento 
Contributo regionale €. 202.350,00 + fondi propri €. 86.721,39 

Impatto spesa corrente 
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Nome opera Nome opera Nome opera Nome opera  

Descrizione 

investimento 

Ampliamento cimitero di Alano capoluogo III stralcio 

Importo 
€. 100.000,00 

Cronoprogramma 
Anno 2017 

Fonte di finanziamento 
Fondi propri 

Impatto spesa corrente 
 

 

Nome opera Nome opera Nome opera Nome opera  

Descrizione 

investimento 

Adeguamento impianti di illuminazione pubblica 

Importo 
€. 120.000,00 

Cronoprogramma 
Anno 2018 

Fonte di finanziamento 
Contributo regionale 

Impatto spesa corrente 
 

 

 

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziOpere pubbliche non ancora ultimate e finanziOpere pubbliche non ancora ultimate e finanziOpere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedentiate negli anni precedentiate negli anni precedentiate negli anni precedenti 

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio     Valore (totale)Valore (totale)Valore (totale)Valore (totale)    Realizzato (stato avanzamento)Realizzato (stato avanzamento)Realizzato (stato avanzamento)Realizzato (stato avanzamento)    

Ampliamento ed adeguamento malga Piz 2015 €. 55.000,00 €. 17.694,84 

Ripristino ambientale canoni idrici 2014: 

realizzazione briglia di sostegno al piede spalle 

ponte S. Maria e ricostruzione tombotto loc. La 

Pila con sistemazione piano viario 

2015 €. 44.313,60 €. 0,00 

    

ConsiderazioniConsiderazioniConsiderazioniConsiderazioni    

Per gli interventi di “adeguamento sismico scuole del capoluogo”e di “adeguamento fabbricati 

malga Doch”è prevista la redazione dei progetti esecutivi entro il mese di dicembre 2015. 

I lavori di “ampliamento ed adeguamento malga Piz”sono in fase di ultimazione con l’

esecuzione del I stralcio e la conclusione dei lavori prevista per il 21.12.2015. 

I lavori di “ripristino ambientale canoni idrici 2014: realizzazione briglia di sostegno al piede 

spalle ponte S. Maria e ricostruzione tombotto loc. La Pila con sistemazione piano viario” 

stanno per essere affidati ad impresa edile che dovrà consegnare l’opera conclusa entro 60gg. 

dalla data del verbale di consegna lavori. 

Tra gli incarichi di progettazione affidati a studi esterni si evidenziano i seguenti: 

• €. 7.549,49 Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.); 

• €. 5.000,00 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.); 

• €. 6.543,68 Piano di Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso 

(P.I.C.I.L.); 

• €. 11.249,20 Microzonazione sismica;    

L’intervento più impegnativo dal punto di vista tecnico ed economico denominato 

"realizzazione di un itinerario intercomunale Quero – Campo di Alano di Piave in località Ponte 

dei Osei – ponte ciclo pedonale" per un importo complessivo di €. 309.500,00 iniziato nel 2012 

si è concluso nell’anno 2015 con un economia di spesa di €. 1.814,95. 
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Patrimonio e gestione dei beni patrimonialiPatrimonio e gestione dei beni patrimonialiPatrimonio e gestione dei beni patrimonialiPatrimonio e gestione dei beni patrimoniali    
 

Il conto del patrimonio riunisce le attività e le passività ed illustra la situazione patrimoniale 

dell'ente. Una situazione in cui ci siano molte immobilizzazioni finanziarie o un volume molto alto 

di debiti può segnalare uno squilibrio che si riflette anche sulla programmazione degli interventi. 

Nel caso contrario l'ente potrà espandere la sua capacità di indebitamento senza incidere 

significativamente sulla situazione patrimoniale. Di seguito un prospetto che riporta i principali 

aggregati che compongono il conto del patrimonio riferiti all’ultimo esercizio chiuso 2014. 
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+ - + -

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati -                           -                          -                          -                       -                              

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                              

                                                      Totale -                           -                          -                          -                       -                     -                              

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.) 3.793.132,55 105.831,64 0,00 46.140,70 94.079,27 3.851.025,62

2) Terreni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Terreni (patrimonio disponibile) 733.467,48 0,00 0,00 0,00 0,00 733.467,48

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 3.468.492,81 21.215,09 0,00 63.165,72 150.656,42 3.402.217,20

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 1.626.566,18 76.442,95 0,00 29.859,21 44.881,80 1.687.986,54

6) Macchinari, attrezzature e impianti

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 31.889,16 0,00 0,00 0,00 0,00 31.889,16

7) Attrezzature e sistemi informatici

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 9.884,33 2.964,00 0,00 0,00 1.823,67 11.024,66

8) Automezzi e motomezzi

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 39.920,84 0,00 0,00 0,00 3.015,80 36.905,04

9) Mobili e macchine d'ufficio

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 155.442,62 0,00 0,00 0,00 11.939,28 143.503,34

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 44.916,96 0,00 0,00 0,00 26.486,51 18.430,45

12) Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

13) Immobilizzazioni in corso 853.307,51 89.633,75 0,00 228.799,28 714.141,98

                                              Totale 10.757.020,44 296.087,43 0,00 139.165,63 561.682,03 10.630.591,47

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) altre imprese 350.911,40 18.629,60 0,00 0,00 0,00 369.541,00

2) Crediti verso

a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00

b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00

c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 0,00 0,00 0,00 0,00

4) Crediti di dubbia esigibilità 7.713,60 0,00 0,00 -8.763,93 16.477,53

(detratto il fondo svalutazione crediti)

5) Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                Totale 358.625,00 18.629,60 0,00 0,00 -8.763,93 386.018,53

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.115.645,44 314.717,03 0,00 139.165,63 552.918,10 11.016.610,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE 16.500,00 100,00 0,00 16.600,00

                                                   Totale 16.500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 16.600,00

II) CREDITI

1) Verso contribuenti 276.060,69 79.772,80 183.368,21 172.465,28

2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato               - correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

                            - capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Regione          - correnti 6.000,00 4.000,00 0,00 10.000,00

                            - capitale 483.066,10 0,00 89.420,60 393.645,50

c) Altri                 - correnti 0,00 3.789,00 0,00 3.789,00

                           - capitale 158.760,02 11.250,00 65.700,00 104.310,02

3) Verso debitori diversi

a) verso utenti di servizi pubblici 1.638,59 0,00 1.638,59 0,00

b) verso utenti di beni patrimoniali 20.477,01 0,00 14.678,63 5.798,38

c) verso altri         - correnti 117.000,50 109.589,63 83.552,52 143.037,61

                             - capitale 0,00 1.669,81 0,00 1.669,81

d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00

e) per somme corrisposte c/terzi 3.862,47 2.311,88 3.862,47 2.311,88

4) Crediti per Iva 0,00 0,00 0,00 0,00

5) Per depositi 

a) banche 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Cassa Depositi e Prestiti 30.093,16 0,00 0,00 30.093,16

                                                      Totale 1.096.958,54 212.383,12 442.221,02 0,00 0,00 867.120,64

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                       Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa 700.322,27 2.315.600,73 2.445.007,11 570.915,89

2) Depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                         Totale 700.322,27 2.315.600,73 2.445.007,11 0,00 0,00 570.915,89

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.813.780,81 2.527.983,85 2.887.228,13 100,00 0,00 1.454.636,53

C) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

II) Risconti attivi 11.779,34 11.203,69 11.779,34 11.203,69

TOTALE RATEI E RISCONTI 11.779,34 11.203,69 0,00 0,00 11.779,34 11.203,69

TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C) 12.941.205,59 2.853.904,57 2.887.228,13 139.265,63 564.697,44 12.482.450,22

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE 888.278,60 91.679,70 345.816,63 634.141,67

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI

              TOTALE CONTI D'ORDINE 888.278,60 91.679,70 345.816,63 0,00 0,00 634.141,67

CONSISTENZA 

FINALE

IMPORTI 

PARZIALI

CONSISTENZA 

INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO
VARIAZIONI DA ALTRE 

CAUSE

CONTO   DEL   PATRIMONIO    ( ATTIVO)

2014
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+ - + -

A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale 2.643.134,95 0,00 292.636,74 1.386.037,59 3.736.535,80

II) Netto da beni demaniali 3.733.326,54 141.601,65 1.386.037,59 2.488.890,60

TOTALE PATRIMONIO NETTO 6.376.461,49 141.601,65 292.636,74 1.386.037,59 1.386.037,59 6.225.426,40

B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 1.929.831,27 33.650,00 19,97 36.793,98 1.926.667,32

II) Conferimenti da concessioni di edificare 447.438,75 70.646,35 572,00 3.006,45 514.506,65

TOTALE CONFERIMENTI 2.377.270,02 104.296,35 591,97 0,00 39.800,43 2.441.173,97

C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento

1) per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

2) per mutui e prestiti 3.441.906,61 0,00 179.757,24 3.262.149,37

3) per prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00

4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00

II) Debiti di funzionamento 626.260,40 345.332,10 512.227,90 0,00 459.364,60

III) Debiti per Iva 53.836,86 16.750,34 53.836,86 16.750,34

IV) Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

V) Debiti per somme anticipate da terzi 52.898,28 34.961,40 28.037,65 59.822,03

VI) Debiti verso:

1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00

2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00

3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 0,00 0,00 0,00

VII) Altri debiti 12.571,93 5.191,55 0,00 17.763,48

TOTALE DEBITI 4.187.474,08 402.235,39 773.859,65 0,00 0,00 3.815.849,82

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi 0,00 0,00 0,00 0,00

II) Risconti passivi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE DEL PASSIVO ( A + B + C + D ) 12.941.205,59 648.133,39 1.067.088,36 1.386.037,59 1.425.838,02 12.482.450,19

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 888.278,60 91.679,70 345.816,63 634.141,67

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE 888.278,60 91.679,70 345.816,63 0,00 0,00 634.141,67

CONSISTENZA 

FINALE

CONSISTENZA 

INIZIALE

IMPORTI 

PARZIALI

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEVARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

CONTO   DEL   PATRIMONIO    ( PASSIVO)

2014
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Necessità finanziarie per missioni e programmiNecessità finanziarie per missioni e programmiNecessità finanziarie per missioni e programmiNecessità finanziarie per missioni e programmi    
 

La distribuzione delle risorse dipende dal finanziamento delle decisioni di spesa: l'ente potrà 

operare specifici interventi di spesa solo se vi è adeguata copertura degli stessi. La decisione di 

come ripartire le risorse tra le missioni/programmi dipende da scelte di tipo politico e da 

esigenze tecniche, fermo restando che il bilancio va approvato in pareggio. All'interno di ogni 

missione si possono sostenere spese di parte corrente, in conto capitale o per rimborso prestiti; 

queste possono essere finanziate da risorse che appartengono allo stesso ambito o da eccedenze 

che si rinvengono in altre missioni. Di seguito viene illustrato un quadro complessivo delle 

risorse necessarie per realizzare i programmi di spesa di ogni missione.  

 

 

Missioni per fonti di finanziamento (prima parte)Missioni per fonti di finanziamento (prima parte)Missioni per fonti di finanziamento (prima parte)Missioni per fonti di finanziamento (prima parte) 

 2016201620162016    –––– fine mandato fine mandato fine mandato fine mandato    2017201720172017 

 Spesa 

corrente/quota 

capitale mutui 

Spesa 

investimento 

Spesa corrente/quota 

capitale mutui 

Spesa 

investimento 

1. Servizi generali ed istituzionali  
704.220,23 5.600,00 697.981,86 5.600,00 

3. Ordine pubblico e sicurezza 
10.959,70 0,00 10.782,09 0,00 

4. Istruzione e diritto allo studio 
235.803,92 94.150,00 234.690,26 94.150,00 

5. Valorizzazione beni e att. culturali 
35.420,00 0,00 35.420,00 0,00 

6. Politica giovanile, sport e tempo 

libero 

50.971,49 0,00 50.738,35 0,00 

7. Turismo 
0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Assetto territorio, edilizia abitativa 
7.240,84 0,00 6.877,77 0,00 

9. Sviluppo sostenibile e tutela 

ambiente    

195.273,44 108.900,00 194.101,35 151.250,00 

10. Trasporti e diritto alla mobilità    
161.565,27 0,00 159.479,78 0,00 

11. Soccorso civile    
4.403,00 0,00 4.403,00 0,00 

12.Politica sociale e famiglia    
166.033,06 85.196,39 165.695,66 68.000,00 

13. Tutela della salute    
0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Sviluppo economico e 

competitività    

11.592,00 0,00 11.592,00 0,00 

15. Lavoro e formazione professionale    
0,00 0,00 0,00 0,00 

16. Agricoltura e pesca    
1.452,43 0,00 1.375,91 0,00 

17. Energia e fonti energetiche    
5.514,90 0,00 5.319,57 0,00 
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20. Fondi e accantonamenti    
17.776,14 0,00 17.776,14 0,00 

50. Debito pubblico    
155.376,33 0,00 162.376,44 0,00 

60. Anticipazioni finanziarie    
869.392,00 0,00 869.392,00 0,00 

TotaleTotaleTotaleTotale    2.632.994,75 293.846,39 2.628.002,18 319.000,00 

    

Disponibilità di risorse straordinarieDisponibilità di risorse straordinarieDisponibilità di risorse straordinarieDisponibilità di risorse straordinarie    

 

Nella sua attività quotidiana l'ente eroga prestazioni su delega dello Stato o della Regione 

ricevendo adeguati trasferimenti per il sostenimento delle spese correlate. Questi costituiscono i 

trasferimenti correnti che rappresentano per l'ente ulteriori risorse gratuite accompagnate da un 

vincolo di destinazione e accrescono la capacità di spesa dello stesso. Nel caso in cui si debba 

finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio possono 

intervenire, quali mezzi gratuiti, i trasferimenti in conto capitale concessi dallo Stato, dalla 

Regione o dalla Provincia/Città metropolitana. Molte volte questi contributi risultano 

fondamentali per la realizzazione dell'opera, soprattutto nei casi in cui la possibilità di ricorso 

all'indebitamento sia molto limitata.  

 

Esistono, infine, anche risorse di carattere straordinario che costituiscono entrate “non 

ricorrenti” per l'ente ma non ne sono previste per l’anno 2016 sia di parte corrente che in 

c/capitale. 
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Sostenibilità dell'indebitamento nel tempoSostenibilità dell'indebitamento nel tempoSostenibilità dell'indebitamento nel tempoSostenibilità dell'indebitamento nel tempo    

 

Molte volte gli enti per poter realizzare delle opere hanno bisogno di ulteriori risorse oltre a 

quelle proprie e ai trasferimenti in c/capitale. In queste circostanze l'ente può contrarre un 

mutuo: alternativa che risulta utile ma è anche onerosa e comporta il pagamento di quote annuali 

di interessi e il rimborso progressivo del capitale. Gli interessi costituiscono quindi delle vere e 

proprie spese di bilancio a cui l'ente deve far fronte attraverso le risorse ordinarie. Il ricorso al 

credito deve quindi tener presente il limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.  

L’articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014  ha modificato l’articolo 204 del Tuel, 

stabilendo nel 10% la capacità di indebitamento degli enti locali a partire dall’esercizio 2015. 

Pertanto, l’ente può assumere nuovi mutui solo se l’importo annuo degli interessi, sommato a 

quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% del totale delle entrate del titolo I, 

II, III del rendiconto del penultimo anno precedente. Nel rispetto di tale vincolo (meno 

impegnativo rispetto al triennio precedente che era stato portato all’8%) il comune di Alano di 

Piave potrebbe prevedere l’accensione di prestiti per il prossimo triennio. 

 

Capacità di indebitamento – anno 2015 

   

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 
267/2000 
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 1.386.298,26 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 137.142,50 

3) Entrate extratributarie (titolo III) 563.101,84 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 2.086.542,60 

   

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  

Livello massimo di spesa annuale: 208.654,26 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 

141.154,73 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 

0,00 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento 

19.808,80 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 87.308,33 

 
 

 

 2016201620162016    2017201720172017    

Tit. 1 - Entrate tributarie 1.337.658,00 1.339.016,58 

Tit. 2 – Trasferimenti correnti 15.842,38 4.775,00 

Tit. 3 – Entrate extratributarie 410.102,37 414.818,60 

Somma 1.763.602,75 1.758.610,18 

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10% 10% 

Limite teorico interessi (10% entrate) (+)Limite teorico interessi (10% entrate) (+)Limite teorico interessi (10% entrate) (+)Limite teorico interessi (10% entrate) (+)    176.360,27176.360,27176.360,27176.360,27    175.861,01175.861,01175.861,01175.861,01    
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Esposizione effettiva per interessi passiviEsposizione effettiva per interessi passiviEsposizione effettiva per interessi passiviEsposizione effettiva per interessi passivi   

    2016201620162016    2017201720172017    

Interessi su mutui 132.588,29 125.588,18 

Interessi su prestiti obbligazionari 0 0 

Interessi per debiti garantiti da fideiussione 

prestata dall'ente 

0 0 

Interessi passivi 0 0 

Contributi in c/interesse su mutui 0 0 

interessi rimborsati da ATS  -13.059,21 0 

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto di Esposizione effettiva (interessi passivi al netto di Esposizione effettiva (interessi passivi al netto di Esposizione effettiva (interessi passivi al netto di 

contributicontributicontributicontributi e rimborsi e rimborsi e rimborsi e rimborsi) () () () (----))))    

119.529,08119.529,08119.529,08119.529,08    125.588,18125.588,18125.588,18125.588,18    

            

Verifica prescrizione di leggeVerifica prescrizione di leggeVerifica prescrizione di leggeVerifica prescrizione di legge            

    2016201620162016    2017201720172017    

Limite teorico interessi 176.360,27 175.861,01 

Esposizione effettiva -119.529,08 125.588,18 

DisponiDisponiDisponiDisponibilità residua per ulteriori interessi bilità residua per ulteriori interessi bilità residua per ulteriori interessi bilità residua per ulteriori interessi 

passivipassivipassivipassivi    

56.831,1956.831,1956.831,1956.831,19    50.272,8350.272,8350.272,8350.272,83    

 

 

 

La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata 

 

    Quota CapitaleQuota CapitaleQuota CapitaleQuota Capitale    Quota InteressiQuota InteressiQuota InteressiQuota Interessi    TotaleTotaleTotaleTotale    

2016201620162016 155.376,33 132.588,29 287.964,62 

2017201720172017 162.376,44 125.588.18 287.964,62 

2018201820182018 168.987.17 118.278.93 287.266,10 

 

L’andamento dell’indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e con gli 

attuali limiti, sarà il seguente 

 

Creditore debito residuo al 
01/01/2016 

 meno quote 
capitale pagate 
nell’esercizio  

più nuovi 
mutui 

stipulati 
nell'esercizio  

debito residuo al 
31/12/2016 

Cassa DDPP 3.073.619,48 155.376,33 0,00 2.918.243,15 

totali             3.073.619,48               155.376,33                    -               2.918.243,15  
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Creditore debito residuo al 
01/01/2017 

 meno quote 
capitale pagate 
nell'esercizio   

più nuovi 
mutui 

stipulati 
nell'esercizio  

debito residuo al 
31/12/2017 

Cassa DDPP 2.918.243,15 162.376,44 0,00 2.755.866,71 

totali             2.918.243,15               162.376,44                    -               2.755.866,71  

     

Creditore debito residuo al 
01/01/2018 

 meno quote 
capitale pagate 

nell'esercizio  Tit 
3° S 

più nuovi 
mutui 

stipulati 
nell'esercizio 

Tit 5° E 

debito residuo al 
31/12/2018 

Cassa DDPP 2.755.866,71 168.987,17 0,00 2.586.879,54 

totali             2.755.866,71               168.987,17                    -              2.586.879,54  

 

 

 

Considerazioni e valutazioniConsiderazioni e valutazioniConsiderazioni e valutazioniConsiderazioni e valutazioni    

    

La disponibilità residua per interessi passivi sopra esposta è solo virtuale in quanto va rapportata 

alle effettive disponibilità dell'ente. Non è intenzione di questa amministrazione ricorrere a nuovi 

mutui fino alla fine del mandato 

 

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 TUEL il quale stabilisce 

che il comune può attivare un’anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 5/12 dei 

primi tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno precedente. Si prevede, fino alla fine del 

mandato, di non ricorrere ad anticipazioni di cassa. 

Equilibri coEquilibri coEquilibri coEquilibri correnti, generali e di cassa rrenti, generali e di cassa rrenti, generali e di cassa rrenti, generali e di cassa     

 

L’art. 162, comma 6, TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi tre titoli delle 

entrate: tributarie, trasferimenti correnti, extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese 

correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti 

dall’Ente. Tale equilibrio è definito di parte corrente. L’eventuale saldo positivo di parte 

corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All’equilibrio di parte corrente 

possono concorrere anche entrate diverse da quelle correnti (entrate straordinarie) nei soli casi 

espressamente previsti da specifiche norme di legge.  

 

L’ente per perseguire gli equilibri di bilancio può ricorrere  all’utilizzo di oneri di urbanizzazione  

e ad eventuali entrate straordinarie non ricorrenti per finanziare spese correnti in caso di 

necessità 
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Entro il 31 dicembre il Consiglio dovrebbe approvare il bilancio che comprende sia le previsioni 

di competenza che di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi. Le previsioni di entrata e uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del 

primo anno devono essere in equilibrio.  

 

Entrate Entrate Entrate Entrate     

 2016 2016 2016 2016 –––– fine  fine  fine  fine 

mandatomandatomandatomandato    

    2017201720172017    

 Competenza Cassa Competenza 

Tributi 1.335.658,00 1.175.000,00 1.337.016,58 

Trasferimenti 31.442.38 6.700,00 20.375,00 

Extratributarie 396.502,37 385.090,00 401.218,60 

Entrate c/capitale 233.650,00 209.150,00 276.000,00 

Riduzione att. finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni 869.392,00 869.392,00 869.392,00 

Entrate c/terzi 377.640,00 370.000,00 377.640,00 

Fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 

Avanzo applicato 0,00 0,00 0,00 

Fondo cassa iniziale presunto 391.981,85   

TotaleTotaleTotaleTotale 3.244.284,75 3.012.332,00 3.281.642,18 

    

UsciteUsciteUsciteUscite    

 2016 2016 2016 2016 –––– fine  fine  fine  fine 

mandatomandatomandatomandato    

    2017201720172017    

 Competenza Cassa  

Spese correnti  1.608.226,42 1.598.000,00 1.596.233,74 

Spese c/capitale 293.846,39 103.196,39 319.000,00 

Incremento att. finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti 155.376,33 155.376,33 162.376,44 

Chiusura anticipazione 869.392,00 869.392,00 869.392,00 

Spese c/terzi 377.640,00 355.000,00 377.640,00 

Disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 

TotaleTotaleTotaleTotale 3.304.481,14 3.080.964,72 3.324.642,18 
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Programmazione ed equilibri finanziariProgrammazione ed equilibri finanziariProgrammazione ed equilibri finanziariProgrammazione ed equilibri finanziari    

 

All'interno del bilancio troviamo quattro grandi nuclei: la gestione corrente, gli investimenti, i 

movimenti dei fondi e i servizi per conto terzi. L'amministrazione con le sue scelte può agire sui 

primi due in quanto i movimenti dei fondi riguardano operazioni finanziarie di entrata e di uscita 

che si compensano (es. anticipazioni di tesoreria) e i servizi conto terzi sono semplici partite di 

giro. Le tabelle di seguito riportano le entrate/uscite correnti e per investimenti, che sono 

oggetto di programmazione, e nel riepilogo vengono inseriti anche i fondi e le partite di giro 

(esclusi dalla programmazione).  

 

EnEnEnEntrate correnti 2016trate correnti 2016trate correnti 2016trate correnti 2016   

Tributi (+) 1.335.658,00 

Trasferimenti correnti (+) 31.442.38 

Extratributarie (+) 396.502,37 

Entrate correnti spec. per investimenti (-) 0,00 

Entrate correnti gen. per investimenti (-) 0,00 

Risorse ordinarie  1.763.602,751.763.602,751.763.602,751.763.602,75    

Avanzo e FPV per bilancio corrente (+) 0,00 

Entrate c/capitale per spese correnti (+) 0,00 

Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00 

Risorse straordinarie  0,000,000,000,00    

Totale Totale Totale Totale  1.763.602,751.763.602,751.763.602,751.763.602,75    

            

Entrate c/capitale 2016Entrate c/capitale 2016Entrate c/capitale 2016Entrate c/capitale 2016   

Entrate in c/capitale lorde (+) 233.650,00 

Entrate in c/capitale per spese correnti (-) 0,00 

Riscossione crediti complessiva (-) 0,00 

Entrate correnti spec. per investimenti (+) 0,00 

Entrate correnti gen. per investimenti (+) 0,00 

Avanzo e FPV per bilancio investimentiFPV per bilancio investimentiFPV per bilancio investimentiFPV per bilancio investimenti (+) 60.196,39 

Risorse gratuite  293.846,39293.846,39293.846,39293.846,39    

Accensione prestiti lorde (+) 0,00 

Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00 
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Anticipazioni di cassa (-) 869.392,00 

Risorse onerose  869.392,00869.392,00869.392,00869.392,00    

Totale Totale Totale Totale  2.2.2.2.926.841,14926.841,14926.841,14926.841,14    

 

 

 

 

Uscite correnti 2016Uscite correnti 2016Uscite correnti 2016Uscite correnti 2016   

Spese correnti (+) 1.608.226,42 

Spese di funzionamento  1.608.226,421.608.226,421.608.226,421.608.226,42    

Rimborso prestiti lordo (+) 155.376,33 

Anticipazioni di cassa (-) 869.392,00 

Rimborso prestiti  1.024.768,331.024.768,331.024.768,331.024.768,33    

Disavanzo applicato al bilancio (+)    0,000,000,000,00    

Disavanzo pregresso  0,000,000,000,00    

Totale Totale Totale Totale  2.632.994,752.632.994,752.632.994,752.632.994,75    

            

UUUUscite c/capitale 2016scite c/capitale 2016scite c/capitale 2016scite c/capitale 2016   

Spese in c/capitale  (+) 293.846,39 

Concessioni di crediti complessive (-) 0,00 

Investimenti effettivi  293.846,39293.846,39293.846,39293.846,39    

Totale Totale Totale Totale  2.2.2.2.926.841,14926.841,14926.841,14926.841,14    

 

RiepilogoRiepilogoRiepilogoRiepilogo    

Entrate 2016Entrate 2016Entrate 2016Entrate 2016    Uscite 2016Uscite 2016Uscite 2016Uscite 2016 

Correnti 1.763.602,75 Correnti 1.608.226,42 

Investimenti 233.650,00 Investimenti 293.846,39 

Movimenti fondi 869.392,00 Movimenti fondi 1.024.768,33 

Entrate destinate alla 

programmazione (+)    

2.866.644,752.866.644,752.866.644,752.866.644,75    Uscite impiegate nella 

programmazione (+)    

2.2.2.2.926.841,14926.841,14926.841,14926.841,14    

Servizi c/terzi e partite di giro 377.640,00 Servizi c/terzi e partite di giro 377.640,00 

Altre entrate (+)  FPV  60.196,3960.196,3960.196,3960.196,39    Altre uscite (-)    0,000,000,000,00    

Totale bilancioTotale bilancioTotale bilancioTotale bilancio    3.304.481,143.304.481,143.304.481,143.304.481,14    Totale bilancioTotale bilancioTotale bilancioTotale bilancio    3.304.481,143.304.481,143.304.481,143.304.481,14    
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Disponibilità e gestione delle risorse umaneDisponibilità e gestione delle risorse umaneDisponibilità e gestione delle risorse umaneDisponibilità e gestione delle risorse umane    
 

Il comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono nella quasi totalità 

erogazione di servizi. La fornitura dei servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per 

l’elevata incidenza dell’onere del personale sui costi totali. I più grossi fattori di rigidità del 

bilancio sono proprio il costo del personale e l’indebitamento.  

La moderna organizzazione di un ente locale prevede sostanzialmente due livelli, a ciascuno dei 

quali la legge affida compiti specifici: agli organi di derivazione politica è affidata la definizione 

degli obiettivi generali, mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di 

gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla 

valutazione sui risultati conseguiti. 

La dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 27/03/20156, è 

la seguente: 

 

DOTAZIONE  ORGANICA COMUNE DI ALANO DI PIAVE 

 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 

 

cat. D. ex Istruttore Direttivo N. 1  

cat. C  ex Istruttore Tecnico N. 3 - n. 2 posti vacanti      

cat. B3 ex Collaboratore Professionale - Capo Operaio N. 1 

cat. B3 ex Collaboratore Professionale – Operatore mezzi specializzati N. 1- posto vacante   

cat. B1 ex Esecutore  - operaio specializzato N. 1 

   

AREA CONTABILE - FINANZIARIA 

 

cat. D  ex Istruttore Direttivo N. 1 

cat. C  ex Istruttore N. 1 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

cat. D  ex Istruttore Direttivo N. 1 

cat. C  ex Istruttore Resp. Anagrafe e Stato Civile N. 1  

cat. C. ex Istruttore Anagrafe e Stato Civile  N. 1- posto vacante   

cat. C  Istruttore di Polizia Municipale N. 1   

 

TOTALE DIPENDENTI N.13  

 

Tutto il personale in servizio è stato trasferito all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette 

Ville con i seguenti atti: 
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deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 12/12/2012, esecutiva a termini di legge, veniva 

trasferito all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville a decorrere dal 01/01/2013 il 

seguente personale: 

a tempo indeterminato: 

- MAGNANI Luca – Istruttore di Polizia Locale – Categoria C – posizione economica C2 

 

deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 29/04/2013, esecutiva a termini di legge, veniva 

trasferito all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville a decorrere dal 01/10/2013 il 

seguente personale: 

a tempo indeterminato: 

-SCHIEVENIN Rosanna - Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D – posizione economica 

D1; 

-CODEMO Fiorenza – Istruttore Contabile  - Categoria C - posizione economica  C3 – in 

regime di part-time 18 ore ; 

 

deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 02/07/2013, esecutiva a termini di legge, veniva 

trasferito all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville a decorrere dal 01/07/2013 il 

seguente personale: 

a tempo indeterminato: 

-LOVAT Catia - Istruttore Amministrativo – Categoria C – posizione economica C5; 

 

deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 10/12/2013, esecutiva a termini di legge, veniva 

fissato al 31/12/2013 il termine della cessazione della dipendente LOVAT Catia e conseguente 

trasferimento all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville a decorrere dal 01/01/2014 

 

deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 30/12/2014, esecutiva a termini di legge, veniva 

trasferito con decorrenza 01/01/2015 all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville, il 

seguente personale: 

  a tempo pieno e indeterminato: 

-  Codemo Ornella, Istruttore Direttivo Categoria D2 in Area Amministrativa 

-  Todoverto Renzo, Istruttore Direttivo Categoria D3 in Area Tecnica – lavori pubblici 

-  Suman Davide , Istruttore tecnico Categoria C2 in Area tecnica – urbanistica 

-  Filoso Maria Luigia, Istruttore tecnico Categoria C3 in Area tecnica – lavori pubblici 

- Dal Canton Stefano, Collaboratore professionale Categoria B5 in Area tecnica – servizio 

manutenzioni 

- Mazzocco Milko, Collaboratore professionale Categoria B5 in Area tecnica – servizio 

manutenzioni 

a tempo pieno e determinato fino al 30 novembre 2015: 

- De Marchi Daniele. Istruttore tecnico Categoria C1 in Area tecnica – lavori pubblici 

Riepilogo pianta organicaRiepilogo pianta organicaRiepilogo pianta organicaRiepilogo pianta organica    

  

DotaDotaDotaDotazione organicazione organicazione organicazione organica    

Tempo determinato (posti Tempo determinato (posti Tempo determinato (posti Tempo determinato (posti     

compresi in dotazione compresi in dotazione compresi in dotazione compresi in dotazione 

organica e organica e organica e organica e vacantivacantivacantivacanti))))    

Cat. BCat. BCat. BCat. B    Cat. DCat. DCat. DCat. D    

DirigentiDirigentiDirigentiDirigenti    

Segr. Gen.Segr. Gen.Segr. Gen.Segr. Gen.    

B1B1B1B1    B3B3B3B3    CCCC    

Settore/Settore/Settore/Settore/    

Ambito operativoAmbito operativoAmbito operativoAmbito operativo    

Posti Posti Posti Posti 

occupoccupoccupoccup

atiatiatiati    

Posti Posti Posti Posti 

vacanvacanvacanvacan

titititi    

Cat. ACat. ACat. ACat. A    

B1B1B1B1    

BBBB

5555    

CaCaCaCa        

CCCC    

DDDD    

 

D2D2D2D2    D3D3D3D3    

                

Settore Econ.-Fin. 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
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Settore Affari Generali 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Settore anagrafe – 

stato civile 

1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Settore Tecnico 4 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 

Servizio di polizia 

locale 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TotaleTotaleTotaleTotale 9 4 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 1 

 

Il segretario comunale non è incluso nella dotazione organica.  

La situazione del personale dipendente relativa all'organico e alla spesa, incluso quella sostenuta 

per il segretario comunale e relativo rimborso, di cui ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, 

comma 557 e s.m.i., risulta la seguente  

 

Rendiconto 2008 Rendiconto 2014 previsone 2015

Spese Intervento 01 - stipendi 397.256,64 264.850,00 12.500,00

Spese Intervento 01 - contributi 109.245,00 72.100,00 3.500,00

Spese intervento 07 - irap 33.465,00 22.100,00 1.050,00

Spese di personale trasferito quota parte inclusi contributi e IRAP 0,00 157.454,00 432.785,28

Altre spese specificare: spese per servizio sociale - convenzione 0,00 0,00 5.500,00

Totale spese personale (A) 539.966,64 516.504,00 455.335,28

(-) Componenti escluse (B) 1.797,62 50.650,00 19.500,00

(-) Componenti escluse (diritti di segreteria) 2.000,00

(-) Componenti escluse (quota di contributo a valere spese progetti 

laovro solidale) 4.000,00

(=) Componenti assoggettati al limite di spesa (A-B) 538.169,02 465.854,00 429.835,28
 

 

Appare evidente pertanto che, a fronte di un iniziale medesimo contigente di personale, in 

seguito sensibilmente ridotto, la spesa di personale (ai sensi della L. 296/2006, art. 1, comma 

557 e s.m.i.) risulta in costante diminuzione.  

 

Tutto il personale dipendente è stato trasferito all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino a 

tempo determinato fino alla durata della stessa prevedendo che, in caso di scioglimento 

dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville, detto personale deve intendersi 

automaticamente ritrasferito alle dipendenze del Comune di provenienza. 

Patto di stabilità e vincoli finanziariPatto di stabilità e vincoli finanziariPatto di stabilità e vincoli finanziariPatto di stabilità e vincoli finanziari    
 

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 che per l'Italia è 

costituito da 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.  
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Qui di seguito si riportano gli obiettivi degli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 secondo le regole 

ora vigenti: 
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Verifica stato attVerifica stato attVerifica stato attVerifica stato attuazione degli obiettivi strategiciuazione degli obiettivi strategiciuazione degli obiettivi strategiciuazione degli obiettivi strategici    
In base ai recenti indirizzi di Arconet lo stato di attuazione dei programmi va inserito nel DUP. 

Non c'è ancora il decreto interministeriale che cambia il principio contabile del DUP (allegato 

4/1) per cui ad oggi non vi è l'obbligo di inserire tale voce.  

 

Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la 
fine del mandatofine del mandatofine del mandatofine del mandato    

 

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", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le 

strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 24 del 31/05/2011,  individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi 

strategici derivanti dal programma di mandato medesimo. 

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione Strategica 

e il Programma di mandato.  

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, individuando altresì 

i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari 

settori dell'ente. All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali 

coordinati dai diversi responsabili dei servizi. Il dettaglio dei programmi di bilancio, con 

l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del 

presente DUP. 

Si vuole ribadire che l’amministrazione comunale di Alano terminerà il proprio mandato entro la 

primavera 2016 e che pertanto i programmi svolti fino ad oggi, che qui di seguito si vogliono 

riassumere, sono al loro compimento. 

     

Missione 1 Missione 1 Missione 1 Missione 1 –––– Servizi istituzionali, generali e  Servizi istituzionali, generali e  Servizi istituzionali, generali e  Servizi istituzionali, generali e di gestionedi gestionedi gestionedi 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 
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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. 

 

L'amministrazione con il programma di mandato prevedeva di migliorare le attività di ascolto 

della cittadinanza e curare la diffusione delle attività di amministrazione, invitando la popolazione 

Alanese a partecipare in maniera attiva alle riunioni del consiglio comunale. Il rimanente periodo 

di tempo verrà utilizzato per informare la cittadinanza del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

Missione 3 Missione 3 Missione 3 Missione 3 –––– Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza 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.  

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 12/12/2012, esecutiva a termini di legge, 

veniva trasferito all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville a decorrere dal 

01/01/2013 l’Istruttore di Polizia Locale. La Funzione fondamentale: i) polizia municipale e 

polizia amministrativa locale, veniva trasferita all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette 

Ville con atto consiliare n. 29 del 01/07/2013, pertanto la gestione del servizio viene svolta in 

forma associata 

 

L'amministrazione con il programma di mandato relativamente alla presente missione, prevedeva 

la razionalizzazione e lo sfruttamento al meglio delle strutture e delle risorse esistenti con l’

obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni anche semplicemente con la condivisione delle 

esperienze al fine per esempio di risolvere problematiche comuni relative ai propri territori. Per 

un periodo, il servizio è stato svolto da due dipendenti che hanno potuto condividere le dotazioni 

strumentali atte a garantire la rilevazione sia in termini di sicurezza mediante la 

videosorveglianza del territorio sia in ordine alla comminazione di violazioni al codice della 

strada.  Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione potenziare il 

suddetto servizio con la collaborazione del personale del comune di Segusino con il quale è stata 

stipulata apposita convenzione dall’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville. 

 

 

Missione 4 Missione 4 Missione 4 Missione 4 –––– Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio 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.  
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L'amministrazione con il programma di mandato prevedeva il potenziamento dei servizi erogati 

dal Comune inerenti la salvaguardia del diritto-dovere allo studio quali: 

- mense scolastiche, con particolare attenzione agli appalti, per un servizio di qualità che si 

coniugasse con una corretta educazione alimentare; 

- trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, 

- istituzione di un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’amministrazione 

comunale, dell’Istituto comprensivo e dei genitori, finalizzato alla condivisione di progetti  

- istituzione di un supporto scolastico da effettuarsi nelle ore pomeridiane 

- realizzazione di diversi interventi alle strutture scolastiche sia in termini di ampliamento che di 

efficientamento della sicurezza degli stabili. 

Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione mantenere gratuitamente il 

servizio di trasporto, garantire il servizio mensa per il quale è prevista la gara di affidamento, 

corrispondere il canone d’affitto degli stabili dedicati alla scuola dell’infanzia in vista di un 

prossimo ampliamento della scuola e  portare a completamento le opere in corso. 

 

Missione 5 Missione 5 Missione 5 Missione 5 –––– Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 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, considerando che le associazioni sono cuore 

pulsante e vivo del territorio,  prevedeva di assegnare ad un assessore il ruolo di referente ed 

interlocutore attivo e capace non solo di recepire le richieste della Associazioni ma anche di 

verificarne la fattibilità (permessi, nulla osta, disponibilità di aree, contatti) offendo un valido 

sostegno anche nella ricerca di contributi economici nonchè di valutare l’opportunità di uno 

sviluppo comune dei progetti con le altre associazioni.  

Il programma riguardava altresì le attività della biblioteca e del Museo sulla Grande Guerra con 

l’apertura di diverse possibilità di sviluppo attraverso la consultazione presso il Museo di 

volumi sulla Grande Guerra messi a disposizione della biblioteca comunale che dal circuito delle 

biblioteche bellunesi.  

Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione continuare nella fattiva 

collaborazione con le associazioni del territorio. 

Si sono conclusi anche gli interventi presso il Museo comunale di cui al progetto relativo al 

recupero ed alla valorizzazione di beni storici, architettonici e culturali della Prima Guerra 

Mondiale.  

 

Missione 6 Missione 6 Missione 6 Missione 6 –––– Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero 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 
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ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a 

carattere sportivo o ricreativo.     

    

L'amministrazione con il programma di mandato, considerando che i giovani sono il futuro più 

immediato: che ad essi viene consegnata la storia, il territorio e la conoscenza, intendeva farsi 

promotrice di una serie di iniziative finalizzate ad una loro crescita sana e culturalmente 

stimolante, incentivando l’attività sportiva; mettendo a disposizione un assessore per le attività 

sociali e le problematiche giovanili; proponendo iniziative di responsabilizzzazione dando vita a 

diversi progetti in ambito ambientale, scolastico, di protezione civile. 

Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione portare a termine i progetti 

in essere quali: il servizio civile rivolto ai giovani a cui hanno aderito e sono tutt’ora in servizio 

diversi giovani del territorio prestando servizio in ambito socio – culturale e ambientale. 

In ambito sportivo, al fine di garantire l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, è stata 

approvata una convenzione con una Società locale per la loro gestione, per far sì che i giovani e 

la cittadinanza possano usufruire quotidianamente delle attività promosse. 

 

Missione 7 Missione 7 Missione 7 Missione 7 –––– T T T Turismourismourismourismo 

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.  

L'amministrazione con il programma di mandato intendeva realizzare un progetto di turismo 

ecocompatibile sulle sponde del fiume e in aderenza al tracciato della ferrovia. Proponeva altresì 

la riqualificazione ed il recupero del territorio montano col ripristino dei pascoli e delle malghe 

montane ed il riutilizzo dei fabbricati delle ex malghe anche a fini turistici nonchè  la 

realizzazione di un itinerario intercomunale fra il comune di Quero e la frazione di Campo con la 

costruzione del ponte dei Osei  

Il suddetto programma è stato pienamente realizzato e per il rimanente periodo di tempo è 

intenzione dell’amministrazione continuare nella collaborazione con le locali Associazioni per 

l’organizzazione delle manifestazioni e di concludere alcuni progetti in essere come ad esempio 

la realizzazione del Punto Informatico Doch. 

    

Missione 8 Missione 8 Missione 8 Missione 8 –––– Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa 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 intendeva rilanciare il programma per la stesura 

del PAT – Piano di Assetto del Territorio, si proponeva altresì di avviare un’attività di 

recupero dell’immobile della vecchia stazione ferroviaria.  

Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione portare a termine i progetti 

in essere,  nonché rafforzare il servizio urbanistico svolto in forma associata con il comune di 

Feltre. 
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Missione 9 Missione 9 Missione 9 Missione 9 –––– Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente territorio e dell’ambiente territorio e dell’ambiente 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.  

 

L'amministrazione con il programma di mandato si impegnava ad effettuare interventi di 

prevenzione e di salvaguardia del territorio, in particolare dal rischio idrogeologico, individuando 

per esempio le zone più a rischio, effettuando regolari controlli di pulizia dei torrenti e 

realizzando le opere pubbliche  necessarie al contenimento della naturale erosione del suolo. 

Si proponeva altresì di riordinare la viabilità comunale ed alcune aree. 

 

Si impegnava a rilanciare l’uso di vasche e contenitori in plastica o meglio in materiale 

riciclabile per il recupero dell’acqua piovana; a diffondere tra la popolazione anche l’uso di 

buone pratiche per evitare inutili sprechi. 

 

Si proponeva altresì’ di migliorare, attraverso l’informazione ed il controllo, la differenziazione 

dei rifiuti attraverso un gruppo di volontari o lavoratori socialmente utili, una sorta di ausiliari 

ambientali, a cui affidare non solo il controllo del regolare smaltimento dei rifiuti ma anche il 

compito di aiutare la popolazione nella gestione quotidiana dei rifiuti. 

Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione consolidare e rafforzare il 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che le attività destinate alla protezione delle 

biodiversità e dei beni paesaggistici. 

 

Missione 10 Missione 10 Missione 10 Missione 10 –––– Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità 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 impegnava ad attuare un progetto di turismo 

storico-naturalistico, realizzando una serie di percorsi e anelli ciclabili che partissero dal fiume 

Piave o dalle frazioni verso le principali vette del comprensorio albanese. 

Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione portare a termine i progetti 

in essere quali: il recupero della viabilita` storica dal ponte di S.Valentino al centro della frazione 

di Campo nonché procedere con l’incarico della progettazione per la riqualificazione energetica 

dell’impianto di illuminazione nella suddetta frazione. 

 

 

Missione 11 Missione 11 Missione 11 Missione 11 –––– Soc Soc Soc Soccorso civilecorso civilecorso civilecorso 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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Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione continuare con 

l’Associazione Volontari di Protezione Civile nei rapporti di collaborazione non solo per la 

predisposizione del piano di protezione civile, ma anche per attività diverse quali la pulizia dei 

sentieri di interesse naturalistico, gli eventuali interventi di spazzamento neve ed altre iniziative 

di carattere ambientale.  

Questa funzione con deliberazione consiliare n. 29 del 01/07/2013, esecutiva a termini di legge, 

è stata trasferita all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville  

 

Missione 12 Missione 12 Missione 12 Missione 12 –––– Diritti sociali, politiche Diritti sociali, politiche Diritti sociali, politiche Diritti sociali, politiche sociali e famiglia sociali e famiglia sociali e famiglia 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 impegnava: verso i disabili e le persone sole 

ed ammalate incentivando e sostenendo con ogni forma e mezzo il volontariato e la coesione 

sociale, stimolando soprattutto nei giovani il senso di solidarietà e di aiuto reciproco; verso l’

infanzia mediante concreto sostegno ad iniziative di sviluppo ed aggregazione dei piccoli, 

favorendo ad esempio incontri tra i genitori e piccoli; verso gli anziani, ritenuta risorsa 

importante, attraverso progetti finalizzati al loro inserimento in attività socialmente utili, anche 

mediante collaborazioni  con i giovani e con le associazioni di volontariato; verso la famiglia 

garantendo il sostegno alle famiglie attraverso la compartecipazione alle spese di istruzione e 

trasporto dei propri figli. 

Si impegnava altresì al mantenimento, al funzionamento ed alla gestione dei servizi e degli 

immobili cimiteriali 

 

Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione continuare a rafforzare e 

sostenere il funzionamento dei servizi di cooperazione ed associazionismo nell’ambito sociale, a 

consolidare e migliorare gli interventi rivolti all’infanzia, alle famiglie, agli anziani ed alle 

persone disabili e/o in momentaneo disagio economico. 

 

Missione 14 Missione 14 Missione 14 Missione 14 –––– Sviluppo economico e competività Sviluppo economico e competività Sviluppo economico e competività 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 impegnava  ad offrire un valido sostegno alle 

imprese del proprio territorio sia sul fronte amministrativo velocizzando le procedure 

burocratiche ed attraverso una loro semplificazione sia su quello industriale supportando le 

piccole e medie imprese, anche attraverso la promozione, in collaborazione con le realtà 

comunali limitrofe, di forme contrattuali in grado di fare sistema tra le aziende  

 

Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione sostenere e rafforzare i 

servizi relativi alle reti e a quelli di pubblica utilità come ad esempio lo sportello unico per le 
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attività produttive (SUAP), trasferito all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville, 

assieme al commercio ed alla Centrale unica di committenza, svolti dalla stessa Unione in 

collaborazione con la Unione montana Feltrina con la quale sono in essere delle specifiche 

convenzioni e come il potenziamento per lo sviluppo dell’informazione (banda larga, affissioni e 

pubblicità) 

 

Missione 15 Missione 15 Missione 15 Missione 15 –––– Politiche per il lavoro e la formazione professionale Politiche per il lavoro e la formazione professionale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 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 impegnava a garantire un ascolto privilegiato 

alle problematiche occupazionali nonché  a garantire il proprio supporto nelle sedi istituzionali 

(Provincia, Regione, Stato). 

 

Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione continuare nel sostegno 

all’occupazione attraverso l’impiego di lavoratori socialmente utili collocati nelle liste di 

collocamento. 

 

Missione 16 Missione 16 Missione 16 Missione 16 –––– Agricoltura e pesca Agricoltura e pesca Agricoltura e pesca 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 impegnava  a rilanciare il settore primario 

dell’agricoltura attraverso la riscoperta di prodotti locali mediante il patrocinio di giornate 

promozionali. 

 

    

Missione 17 Missione 17 Missione 17 Missione 17 –––– Energia e diversificazione delle fonti energetiche  Energia e diversificazione delle fonti energetiche  Energia e diversificazione delle fonti energetiche  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 intendeva farsi promotrice di iniziative volte alla 

diffusione e alla promozione tra la comunità della conoscenza di fonti rinnovabili, soprattutto l’

energia solare e l’energia derivane dallo sfruttamento di biomasse ma anche ad un uso più 

consapevole delle risorse disponibili. 

 

Per il rimanente periodo di tempo è intenzione dell’amministrazione portare a completamento il 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) in ambito del Patto dei Sindaci a cui l’

amministrazione ha aderito con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 29/09/2014 con l’

obiettivo di promuovere il risparmio energetico negli edifici pubblici. 
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Missione 20 Missione 20 Missione 20 Missione 20 –––– Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti 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 Missione 50 Missione 50 Missione 50 –––– Debito pubblico Debito pubblico Debito pubblico Debito pubblico    

    

La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e interessi 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 Missione 60 Missione 60 Missione 60 –––– Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie 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: cercare di non farvi ricorso. 

Si dovrà rispettare la programmazione delle entrate che dipendono direttamente dalle scelte 

amministrative e di quelle che sono subordinate ai  pagamenti dello Stato e della Regione, e dai 

pagamenti delle proprie spese che devono rispettare un cronoprogramma sia per la parte 

corrente che per quella capitale; da ciò dipenderà la disponibilità di cassa. 

     

Missione 99 Missione 99 Missione 99 Missione 99 –––– Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi 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. 
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Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio 
operato da parte dell'Amministrazione comunaleoperato da parte dell'Amministrazione comunaleoperato da parte dell'Amministrazione comunaleoperato 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. Si giunge alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico.  

 

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 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, il conto economico 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. 
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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.  
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Sezione OperativaSezione OperativaSezione OperativaSezione Operativa    
 

Nel DUP semplificato la SeO risulta meno laboriosa e, costituendo sempre una guida e un vincolo 

ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni 

missione/programma, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna 

missione/programma gli enti possono indicare le previsioni di spesa in termini di competenza 

finanziaria e per il primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa. Per ogni 

singola missione/programma sono indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative 

forme di finanziamento.  

 

Anche in questo caso gli obiettivi rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli 

indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in 

applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione e devono essere 

controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, 

modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta 

dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle 

missioni.  

 

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del 

bilancio di previsione: 

-gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

-l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

-la programmazione dei lavori pubblici; 

-la programmazione del fabbisogno di personale; 

-la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali. 

 

Per la programmazione relativa alle opere pubbliche, al fabbisogno di personale, alla 

valorizzazione del patrimonio, al piano degli incarichi e a quello di razionalizzazione si fa 

riferimento a quanto già detto in precedenza.  
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Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi 
facenti parte del gruppo amministrazione pubblicafacenti parte del gruppo amministrazione pubblicafacenti parte del gruppo amministrazione pubblicafacenti parte del gruppo amministrazione pubblica    

Per il comune di Alano di Piave, gli obiettivi sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e 

adempimenti previsti dalla legislazione vigente oltre a quelli relativi all’andamento economico da 

controllare attraverso l’invio dei documenti contabili essenziali e attraverso flussi informativi 

periodici. 

VVVValutazione gealutazione gealutazione gealutazione generale dei mezzi finanziarinerale dei mezzi finanziarinerale dei mezzi finanziarinerale dei mezzi finanziari    
 

Prima dell'esposizione degli obiettivi operativi articolati per missioni e programmi si procede ad 

una ricognizione sulle varie fonti di finanziamento a disposizione dell'ente analizzandole in 

maniera approfondita. Per ogni fonte di finanziamento sono indicati lo stanziamento triennale 

insieme ad un trend storico: tale accostamento non risulta sempre facile vista l'introduzione del 

criterio di competenza che porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a 

quanto accadeva in passato. All'interno del bilancio le entrate sono raggruppate per titoli che 

rappresentano la fonte di provenienza dell'entrata. Scendendo nel dettaglio si passa alla tipologia 

ovvero alla natura dell'entrata nell'ambito della fonte di provenienza. Infine si arriva alla 

categoria che riguarda l'oggetto dell'entrata all'interno della tipologia. Il mutamento nella 

classificazione delle entrate dalla vecchia alla nuova contabilità non rende sempre facile 

l'accostamento dei valori storici con quelli attuali e con le previsioni future. Inoltre, in base ai 

nuovi principi, l'accertamento viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione ma è 

imputato nell'anno in cui viene a scadere il credito.  

 

Nelle sezioni riguardanti le entrate tributarie e quelle tariffarie vengono esposti i dati di 

previsione affiancati ai trend storici (passaggio complesso per i motivi esposti in precedenza): in 

essi si riflettono le scelte delle politiche tributarie e tariffarie esposte nella sezione strategica. Lo 

stesso lavoro è effettuato per i contributi in conto capitale e per le accensioni di prestiti.  

Trasferimenti correntiTrasferimenti correntiTrasferimenti correntiTrasferimenti correnti    
 

I trasferimenti correnti provenienti dallo Stato e dalla Regione sono risorse destinate al 

finanziamento di funzioni proprie dell'ente. Con l'introduzione del federalismo fiscale i 

trasferimenti sono andati via via riducendosi per essere sostituito dal reperimento di risorse 

“locali” (imposizione tributaria).  
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Trasferimenti correntiTrasferimenti correntiTrasferimenti correntiTrasferimenti correnti    

Trasferimenti correntiTrasferimenti correntiTrasferimenti correntiTrasferimenti correnti 2016201620162016    2017201720172017 2018201820182018    

ComposizioComposizioComposizioComposizione (per tipologia)ne (per tipologia)ne (per tipologia)ne (per tipologia)       

101. Trasferimenti amm. pubbliche 31.442,38 20.375,00 20.375,00 

102. Trasferimenti famiglie    

103. Trasferimenti  imprese    

104. Trasferimenti istituzioni sociali    

105. Trasferimenti UE e altri    

TotaleTotaleTotaleTotale    31.442,38 20.375,00 20.375,00 

    

 

 

Considerazioni e valutazioni 

Ricomprese fra le suddette entrate c’è la quota del 5 per mille dell’Irpef, il contributo dello 

Stato per fondo sviluppo investimenti che verrà erogato fino al 2016, il contributo dello Stato per 

i libri di testo, il contributo regionale per trasferimenti delle funzioni delegate ed il rimborso delle 

spese per elezioni.  

Entrate extratributarieEntrate extratributarieEntrate extratributarieEntrate extratributarie    
 

Questo tipo di entrate costituisce una voce rilevante del bilancio dell'ente e si compone di tutte 

le risorse reperite tramite l'applicazione di una tariffa per i servizi a domanda individuale, 

istituzionali e produttivi resi ai cittadini. In questa sezione si trovano anche le entrate per fitti 

attivi, gli utili e i dividendi da partecipazioni, i rimborsi forfetari per la gestione del servizio 

idrico da parte dell’Ats ed i rimborsi dei relativi mutui, un  e altre entrate minori.  

 

 

Entrate extratributarieEntrate extratributarieEntrate extratributarieEntrate extratributarie    

Titolo 3Titolo 3Titolo 3Titolo 3    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018 

Intero titolo 396.502,37 401.218,60 401.218,60 

 

 

Entrate extratributarieEntrate extratributarieEntrate extratributarieEntrate extratributarie 

Composizione (per Composizione (per Composizione (per Composizione (per tipologia)tipologia)tipologia)tipologia)    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018 
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100. Vendita di beni e servizi 258.296,14 258.296,14 258.296,14 

200. Repressione irregolarità ed illeciti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

300. Interessi 300,00 300,00 300,00 

400. Redditi da capitale 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

500. Rimborsi e altre entrate 122.906,23 127.622,46 127.622,46 

TotaleTotaleTotaleTotale    396.502,37396.502,37396.502,37396.502,37    401.218,60401.218,60401.218,60401.218,60    401.218,60401.218,60401.218,60401.218,60    

 

Considerazioni e valutazioni 

Ricomprese fra le suddette entrate ve ne sono alcune che si potrebbero definire 

“straordinarie”come ad esempio quelle relative ai proventi riconosciuti da Asco Piave Spa per 

la definizione del Valore Residuale delle Reti, che viene riconosciuta fino all’espletamento della 

relativa gara; o come i proventi dai tagli dei boschi che dipendono anch’essi dalla buona 

riuscita della gara di affidamento dei lotti.  

Entrate in conto capitaleEntrate in conto capitaleEntrate in conto capitaleEntrate in conto capitale    

 

I trasferimenti in conto capitale sono risorse attribuite gratuitamente all'ente da parte di altri 

organismi che consentono di far fronte a spese di investimento. In questa categoria, inoltre, 

rientrano i proventi dall'alienazione di beni patrimoniali e gli oneri di urbanizzazione.  

I titolari di concessioni edilizie o permessi di costruzione devono pagare all’ente concedente un 

importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere 

di urbanizzazione. Per vincolo di legge i proventi dei permessi a costruire e le sanzioni in materia 

di urbanistica ed edilizia sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, 

al risanamento di immobili in centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare, alla 

copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. 

 

 

Entrate in conto capitaleEntrate in conto capitaleEntrate in conto capitaleEntrate in conto capitale    

Titolo 4Titolo 4Titolo 4Titolo 4    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018 

Intero titolo 233.650,00 276.000,00 0,00 

 

 

Entrate in conto capitalEntrate in conto capitalEntrate in conto capitalEntrate in conto capitaleeee   

Composizione (per tipologia)Composizione (per tipologia)Composizione (per tipologia)Composizione (per tipologia)    2016201620162016    2017201720172017 

100. Tributi in conto capitale 0,00 0,00 

200. Contributi agli investimenti 189.550,00 231.900,00 

300. Trasferimenti in conto capitale 10.500,00 10.500,00 
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400. Alienazione di beni mat. e immob. 25.000,00 25.000,00 

500. Altre entrate in conto capitale 8.600,00 8.600,00 

TotaleTotaleTotaleTotale    233.650,00233.650,00233.650,00233.650,00    276.000,00276.000,00276.000,00276.000,00    

 

 

Considerazioni e valutazioni 

Le suddette entrate tengono in considerazione il cronoprogramma delle opere pubbliche allegato 

all’ultimo bilancio previsionale.   

E’ intenzione dell’amministrazione portare a termine i programmi finalizzati ad incrementare la 

redditività dei beni costituenti il patrimonio comunale. 

Gli stanziamenti relativi ai contributi e trasferimenti in c/capitale (tit. IV) tengono conto di 

quanto previsto nella programmazione triennale 2015-2017 delle Opere Pubbliche a cui si 

rimanda. 

 

Il programma degli investimenti sono strettamente collegati al rispetto al patto di stabilità 

interno. 

Riduzione di attività finanziarieRiduzione di attività finanziarieRiduzione di attività finanziarieRiduzione di attività finanziarie    
In questo titolo rientrano le entrate da alienazione di attività finanziarie e le riscossioni di crediti 

a breve/medio/lungo termine.  Questi movimenti sono spesso indipendenti dalle scelte 

dell'amministrazione e si sostanziano in semplici movimenti di fondi dovuti alla chiusura di una 

posizione creditoria/debitoria che può chiudersi in pareggio, con una minusvalenza o una 

plusvalenza. 

 

In questo titolo non è previsto nessun movimento  

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei serviziIndirizzi in materia di tributi e tariffe dei serviziIndirizzi in materia di tributi e tariffe dei serviziIndirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi    
 

Negli ultimi anni, a partire dall'idea di creare un sistema impositivo basato sul federalismo, per i 

tributi locali si è fatto riferimento al patrimonio immobiliare. La gestione di queste entrate è però 

fortemente influenzata dalle decisioni del governo centrale tanto che le risorse locali confluiscono 

all'erario per essere poi redistribuite agli enti locali tenendo conto sia degli squilibri locali che 

dei fabbisogni dello Stato. In questo senso agisce il Fondo di Solidarietà Comunale.  

TributiTributiTributiTributi    
 

Il Comune può intervenire modificando le aliquote (sempre all'interno di un range definito a 

livello centrale). Le aliquote in vigore dal 2015 sono già state evidenziate nella SeS 
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Entrate tributarieEntrate tributarieEntrate tributarieEntrate tributarie    

 2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018 

Composizione Composizione Composizione Composizione     

(per tipologia)(per tipologia)(per tipologia)(per tipologia)    

   

101. Imposte, tasse e 

proventi assimilati 

945.658,00 947.016,58 947.016,58 

104. 

Compartecipazione di 

tributi 

0,00 0,00 0,00 

301. Fondi perequativi 

amm. centrali 

390.000,00 390.000,00 390.000,00 

302. Fondi perequativi 

Regione/Provincia 

0,00 0,00 0,00 

TotaleTotaleTotaleTotale            

TariffeTariffeTariffeTariffe    
Le tariffe in vigore dal 2015 sono già state evidenziate nella SeS 

Si prevede per i prossimi esercizi i seguenti gettiti dai servizi a fianco indicati, si vuole rilevare lo 

scostamento del gettito per il servizio dell’utilizzo della palestra rispetto al 2015, dovuto alla 

rideterminazione del rimborso a seguito della nuova assegnazione per il triennio 2016-2018.  

 

ServizioServizioServizioServizio    2016 

gettito previsto 

2017 

gettito previsto 

2018 

gettito previsto 

Diritti segreteria per atti ufficio 

tecnico  

7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Servizio Mensa Scolastica 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

Servizio Trasporto Scolastico 0,00 0,00 0,00 

Servizio Mensa Anziani 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Servizio utilizzo Sale comunali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Servizio utilizzo palestra 3.550,00 3.550,00 3.550,00 

TotaleTotaleTotaleTotale                

    

Considerazioni e valutazioni 

La determinazione dei gettiti di tali servizi non risulta facile considerando che dipende dalle 

domande individuali delle persone che ne vogliono usufruire. 
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Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento 
investimentiinvestimentiinvestimentiinvestimenti    

 

Molte volte le risorse proprie dell'ente e quelle ottenute tramite i trasferimenti in conto capitale 

non sono sufficienti a coprire il fabbisogno per gli investimenti. In questi casi il Comune può 

decidere di ricorrere al mercato dei capitali attraverso la contrazione di mutui che comportano, 

ovviamente, non solo il rimborso del capitale ma anche il pagamento di quote di interessi. Queste 

ultime costituiscono spese che vanno finanziate dall’ente per tutto il periodo di ammortamento. 

La contrazione di nuovi mutui è oggetto di attenta valutazione da parte dell'amministrazione 

comunale dovuta anche dal fatto che la Corte dei Conti puntualmente ha chiesto chiarimenti in 

ordine alla verifica della capacità di indebitamento del comune ed al mancato rispetto del settimo 

parametro di deficitarietà. Si ritiene comunque di non prevedere per il rimanente periodo la 

contrazione di alcun mutuo, bensì di portare il più possibile a compimento le opere in essere con 

l’utilizzo delle risorse finanziare già stanziate, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità 

interno. 
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Definizione degli obiettivi operativiDefinizione degli obiettivi operativiDefinizione degli obiettivi operativiDefinizione degli obiettivi operativi    
 

In questa sezione sono riportati, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici, 

i programmi operativi che l'ente intende realizzare fino a primavera 2016. Per ogni programma 

sono indicati gli obiettivi da perseguire e le relative motivazioni. Nell'ottica della 

programmazione triennale gli obiettivi operativi possono essere considerati un adattamento degli 

obiettivi strategici di mandato. Infine, per ogni missione sono precisate le risorse finanziarie, 

umane e strumentali e gli investimenti assegnati.  

 

L'obiettivo operativo può rientrare in un intervento sia di parte corrente che di parte capitale. 

Occorre sempre tener presente che nel caso di investimenti va tenuto in considerazione il 

fabbisogno per il rimborso dei prestiti. La spesa corrente impiega risorse per il funzionamento 

della struttura mentre quella in conto capitale serve per creare adeguate infrastrutture che 

consentono di erogare i servizi. In questa sezione saranno elencati gli investimenti futuri.  

 

La programmazione operativa risulta importante non solo per la distribuzione delle risorse 

finanziarie dell'ente ma anche per definire i rapporti tra i diversi organi di governo e il riparto 

delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Quest'ultimo, insieme ai sistemi 

premianti e alla corretta gestione delle procedure di lavoro, consente di migliorare l'efficienza 

dell'ente. Nella sezione operativa si riportano le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro.  

 

Per far fronte alle attività programmate servono adeguate dotazioni finanziare, di personale ma 

anche di mezzi strumentali. Il patrimonio che si compone di beni durevoli, immobiliari e mobiliari, 

è assegnato al responsabile dei servizi per consentire, non solo la conservazione dello stesso ma 

anche il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione dei servizi al cittadino. Nella sezione 

operativa si esporranno le valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio.  
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Redazione per programmi all’interno delle missioni, con Redazione per programmi all’interno delle missioni, con Redazione per programmi all’interno delle missioni, con Redazione per programmi all’interno delle missioni, con 
indicazione delle finalità che si intendono conseguire, indicazione delle finalità che si intendono conseguire, indicazione delle finalità che si intendono conseguire, indicazione delle finalità che si intendono conseguire, 

della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle 
risorse umane e strumentali ad esso destinate e degli risorse umane e strumentali ad esso destinate e degli risorse umane e strumentali ad esso destinate e degli risorse umane e strumentali ad esso destinate e degli 

obobobobiettivi annualiiettivi annualiiettivi annualiiettivi annuali    
 

L'amministrazione formalizza le proprie scelte strategiche distribuendo le risorse necessarie 

all'interno di ogni missione/programma. Gli obiettivi e le risorse stanziate diventano dei 

riferimenti e dei vincoli per la successiva attività di gestione dell'ente.  

Si ritiene, pur essendo questa amministrazione alla fine del proprio mandato e per motivi di 

coerenza, indicare nel seguente prospetto le risorse suddivise per missione per gli anni 2016 e 

2017, come da bilancio pluriennale approvato. 

 

   

Risorse suddivise per missione Risorse suddivise per missione Risorse suddivise per missione Risorse suddivise per missione  

Parte correnteParte correnteParte correnteParte corrente    2012012012016666    2012012012017777    

1. Servizi generali ed istituzionali  
704.220,23 697.981,86 

3. Ordine pubblico e sicurezza 
10.959,70 10.782,09 

4. Istruzione e diritto allo studio 
235.803,92 234.690,26 

5. Valorizzazione beni e attività culturali 
35.420,00 35.420,00 

6. Politica giovanile, sport e tempo libero 
50.971,49 50.738,35 

7. Turismo 
0,00 0,00 

8. Assetto territorio, edilizia abitativa 
7.240,84 6.877,77 

9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 
195.273,44 194.101,35 

10. Trasporti e diritto alla mobilità 
161.565,27 159.479,78 

11. Soccorso civile 
4.403,00 4.403,00 

12.Politica sociale e famiglia 
166.033,06 165.695,66 

13. Tutela della salute 
0,00 0,00 

14. Sviluppo economico e competitività 
11.592,00 11.592,00 

15. Lavoro e formazione professionale 
0,00 0,00 

16. Agricoltura e pesca 
1.452,43 1.375,91 
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17. Energia e fonti energetiche 
5.514,90 5.319,57 

18. Relazioni con autonomie locali 
0,00 0,00 

19. Relazioni internazionali 
0,00 0,00 

20. Fondi e accantonamenti 
17.776,14 17.776,14 

Totale 1.608.226,42 1.596.233,74 

 

 

Risorse suddivise per missione Risorse suddivise per missione Risorse suddivise per missione Risorse suddivise per missione  

Parte cParte cParte cParte capitaleapitaleapitaleapitale    2016201620162016    2017201720172017    

1. Servizi generali ed istituzionali  
5.600,00 5.600,00 

3. Ordine pubblico e sicurezza 
0,00 0,00 

4. Istruzione e diritto allo studio 
94.150,00 94.150,00 

5. Valorizzazione beni e attività culturali 
0,00 0,00 

6. Politica giovanile, sport e tempo libero 
0,00 0,00 

7. Turismo 
0,00 0,00 

8. Assetto territorio, edilizia abitativa 
0,00 0,00 

9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 
108.900,00 151.250,00 

10. Trasporti e diritto alla mobilità 
0,00 0,00 

11. Soccorso civile 
0,00 0,00 

12.Politica sociale e famiglia 
85.196,39 68.000,00 

13. Tutela della salute 
0,00 0,00 

14. Sviluppo economico e competitività 
0,00 0,00 

15. Lavoro e formazione professionale 
0,00 0,00 

16. Agricoltura e pesca 
0,00 0,00 

17. Energia e fonti energetiche 
0,00 0,00 

18. Relazioni con autonomie locali 
0,00 0,00 

19. Relazioni internazionali 
0,00 0,00 

20. Fondi e accantonamenti 
0,00 0,00 

Totale 295.862,39 319.000,00 
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Servizi generali ed istituzionaliServizi generali ed istituzionaliServizi generali ed istituzionaliServizi generali ed istituzionali    –––– Missione 1 Missione 1 Missione 1 Missione 1    
 

PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 –––– ORGANI ISTITUZIONALI ORGANI ISTITUZIONALI ORGANI ISTITUZIONALI ORGANI ISTITUZIONALI 

Questo programma comprende tutte le politiche a favore delle attività istituzionali e della 

comunicazione. Lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.  

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Informazione al cittadino Informazione al cittadino Informazione al cittadino Informazione al cittadino    

Pianificazione degli orari di ricevimento e di maggiore disponibilità e reperibilità di Sindaco e 

assessori. Potenziamento dei sistemi di comunicazione e delle procedure di trasparenza per la 

costante informazione al cittadino in modo da coinvolgerlo nelle scelte più importanti del 

Comune.  

 

PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 02 –––– SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA GENERALE 

 In questo programma sono comprese tutte le attività di funzionamento e supporto 

tecnico,operativo e gestionale alle attività di segreteria e supporto al segretario generale.    

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 –––– Politiche a favore delle attività istituzionali Politiche a favore delle attività istituzionali Politiche a favore delle attività istituzionali Politiche a favore delle attività istituzionali 

Garantire il supporto agli organi istituzionali dell’Ente in relazione alla formazione, gestione e 

pubblicazione degli atti di giunta e di consiglio; la predisposizione di atti a contenuto normativo 

(regolamenti, circolari, ecc) e loro conservazione; l’attività di rappresentanza e di quella di 

comunicazione e informazione; la promozione dell’immagine e delle attività dell’ente, mediante 

l’istituto della rappresentanza; il ritiro e lo smistamento della corrispondenza; la 

protocollazione della posta in arrivo; procedere con gli adempimenti sulla trasparenza.  

Ottimizzare l’uso della PEC, delle firme digitali e delle mail ordinarie, con un notevole 

risparmio di carta. 

Migliorare la capacità di comunicazione dell'amministrazione e semplificare i procedimenti 

amministrativi adottando nuovi applicativi informatici.  

Assicurare di dare la massima informazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici 

comunali, dei recapiti telefonici, fax, mail e dei nominativi delle persone con cui parlare 

Tenere sempre aggiornata la bacheca comunale e il sito internet in modo che contengano una 

lista dei documenti necessari per lo svolgimento delle pratiche comunali.    

    

 

PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 –––– GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E  GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E  GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E  GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATOPROVVEDITORATOPROVVEDITORATOPROVVEDITORATO 

In questo programma sono comprese tutte le attività di programmazione, impiego, monitoraggio 

e controllo delle risorse finanziarie, la gestione delle utenze e dei beni dell'ente, oltre che la 

gestione delle spese di cancelleria e di pulizia gli immobili. L’amministrazione ed il 

funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale e 

comprende le spese per la formulazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei piani ed dei 
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programmi economici e finanziari, per la gestione del servizio di tesoreria e del bilancio.    

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo  Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo  Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo  Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse delle risorse delle risorse delle risorse 

finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie 

In questo ambito si intende garantire un'attenta programmazione e un efficiente impiego delle 

risorse finanziarie, la gestione della fatturazione elettronica e degli invii al portale di 

certificazione dei crediti. Si assicureranno la corretta tenuta dei documenti contabili e la 

puntuale esecuzione degli adempimenti fiscali e contabili, il monitoraggio degli equilibri di 

bilancio e il rispetto del patto di stabilità. Particolare attenzione sarà posta sulle attività di 

riscossione delle entrate da servizi scolastici, sportivi e quelle afferenti ai servizi sociali. 

Saranno garantiti gli adempimenti  in merito alla restituzione dei prestiti, la gestione del servizio 

economato, la redazione del DUP, del  PEG e  il controllo di gestione.  L'obiettivo è quello di 

avere una gestione efficiente ed efficace delle risorse e garantire la trasparenza dei conti 

pubblici.    

    

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 –––– Gestione  Gestione  Gestione  Gestione del servizio di tesoreriadel servizio di tesoreriadel servizio di tesoreriadel servizio di tesoreria 

In questo ambito si intende garantire l’espletamento della gara di affidamento del servizio di 

tesoreria. Avviare un servizio più aggiornato ed idoneo alle nuove esigenze tecnologiche a 

favore sia degli operatori all’interno del comune che dei cittadini come l’installazione di 

postazioni POS per i pagamenti.   

 

Obiettivo n.Obiettivo n.Obiettivo n.Obiettivo n. 3  3  3  3 ––––    AttivitAttivitAttivitAttivitàààà di ricongnizione Società Partecipate di ricongnizione Società Partecipate di ricongnizione Società Partecipate di ricongnizione Società Partecipate    

In questo ambito si intende proseguire nella razionalizzazione delle Società Partecipate, al 

monitoraggio dei diversi Consorzi ed alla conseguente riduzione delle spese.  

    

    

PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 04 –––– GESTIONE DELLE  GESTIONE DELLE  GESTIONE DELLE  GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei 

tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di 

competenza dell'ente. 

    

ObietObietObietObiettivo n. 1 tivo n. 1 tivo n. 1 tivo n. 1 ––––    Attività di sportello e diAttività di sportello e diAttività di sportello e diAttività di sportello e di accertamento e riscossione dei tributi locali accertamento e riscossione dei tributi locali accertamento e riscossione dei tributi locali accertamento e riscossione dei tributi locali        

In questo ambito si intende continuare ad assicurare l’attività di sportello svolta 

settimanalmente presso il comune di Alano di Piave e presso l’Unione Montana Feltrina a cui 

è stata affidata la gestione dei tributi comunali.  

Dovrà essere garantita dal Servizio Associato Tributi la riscossione sia ordinaria che coattiva 

dei tributi: sarà attivato il servizio di chiamata diretta del cittadino a carico del quale risultano 

delle morosità pregresse, sarà valutata l’attivazione di un sistema che permetta una tempestiva 

e sistematica azione di riscossione attraverso lettere seguite da chiamate telefoniche; il servizio 

associato dovrà inoltre inviare al comune l’elenco dei morosi al fine di consentire la corretta 
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riscossione 

    

PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 05 –––– GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

In questo programma si inseriscono tutti gli obiettivi inerenti la gestione del patrimonio 

dell'ente.     

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    ConversioneConversioneConversioneConversione dati e gest dati e gest dati e gest dati e gestione inventarioione inventarioione inventarioione inventario         

A seguito della nuova informatizzazione, adeguata alla nuova contabilità, si rende necessaria la 

conversione dei dati dell’inventario, la predisposizione e l’aggiornamento di un nuovo 

sistema informativo.     

    

PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA 06 –––– UFFICIO TECNIC UFFICIO TECNIC UFFICIO TECNIC UFFICIO TECNICOOOO 

In questo programma sono comprese tutte le attività di amministrazione e funzionamento dei 

servizi per l'edilizia, le attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel 

campo delle opere pubbliche, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in 

ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi.  

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    Riorganizzazione servizio Riorganizzazione servizio Riorganizzazione servizio Riorganizzazione servizio urbanistica ed ediliziaurbanistica ed ediliziaurbanistica ed ediliziaurbanistica ed edilizia    

E’ intenzione dell’amministrazione, a seguito della gestione associata della funzione 

fondamentale urbanistica ed edilizia con il comune di Feltre, Quero Vas e Seren del Grappa, ed 

al trasferimento di tutto il personale del Comune all’Unione Sette Ville, procedere ad una 

riorganizzazione sia del personale che del servizio per ottimizzare la realizzazione delle pratiche 

edilizie ed urbanistiche. 

 

PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 07 –––– ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI----ANAGRAFE E STATO ANAGRAFE E STATO ANAGRAFE E STATO ANAGRAFE E STATO 

CIVILECIVILECIVILECIVILE 

Amministrazione e funzionamento dell’anagrafe e dei registri di Stato Civile  

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    Avvio Avvio Avvio Avvio Anagrafe Anagrafe Anagrafe Anagrafe nazionale della Popolazione residentenazionale della Popolazione residentenazionale della Popolazione residentenazionale della Popolazione residente    

Migliorare il servizio interno e verso l’utenza nell’ambito dei servizi demografici predisponendo 

un’Aangrafe Nazionale della Popolazione residente che seguirà le seguenti fasi: 

Adempimenti connessi all’avvio a regime dell’A.N.P.R.; Verifica atti e bonifica eventuali 

anomalie; Controllo validazione dati anagrafici e codici fiscali Migrazione nell’A.N.P.R. delle 

proprie banche dati anagrafiche al fine del controllo del Ministero dell’Interno e dell’ISTAT. 

 

Obiettivo nObiettivo nObiettivo nObiettivo n. 2 . 2 . 2 . 2 ––––    Stato CStato CStato CStato Civileivileivileivile    

Stesura di atti di stato civile iscritti e trascritti negli anni dal 2011 al 2014 a seguito 

disposizioni impartite dalla Prefettura 
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PROGRAMMA 11PROGRAMMA 11PROGRAMMA 11PROGRAMMA 11    ––––    ALTRI SERVIZI GENERALIALTRI SERVIZI GENERALIALTRI SERVIZI GENERALIALTRI SERVIZI GENERALI    

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di 

coordinamento amministrativio, di gestione e di controllo per l’ente .  

 

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    Perfezionamento percorso associativoPerfezionamento percorso associativoPerfezionamento percorso associativoPerfezionamento percorso associativo    

E’ intenzione dell’amministrazione continuare nel completamento, a seguito della cessione 

delle funzioni fondamentali all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, di tutte le 

attività di associazionismo e di trasferimento delle suddette funzioni, per concludere un 

percorso già avviato e che necessita di essere perfezionato ed ottimizzato.  

 

FFFFINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1INALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1INALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1INALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1 

 

Raggiungere una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa del 

comune. Portare a conoscenza della cittadinanza tutte le attività svolte mediante la 

pubblicazione di quanto previsto dalla legge sulla trasparenza amministrativa. Dare un servizio 

puntuale sulla gestione dei tributi comunali mettendo a disposizione un operatore qualificato. 

Portare a completamento la gestione associata delle funzioni per ottimizzare la loro realizzazione 

attraverso le professionalità dei dipendenti e lo scambio delle loro conoscenze.    

 

INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 1MISSIONE 1MISSIONE 1MISSIONE 1    

    

Per il rimanente tempo verranno realizzati interventi di manutenzione ordinaria della sede del 

municipio che prevede la tinteggiatura di tutti gli ambienti.  

    

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1    

    

I dipendenti con decorrenza 01/01/2015, sono stati tutti completamente trasferiti all’Unione 

dei Comuni del Basso Feltrino  Sette Ville. 

Verrà effettuata  da quest’ultima una nuova assunzione a tempo determinato di un dipendente 

Cat. C – area tecnica amministrativa che fa parte della Pianta Organica del comune di Alano di 

Piave, da impiegare quale supporto all’Ufficio tecnico di Alano presumibilmente con decorrenza 

01/12/2015 

 

programma 02 le risorse umane sono: 

Responsabile di Area Sig.ra Codemo Ornella 

 

programma 03 le risorse umane sono: 

Responsabile di Area Sig.ra Schievenin Rosanna 

Responsabile di Servizio Economato Sig.ra Codemo Fiorenza  
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programma 06 le risorse umane sono: 

Responsabile Area Servizio Geom. Todoverto Renzo 

Responsabili di Servizio 

Suman Geom. Davide 

De Marchi Geom. Daniele (fino al 30/11/2015) 

 

programma 07 le risorse umane sono: 

Responsabile Area Servizio Lovat Catia 

Responsabili di Servizio Valmassoi Ettore 

 

Le collaborazioni e/o consulenze rispetteranno il limiti stabiliti dalla legge. 

 

 

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 1MISSIONE 1MISSIONE 1MISSIONE 1 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 1 sono a disposizione tutte le attrezzature e la rete 

informatiche, le fotocopiatrici. Le dotazioni sono quelle assegnate con il PEG.  
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Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza –––– Missione 3 Missione 3 Missione 3 Missione 3    
 

PROGRAMMA 02PROGRAMMA 02PROGRAMMA 02PROGRAMMA 02    –––– S S S SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANAISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANAISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANAISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA    

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e 

sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio 

delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito 

locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative 

all’ordine pubblico e sicurezza. 

 

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    Progetto sicurezzaProgetto sicurezzaProgetto sicurezzaProgetto sicurezza        

Intensificazione dell’azione di sorveglianza in collaborazione con le forze dell’ordine. Incarico 

ad una ditta specializzata per sorvegliare e controllare durante le ore notturne diversi siti 

comunali, piazze e strade. Collaborazione con le associazioni locali per assicurare, con 

personale specializzato, il controllo e la sorveglianza dei luoghi dove vengono organizzate le 

manifestazioni. Potenziamento dell’illuminazione pubblica nei parchi e nei giardini, in prossimità 

di fermate dei mezzi pubblici e in luoghi periferici particolarmente a rischio. 

 

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 –––– S S S Sportello sicurezzaportello sicurezzaportello sicurezzaportello sicurezza                

Organizzazione di un punto per la raccolta di denunce e segnalazioni in materia di sicurezza 

stradale e urbana che collabori con le forze dell’ordine per finalizzare al meglio gli interventi sul 

territorio 

    

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NEFINALITÀ DA CONSEGUIRE NEFINALITÀ DA CONSEGUIRE NEFINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 3LL'AMBITO DELLA MISSIONE 3LL'AMBITO DELLA MISSIONE 3LL'AMBITO DELLA MISSIONE 3 

 

Garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Assicurare la presenza nel territorio di una capillare 

strumentazione di videosorveglianza, garantirne il funzionamento ed il mantenimento attraverso 

ditta specializzata. Potenziare il territorio con nuovi punti di illuminazione pubblica per garantire 

maggiore visibilità anche durante le ore notturne. 

    

INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 3MISSIONE 3MISSIONE 3MISSIONE 3    

    

Per il rimanente tempo verranno realizzati interventi di manutenzione ordinaria agli impianti di 

videosorveglianza. 

 

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 3PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 3PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 3PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 3    
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Con deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 12/12/2012, esecutiva a termini di legge, 

veniva trasferito all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville a decorrere dal 

01/01/2013 il personale a tempo indeterminato 

- MAGNANI Luca – Istruttore di Polizia Locale 

Pertanto per questa missione viene utilizzato il suddetto dipendente. 

Non verrà effettuata nessuna assunzione. 

Le collaborazioni e/o consulenze rispetteranno il limiti stabiliti dalla legge. 

 

 

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 3MISSIONE 3MISSIONE 3MISSIONE 3 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 3 sono a disposizione tutte le attrezzature informatiche e 

gli strumenti (videocamere, p.c. portatile) di videosorveglianza. Le dotazioni sono quelle 

assegnate con il PEG.  
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Istruzione e diritto allo studioIstruzione e diritto allo studioIstruzione e diritto allo studioIstruzione e diritto allo studio    –––– Missione 4 Missione 4 Missione 4 Missione 4    
 

PROGRAMMA 02PROGRAMMA 02PROGRAMMA 02PROGRAMMA 02    ––––    ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE     

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano 

istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore, situate sul 

territorio dell'ente. Comprende le spese per l’edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli 

interventi sugli edifici, gli spazi versi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature 

destinate alla scuole. 

 

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    CompletaCompletaCompletaCompletamento mento mento mento sistema integrato di sicurezza edificisistema integrato di sicurezza edificisistema integrato di sicurezza edificisistema integrato di sicurezza edifici scolastici scolastici scolastici scolastici    

Realizzare e completare il sistema integrato di sicurezza degli edifici scolastici 

 

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 –––– Istituto comprensivo Istituto comprensivo Istituto comprensivo Istituto comprensivo    

Sostegno all’attività didattica ed alle iniziative necessarie per garantire il buon funzionamento 

dell'insegnamento. 

 

 

PROGRAMMA 0PROGRAMMA 0PROGRAMMA 0PROGRAMMA 06 6 6 6 –––– SERVIZI AUSILIARI ALL SERVIZI AUSILIARI ALL SERVIZI AUSILIARI ALL SERVIZI AUSILIARI ALL’’’’ISTRUZIONE ISTRUZIONE ISTRUZIONE ISTRUZIONE     

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto e di mensa e altri servizi 

ausiliari destinati principalmente a studenti per  qualunque livello di istruzione. Comprende 

spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione in ambito educativo e didattico.  

 

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Trasporto scolastico Trasporto scolastico Trasporto scolastico Trasporto scolastico    

Trasporto gratuito per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado agli alunni 

residenti nelle frazioni, nei limiti di capacità finanziaria dell'ente.     

 

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 –––– Mensa Mensa Mensa Mensa 

Assegnazione del servizio per la fornitura dei pasti a ditta specializzata, monitoraggio della 

qualità e quantità dei pasti, controllo sull’efficienza e puntualità di erogazione del servizio, 

raggiungere il miglior rapporto tra qualità prezzo 

 

Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 –––– Laboratori SO Laboratori SO Laboratori SO Laboratori SOS Compiti S Compiti S Compiti S Compiti     

Attivazione di laboratori di supporto a bambini e ragazzi per lo svolgimento dei compiti di 

scuola tramite operatori locali di progetto di Servizio Civile Nazionale, organizzato da Unione 

dei Comuni del Basso Feltrino 
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PROGRAMMA 0PROGRAMMA 0PROGRAMMA 0PROGRAMMA 07 7 7 7 –––– DIRITTO  DIRITTO  DIRITTO  DIRITTO ALLO STUDIO ALLO STUDIO ALLO STUDIO ALLO STUDIO     

Amministrazione e sostegno ai servizi alle attività per garantire il diritto allo studio, anche 

mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli 

specifici livelli di istruzione.   

 

Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 1111    ––––    Borse di StudioBorse di StudioBorse di StudioBorse di Studio e libri di testo e libri di testo e libri di testo e libri di testo 

Erogazione di borse di studio agli alunni meritevoli, assegnazione libri di testo: gratuiti alla 

scuola primaria, e acquisto libri di durata triennale  a titolo di contributo per la prima classe 

della scuola secondaria di 1°grado   

 

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 ––––    Vigilanza scolasticaVigilanza scolasticaVigilanza scolasticaVigilanza scolastica        

Attività di assistenza in prossimità delle scuole per il transito e l’attraversamento stradale in 

concomitanza dell’entrata e dell’uscita degli alunni, svolta nonni vigili coordinati dall’

Associazione Circolo Auser 

 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4 

 

Portare a completamento i lavori di ampliamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici al 

fine di garantire un “benessere” ambientale in cui svolgere le proprie attività didattiche. 

Sostenere, per quanto possibile, la scuola nelle spese garantendo un contributo annuo rivolto alle 

attività di tutte le scuole. Partecipare nelle spese scolastiche che le famiglie sostengono 

mettendo a disposizione un trasporto gratuito, un servizio mensa ridotto nel costo per le famiglie 

con più figli, un supporto per i compiti. Premiare ed incentivare chi intende continuare nello 

studio. 

 

 

INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 4MISSIONE 4MISSIONE 4MISSIONE 4    

    

Portare a completamento il sistema integrato di sicurezza degli edifici scolastici    

    

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4    

    

Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze  

dell’Ufficio Tecnico, della Segreteria generale e della gestione economico fianziaria il cui 

personale è ricompreso nella missione 1.  

Le collaborazioni e/o consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
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Valorizzazione dei beni e delle attività culturaliValorizzazione dei beni e delle attività culturaliValorizzazione dei beni e delle attività culturaliValorizzazione dei beni e delle attività culturali    ––––    MissioneMissioneMissioneMissione 5 5 5 5    
 

PROGRAMMA 0PROGRAMMA 0PROGRAMMA 0PROGRAMMA 01111    ––––    VALORIZZAZVALORIZZAZVALORIZZAZVALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO        

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la 

manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di 

interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). 

 

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––Pont degli OséiPont degli OséiPont degli OséiPont degli Oséi    

Completamento dei lavori, in collaborazione con il comune di Quero Vas, del vecchio percorso 

Quero -Campo e dell’antico ponte sul Tegorzo. 

 

PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 02 –––– ATTIVITA' CULTURALI E IN ATTIVITA' CULTURALI E IN ATTIVITA' CULTURALI E IN ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE TERVENTI DIVERSI NEL SETTORE TERVENTI DIVERSI NEL SETTORE TERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 

CULTURALECULTURALECULTURALECULTURALE    

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione 

delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali 

(biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, 

acquari, arboreti, ecc.).  

    

Obiettivo nObiettivo nObiettivo nObiettivo n. 1. 1. 1. 1    ---- Sensi: musei senza barriere Sensi: musei senza barriere Sensi: musei senza barriere Sensi: musei senza barriere    

Adesione ai sistemi tecnologici per favorire la fruizione delle realtà dell’IPA Prealpi Bellunesi ai 

disabili sensoriali e ad altre fasce deboli, che prevede l’ideazione di percorsi museali, 

l’acquisizione di nuove tecnologie e la realizzazione di installazioni visive nel  Museo Civico 

storico territoriale di Alano di Piave. 

 

Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 2222    –––– Raff Raff Raff Rafforzamento dell’identità storicoorzamento dell’identità storicoorzamento dell’identità storicoorzamento dell’identità storico----culturaleculturaleculturaleculturale 

Concessione di aiuti ed incentivi alle associazioni che si occupano di ricostruire la personalità 

storica e culturale della comunità. Sponsorizzazione delle iniziative e delle feste popolari in 

grado di aumentare la vivibilità del comune e la socializzazione tra i cittadini.  

 

Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 3333    –––– Partecipazione e realizzazione programma attività Comitato di Gestione Partecipazione e realizzazione programma attività Comitato di Gestione Partecipazione e realizzazione programma attività Comitato di Gestione Partecipazione e realizzazione programma attività Comitato di Gestione        

Sostegno e partecipazione al programma delle attività culturali e ricreative attraverso il 

comitato di gestione della Biblioteca dell’Unione la cui funzione è gestita in forma associata dai 

comuni di Alano di Piave e Quero Vas 

 

Obiettivo 4 Obiettivo 4 Obiettivo 4 Obiettivo 4 –––– Finanziamento degli Istituti di Culto Finanziamento degli Istituti di Culto Finanziamento degli Istituti di Culto Finanziamento degli Istituti di Culto    
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Contribuire nelle spese per le opere di culto di cui alla L.R. 20 agosto 1987 n. 44 spettante 

nella percentuale, prevista dalla norma, degli oneri di urbanizzazione secondaria sulle 

concessioni edilizie, accertati nell’esercizio finanziario precedente da erogare a chi ne fa 

richiesta e avente diritto  

 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIREFINALITÀ DA CONSEGUIREFINALITÀ DA CONSEGUIREFINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 

 

Realizzare all’interno del Museo Civico di Campo, mediante nuove tecnologie, un percorso 

multi sensoriale rivolto a persone disabili. Partecipare nella realizzazione del programma 

condiviso proposto dal Comitato di Gestione della Biblioteca nell’ambito della funzione della 

cultura trasferita all’Unione dei Comuni, con manifestazioni, attività, convegni rivolti ad un 

territorio più ampio che vede coinvolti non solo i due comuni associati ma anche quelli limitrofi. 

Mettere a disposizione un interlocutore e portavoce attivo, capace di recepire le richieste delle 

Associazioni. 

 

INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 5MISSIONE 5MISSIONE 5MISSIONE 5    

    

Acquisto del materiale tecnologico per realizzare il percorso multisensoriale. 

    

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5    

    

Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze 

parte dell’Ufficio Tecnico e parte della Segreteria generale il cui personale è ricompreso nella 

missione 1. 

L’Unione dei Comuni, a cui è stata trasferita la funzione, ha stipulato una convenzione con la 

Cooperativa I.S.C.O. che mette a disposizione del comune di Alano di Piave un operatore 

qualificato a garantire tutte le attività attinenti la missione 5. 

 

Le collaborazioni e/o consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 

 

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 5MISSIONE 5MISSIONE 5MISSIONE 5 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 5 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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Politica giovanile, sport e tempo liberoPolitica giovanile, sport e tempo liberoPolitica giovanile, sport e tempo liberoPolitica giovanile, sport e tempo libero    –––– Missione 6 Missione 6 Missione 6 Missione 6    
    

PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 –––– SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO 

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti Sportivi Pale Pale Pale Palestrastrastrastra 

Espletamento della procedura di gara per l’affidamento dell’impianto sportivo Palestra per 

ulteriori tre anni prorogabili a cinque per la manutenzione e la concreta gestione operativa dei 

servizi attivati 

    

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 –––– Promozione e diffusione d Promozione e diffusione d Promozione e diffusione d Promozione e diffusione della pratica sportivaella pratica sportivaella pratica sportivaella pratica sportiva    

Incentivare e promuovere la pratica sportiva mediante la collaborazione e le attività di tutte le 

associazioni sportive del territorio comunale, mettendo a disposizione un Assessore che 

coordina e segue lo svolgimento di manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche. 

Erogazione di contributi alle associazioni per manifestazioni sportive 

    

 

PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA 02 –––– GIOVANI GIOVANI GIOVANI GIOVANI 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle 

politiche giovanili. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    Servizio CivileServizio CivileServizio CivileServizio Civile 

Consentire ad alcuni giovani, che hanno aderito al Servizio Civile Nazionale, di partecipare alla 

salvaguardia e alla tutela del patrimonio, con particolare riguardo al settore ambientale, 

forestale, storico artistico, culturale e della protezione civile nonché di contribuire alla loro 

formazione civica, sociale, culturale e professionale mediante l’attività in ambito socio – 

culturale    

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 6FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 6FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 6FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 6 

 

Valorizzazione dello sport che è considerato un elemento centrale nella crescita delle persone, 

sia perché rappresenta un fattore di prevenzione e promozione del benessere psico-fisico e un 

elemento essenziale di corretti stili di vita, sia perché contribuisce a sperimentare, in modo 

diretto, valori ritenuti importanti soprattutto nelle fasi di sviluppo dei bambini e dei ragazzi.  

Dare un’occasione ai giovani del Servizio Civile garantendo un anno dedicato alla formazione e 

alla crescita individuale. Qualche volta l'esperienza conclusa si può tramutare in opportunità di 

lavoro presso gli Enti in cui si è realizzato il progetto. 
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PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 6PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 6PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 6PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 6    

    

Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze 

parte dell’Ufficio Tecnico e parte della Segreteria generale il cui personale è ricompreso nella 

missione 1. 

Le collaborazioni e/o consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 

 

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE MISSIONE MISSIONE MISSIONE 6666 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 6 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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Turismo Turismo Turismo Turismo ----    Missione 7Missione 7Missione 7Missione 7 
 

PROGRAMMA 0PROGRAMMA 0PROGRAMMA 0PROGRAMMA 01111    ––––    SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMOSVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMOSVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMOSVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la 

promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Punto Informativo sulla Grande Punto Informativo sulla Grande Punto Informativo sulla Grande Punto Informativo sulla Grande Guerra presso malga Doc Guerra presso malga Doc Guerra presso malga Doc Guerra presso malga Doc 

Riorganizzazione degli spazi interni e ridefinizione di spazi esterni al fine di ricavare dei locali 

da adibire a spazi informativi (Infio Point) sulla Grande Guerra (1915-1918). Attrezzare i locali 

con pannelli espositivi, schermo, videoproiettore, scaffalature per materiale informativo.    

 

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 ---- Anelli storico Anelli storico Anelli storico Anelli storico----naturalisticinaturalisticinaturalisticinaturalistici    

Realizzazione di una serie di percorsi e anelli ciclabili che partano anche dal Fiume Piave o dalle 

frazioni verso le principali vette del comprensorio alanese; si tratta di percorsi, ispirati dal più 

puro contatto con la natura e attrezzati con informazioni sulla storia, la fauna e la flora locale, 

che saranno raccolti in piccole guide e pubblicati con il patrocinio del comune sul sito internet 

comunale o su siti internet specializzati 

    

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 7777 

 

Valorizzare i luoghi della Grande Guerra sia in collaborazione con la Provincia di Belluno che con 

quella di Treviso insieme al Comune di Cavaso del Tomba, in vista del centenario della prima 

Grande Guerra. Realizzazione di un punto informativo alle porte del Monte Grappa mediante il 

recupero del fabbricato dello stallone di malga Doc. Incentivare il turismo mediante percorsi e 

anelli ciclabili. 

    

INVESTIMENTI E GESINVESTIMENTI E GESINVESTIMENTI E GESINVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA TIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA TIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA TIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 7MISSIONE 7MISSIONE 7MISSIONE 7    

    

Ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della malga Doc. Acquisto di arredi e materiale 

video tecnico idonei a dare le informazioni storiche-territoriali della Grande Guerra.  

    

PERSONALE E GPERSONALE E GPERSONALE E GPERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 7LL'AMBITO DELLA MISSIONE 7LL'AMBITO DELLA MISSIONE 7LL'AMBITO DELLA MISSIONE 7    

    

Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze 

parte dell’Ufficio Tecnico il cui personale è ricompreso nella missione 1. 

Le collaborazioni e/o consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 
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RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE MISSIONE MISSIONE MISSIONE 8888 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 7 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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Assetto del territoAssetto del territoAssetto del territoAssetto del territorio, edilizia abitativario, edilizia abitativario, edilizia abitativario, edilizia abitativa    –––– Missione 8 Missione 8 Missione 8 Missione 8    
 

PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 –––– URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla 

programmazione dell'assetto territoriale 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    MantenimenMantenimenMantenimenMantenimento e decoroto e decoroto e decoroto e decoro spazi urbani spazi urbani spazi urbani spazi urbani    

Coinvolgimento dei lavoratori socialmente utili per migliorare la fruizione dei parchi giochi e 

delle strutture sociali per evitare il loro abbandono. Sfalcio dei giardini pubblici, rifacimento 

muretti, riordino delle piazze e delle aree pedonali.   

 

    

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 8FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 8FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 8FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 8 

 

Migliorare l’accesso agli spazi urbani affinché gli anziani, i bambini e le famiglie possano 

accedervi agevolmente. Utilizzo dei lavoratori socialmente utili per il suddetto miglioramento 

qualitativo. 

 

    

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 8PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 8PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 8PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 8    

    

Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze 

dell’Ufficio Tecnico il cui personale è ricompreso nella missione 1. 

Lavoratori Socialmente Utili individuati dal Centro per l’Impiego di Feltre 

Le collaborazioni e/o consulenze rispetteranno il limiti stabiliti. 

 

 

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 8MISSIONE 8MISSIONE 8MISSIONE 8 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 8 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambienteSviluppo sostenibile e tutela dell'ambienteSviluppo sostenibile e tutela dell'ambienteSviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente    –––– Missione 9 Missione 9 Missione 9 Missione 9    
 

PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 –––– RIFIUTI RIFIUTI RIFIUTI RIFIUTI 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e 

ai sistemi di smaltimento dei rifiuti 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    DiffusioneDiffusioneDiffusioneDiffusione informazione sul s informazione sul s informazione sul s informazione sul sistema di raccolta differenziataistema di raccolta differenziataistema di raccolta differenziataistema di raccolta differenziata    

Incrementare le informazioni ai cittadini sul sistema della raccolta porta a porta di tutte le 

tipologie di rifiuto (carta, vetro, umido, secco e plastica) per migliorare la differenziazione ed il 

corretto smaltimento. Continuazione della collaborazione con l’Unione Montana Feltrina per il 

servizio associato di raccolta rifiuti. 

    

Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2    ––––    Convenzione cConvenzione cConvenzione cConvenzione compostaggioompostaggioompostaggioompostaggio    

Riconoscimento di una riduzione della tassa ai cittadini che trattano in proprio, a mezzo 

compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (ad esempio resti dell'attività di 

preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, fondi 

di caffè, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione 

di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani secondo le 

istruzioni fornite dal Comune e sottoscrivendo apposita convenzione    

 

Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 –––– Progetto  Progetto  Progetto  Progetto EcocentroEcocentroEcocentroEcocentro e  e  e  e ““““puntualitàpuntualitàpuntualitàpuntualità”””” nella differenziazione nella differenziazione nella differenziazione nella differenziazione    

Puntuale informazione al cittadino e mantenimento dell’ecocentro come punto di raccolta dei 

rifiuti differenziati di medie e grandi dimensioni. Potenziamento della telesorveglianza in alcuni 

punti del paese che si dimostrano spesso in disordine.  

    

    

PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 04 –––– SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle 

attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla 

purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    Rete idrica e fognaria, depuratoreRete idrica e fognaria, depuratoreRete idrica e fognaria, depuratoreRete idrica e fognaria, depuratore    

Puntuale assistenza tecnico operativa all’Alto Trevigiano Servizi srl per la gestione degli 

impianti nelle situazioni di emergenza. Controllo del territorio segnalando eventuali situazioni di 

criticità.  
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Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 2222    –––– Sfalcio aree sorgenti Sfalcio aree sorgenti Sfalcio aree sorgenti Sfalcio aree sorgenti 

Mantenimento delle aree pertinenti le sorgenti e gli impianti trasferiti in gestione all’Ats 

nonché dei relativi percorsi provvedendo quanto necessario alla pulizia ed alla manutenzione 

degli stessi almeno tre sfalci all’anno. 

 

Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 –––– Pulizia alvei dei torrenti Pulizia alvei dei torrenti Pulizia alvei dei torrenti Pulizia alvei dei torrenti 

Pulizia degli alvei dei Torrenti Calcino e Formisel, mediante il taglio delle piante e 

l’eliminazione delle ramaglie che impediscono il regolare deflusso delle acque. Coinvolgimento 

dei cittadini interessati alla raccolta, alla pulizia e all’acquisto di legna previo pagamento di una 

minima somma da rimborsare al Genio Civile di Belluno.  

    

 

PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 07 –––– SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori 

montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Valorizzazione del territorio montano Valorizzazione del territorio montano Valorizzazione del territorio montano Valorizzazione del territorio montano    

Riqualificazione e recupero del territorio montano col ripristino dei pascoli e delle malghe 

montane,  durante la stagione estiva mettendo a disposizione di gruppi, scolaresche e famiglie 

alcuni  stabili (ex malghe Camparona – Camparonetta – Valderoa - Camol) per incentivare la 

conoscenza e la scoperta di flora e fauna territoriali e per la peculiarità del paesaggio. 

    

Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 2222    ––––    AmpliamentoAmpliamentoAmpliamentoAmpliamento    strastrastrastradddde silvo pastorale silvo pastorale silvo pastorale silvo pastoraliiii    

Favorire lo sviluppo delle attività montane incentivando l'ampliamento della rete stradale silvo 

pastorale, e la realizzazione di piste taglia fuoco per accedere ai lotti boschivi. 

    

Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 3333    ––––    Manifestazione Manifestazione Manifestazione Manifestazione ““““quattro passi in amiciziaquattro passi in amiciziaquattro passi in amiciziaquattro passi in amicizia””””    

Sostegno e organizzazione, con i comuni di Quero Vas e di Seren del Grappa, l’Unione 

Montana Feltrina e le Associazioni del volontariato locale, in occasione della quale ogni ente 

assegnerà il premio “ Fedeltà alla montagna ad un cittadino che si è particolarmente distinto 

per la salvaguardia di questo importante patrimonio.    

    

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 9FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 9FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 9FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 9 

 

Migliorare ed ottimizzare la separazione dei rifiuti. Premiare il cittadino attento e puntuale nella 

differenziazione. Prevenire gli smottamenti idro-geologici sensibilizzando il cittadino alla pulizia 

dei torrenti. Valorizzare il territorio montano in quanto fonte di ricchezza mettendo a 
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dispostosizione del cittadino dei “complessi”raggiungibili percorrendo idonee strade e/o piste 

ciclabili.  

    

PERSONALPERSONALPERSONALPERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 9E E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 9E E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 9E E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 9    

 

I dipendenti con decorrenza 01/01/2015, sono stati tutti completamente trasferiti all’Unione 

dei Comuni del Basso Feltrino  Sette Ville. 

La dotazione specifica per questa missione sono: 

-il Responsabile di Area Geom. Todoverto Renzo che rientra già nell’ambito delle competenze 

dell’Ufficio Tecnico ricompreso nella missione 1; 

-Mazzocco Milko, Collaboratore professionale Categoria B5 in Area tecnica  

 

Le collaborazioni e/o consulenze rispetteranno il limiti stabiliti dalla legge. 

 

 

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 9MISSIONE 9MISSIONE 9MISSIONE 9 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 9 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  



 

 96 

Trasporti e diritto allTrasporti e diritto allTrasporti e diritto allTrasporti e diritto alla mobilitàa mobilitàa mobilitàa mobilità    –––– Missione 10 Missione 10 Missione 10 Missione 10    
 

 

PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 05 –––– VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI    

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento 

della circolazione stradale 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    Costruzione rotatoria e marciapCostruzione rotatoria e marciapCostruzione rotatoria e marciapCostruzione rotatoria e marciapiede iede iede iede     

Adeguamento della circolazione stradale mediante la costruzione di una rotatoria e di un 

marciapiede in località Campo 

    

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 ––––    Standard di sicurezza iStandard di sicurezza iStandard di sicurezza iStandard di sicurezza illuminazione pubblicalluminazione pubblicalluminazione pubblicalluminazione pubblica    

Garantire gli standard di sicurezza previsti dalle complesse normative vigenti e provvedere alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee esistenti attraverso ditta specializzata a cui è 

affidata la gestione del servizio. Monitoraggio dei consumi energetici dell’illuminazione al fine di 

verificare l’efficacia degli interventi di riduzione realizzati negli anni precedenti mediante l’

utilizzo di lampade a basso consumo e a diversa intensità.  

    

Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 ----    Miglioramento e manutenzione delMiglioramento e manutenzione delMiglioramento e manutenzione delMiglioramento e manutenzione delle infrastrutture stradalile infrastrutture stradalile infrastrutture stradalile infrastrutture stradali    

Sistemazione di alcuni tratti di muretti stradali che attualmente sono in precarie condizioni e 

messa in sicurezza di alcuni tratti della comunale per Schievenin, scarificazione e asfaltatura 

    

    

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10 

 

Miglioramento e manutenzione del sistema viario rendendo possibile la percorrenza delle strade 

interne anche durante le ore notturne. Garantire la manutenzione dei punti luce e monitorare il 

consumo. 

    

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10    

    

La dotazione specifica per questa missione sono: 

il Responsabile di Area Geom. Todoverto Renzo che rientra già nell’ambito delle competenze 

dell’Ufficio Tecnico ricompreso nella missione 1; 

-Dal Canton Stefano, Collaboratore professionale Categoria B5 in Area tecnica  

 

Le collaborazioni e/o consulenze rispetteranno il limiti stabiliti dalla legge. 
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RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 10MISSIONE 10MISSIONE 10MISSIONE 10 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 10 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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Soccorso civileSoccorso civileSoccorso civileSoccorso civile    –––– Missione 11 Missione 11 Missione 11 Missione 11    
 

PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 –––– SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE    

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 

territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, 

evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il 

soccorso e il superamento delle emergenze. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––Sostegno Sostegno Sostegno Sostegno allallallall’’’’Associazione Volontari diAssociazione Volontari diAssociazione Volontari diAssociazione Volontari di Protezione Civile Protezione Civile Protezione Civile Protezione Civile    

A livello locale è presente sul territorio l’Associazione Volontari di Protezione Civile con la 

quale l’amministrazione intende continuare nei rapporti di collaborazione non solo per la 

predisposizione del piano di protezione civile, ma anche per attività diverse quali la pulizia dei 

sentieri di interesse naturalistico, gli interventi di spazzamento neve ed altre iniziative di 

carattere ambientale.  

    

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 – DDDDistaccamento dei Vigili del Fuoco Volontariistaccamento dei Vigili del Fuoco Volontariistaccamento dei Vigili del Fuoco Volontariistaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari    

Proseguire e promuovere l’attività del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari che hanno 

la sede lungo la S.R. Feltrina nel territorio dell’unione dei Comuni “Setteville”, collaborando 

nelle attività e partecipando nelle spese     

    

    

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11 

 

Sostegno delle attività di volontariato nell'ambito della protezione civile e del distaccamento dei 

Vigili del Fuoco Volontari 

    

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 11    

    

Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze 

dell’Ufficio Tecnico il cui personale è ricompreso nella missione 1. 

 

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 11MISSIONE 11MISSIONE 11MISSIONE 11 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 11 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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Politica sociale e famigliaPolitica sociale e famigliaPolitica sociale e famigliaPolitica sociale e famiglia    ––––Missione 12Missione 12Missione 12Missione 12    
 

PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 –––– INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a 

interventi a favore dell'infanzia, dei minori. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    Gestione lGestione lGestione lGestione locali scuola dellocali scuola dellocali scuola dellocali scuola dell’’’’infanzia infanzia infanzia infanzia  

Sostenere le spese generali di funzionamento con un notevole onere finanziario che riguarda 

principalmente le spese di locazione, le spese per le varie utenze:  riscaldamento, energia 

elettrica e telefonia. 

    

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 ---- S S S Servizio didattico pubblicoervizio didattico pubblicoervizio didattico pubblicoervizio didattico pubblico      

Garantire alle famiglie un servizio didattico pubblico sostenendo l’Istituto Comprensivo nelle 

spese mediante l’erogazione di un contributo annuo.     

 

Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 3 3 3 3 ––––    Progetto aProgetto aProgetto aProgetto aggrggrggrggregazione dei piccoliegazione dei piccoliegazione dei piccoliegazione dei piccoli    

Sostenere le iniziative di sviluppo ed aggregazione dei piccoli con gli incontri tra i genitori e 

piccoli su iniziative proposte dalla biblioteca comunale  

 

Obiettivo n. 4 Obiettivo n. 4 Obiettivo n. 4 Obiettivo n. 4 –––– Tutela dei minori Tutela dei minori Tutela dei minori Tutela dei minori    

Proseguire negli interventi economici mediante il pagamento della quota minori all’Ulss n. 2 

Feltre per i minori che risiedono presso strutture tutelate.    

    

 

PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 –––– INTERVENTI PER GLI ANZIANI INTERVENTI PER GLI ANZIANI INTERVENTI PER GLI ANZIANI INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a 

interventi a favore degli anziani. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Progetto Anziani Progetto Anziani Progetto Anziani Progetto Anziani    

Potenziamento dell’assistenza domiciliare dell’ULSS di Feltre da aggregare alla realtà locale 

della Casa di Riposo San Antonio Abate. Collaborazione con l’associazione AUSER per 

aumentare l’offerta di servizi rivolti agli anziani come organizzazione dei soggiorni climatici al 

mare e in località termali, trasporto solidale con furgoncino attrezzato e  iniziative socio-

ricreative.  Continuazione, in collaborazione con i Servizi Sociali dell’ULSS di Feltre, del 

servizio di consegna di pasti caldi a domicilio, delle attività di pulizia e igiene domiciliare e del 

reperimento di alloggi di prima necessità.  
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Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 –––– Integrazione rette Anziani Integrazione rette Anziani Integrazione rette Anziani Integrazione rette Anziani    

Garantire l’integrazione del pagamento delle rette agli anziani in difficoltà economica che 

alloggiano nelle strutture residenziali e di ricovero. 

    

 

PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA 05 –––– INTERVENTI PER LE FAMIGLIE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a 

interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Centri Estivi Centri Estivi Centri Estivi Centri Estivi 

Realizzazione di un percorso ludico-creativo per i ragazzi  della scuola primaria e secondaria 

avvalendosi della collaborazione di una Cooperativa, allo scopo di migliorare i rapporti 

interpersonali, garantendo ai bambini che vi partecipano  un’occupazione estiva, sostenendo in 

parte le famiglie che per esigenze lavorative non riescono ad assicurare ai figli la propria 

presenza.    

    

Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2    ––––    Aiuto Aiuto Aiuto Aiuto alle famigliealle famigliealle famigliealle famiglie    

Sostegno alle famiglie in stato di difficoltà con erogazione di aiuti: per il pagamento delle utenze 

domestiche, delle mense scolastiche. Riduzioni delle tariffe della mensa scolastica in caso di più 

figli, della tassa rifiuti che premia l’impegno dei cittadini virtuosi nel processo di 

differenziazione della frazione umida.     

 

Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 –––– Famiglie in Rete Famiglie in Rete Famiglie in Rete Famiglie in Rete    

Garantire una rete prossimale tra le famiglie che accoglieranno dei bambini aderendo ad un 

progetto gestito dall’Ulss n. 2 di Feltre. 

    

    

PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 07 PROGRAMMA 07 –––– PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI  PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI  PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI  PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 

SOCIOSANITARI E SOCIALISOCIOSANITARI E SOCIALISOCIOSANITARI E SOCIALISOCIOSANITARI E SOCIALI 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il 

coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul 

territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    Ospedale di ComunitàOspedale di ComunitàOspedale di ComunitàOspedale di Comunità    

Sostegno e collaborazione alla Casa di Riposo S. Antonio Abate di Alano di Piave per le attività 

svolte nella struttura ospedaliera distaccata dell’Ulss n. 2 denominata “Ospedale di 

Comunità“ che riveste un ruolo importantissimo di assistenza sanitaria alle persone che 
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vengono dimesse e che necessitano di una temporanea accoglienza 

    

Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 2222    ––––    Centro PrelieviCentro PrelieviCentro PrelieviCentro Prelievi    

Da diversi anni il comune di Alano di Piave mette a disposizione gratuitamente all’Ulss n. 2 di 

Feltre un immobile in località Fener, in cui vengono effettuati settimanalmente i prelievi di 

sangue per tutti i cittadini del basso feltrino. Funge da sede per l’ambulatorio pediatrico, per 

le assistenti sociali, per il consultorio familiare, per l’ambulatorio ginecologico, per l’

ambulatorio del medico condotto 

 

Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 Obiettivo n. 3 –––– Sportello  Sportello  Sportello  Sportello SocialeSocialeSocialeSociale    

Garantire  tramite personale qualificato, appartenente ad una Cooperativa Sociale a cui viene 

assegnato il servizio dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino, l’apertura di uno sportello 

presso la sede municipale per 10 ore settimanali, che dà tutte le informazioni in ambito sociale, 

partecipa nella compilazione di domande per bonus, agevolazioni ecc.  

    

 

PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 08 PROGRAMMA 08 –––– COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo 

della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Sostegno e incremento del volontario Sostegno e incremento del volontario Sostegno e incremento del volontario Sostegno e incremento del volontario    

Sostegno alle associazioni che avranno messo in campo attività utili a vantaggio della 

collettività. Messa a disposizione di locali come la Casa delle associazioni e Villa Cinespa 

Campagna di sensibilizzazione e di educazione al volontariato, in collaborazione con le 

associazioni, rivolta ai giovani.  

    

 

PROGRAMMA 09 PROGRAMMA 09 PROGRAMMA 09 PROGRAMMA 09 –––– SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 

    

Obiettivo nObiettivo nObiettivo nObiettivo n. 1 . 1 . 1 . 1 ––––    Cimiteri comunali diCimiteri comunali diCimiteri comunali diCimiteri comunali di Alano di Piave, Campo e Fener Alano di Piave, Campo e Fener Alano di Piave, Campo e Fener Alano di Piave, Campo e Fener    

Lavori di ampliamento e costruzione di nuovi loculi e urne cinerarie, cura delle aree ambientali 

interne ed esterne. 

    

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 –––– Servizio  Servizio  Servizio  Servizio necroscopiconecroscopiconecroscopiconecroscopico    

Garantire la gestione del servizio necroscopico cimiteriale tramite da ditta esterna la cui 

individuazione viene effettuata dall’Unione Sette Ville.  
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FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12 

 

Assicurare interventi rivolti all’infanzia. Garantire ai minori la loro permanenza in strutture 

protette. Dare assistenza e sostegno alle famiglie, agli anziani, alle associazioni di volontariato. 

Garantire la manutenzione dei cimiteri ed il loro ampliamento 

 

INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA INVESTIMENTI E GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 12MISSIONE 12MISSIONE 12MISSIONE 12    

 

Realizzazione di interventi di ampliamento dei cimiteri comunali  

    

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 12    

    

Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze di 

tutti i responsabile dei Servizi il cui personale è ricompreso nella missioni 1 

 

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 12MISSIONE 12MISSIONE 12MISSIONE 12 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 12 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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SvSvSvSviluppo economico e competitivitàiluppo economico e competitivitàiluppo economico e competitivitàiluppo economico e competitività    –––– Missione 14 Missione 14 Missione 14 Missione 14    
 

PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 –––– INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e 

progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. 

    

ObiObiObiObiettivo n. 1 ettivo n. 1 ettivo n. 1 ettivo n. 1 ––––    SostegnoSostegnoSostegnoSostegno    aaaalle impreselle impreselle impreselle imprese    

Offrire alle impreso del proprio territorio sia sul fronte amministrativo velocizzando le 

procedure burocratiche ed attraverso una loro semplificazione sia su quello industriale 

supportando le piccole e medie imprese, attraverso la promozione di forme contrattuali in grado 

di fare sistema tra le aziende 

 

 

PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 04 PROGRAMMA 04 –––– RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di 

pubblica utilità e degli altri settori economici 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ----    Sportello Unico Sportello Unico Sportello Unico Sportello Unico per le Attività Produttiveper le Attività Produttiveper le Attività Produttiveper le Attività Produttive 

Garantire presso l’Unione Montana Feltrina uno sportello alle imprese idoneo a coordinare 

tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i 

procedimenti, a dare tutte le informazioni necessarie per l'avvio dell'attività o per ogni altro  

adempimento previsto nel ciclo di vita di un’impresa.    

    

    

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14 

 

Mantenere i livelli occupazionali del territorio comunale. Favorire la semplificazione degli 

adempimenti che mettono in relazione le imprese con la Pubblica Amministrazione 

    

    

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 14    

    

Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze 

del responsabile del Servizio Area Economico Finanziaria 

 

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 1MISSIONE 1MISSIONE 1MISSIONE 14444 
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Per gli obiettivi stabiliti nella missione 14 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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Lavoro e formazione professionaleLavoro e formazione professionaleLavoro e formazione professionaleLavoro e formazione professionale    –––– Missione 15 Missione 15 Missione 15 Missione 15    
 

PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 –––– SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento 

professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per 

l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Favorire l'incontro tra domanda e offerta Favorire l'incontro tra domanda e offerta Favorire l'incontro tra domanda e offerta Favorire l'incontro tra domanda e offerta    

Promuovere l'incontro tra gli studenti degli istituti professionali, grazie alla collaborazione con 

le scuole superiori delle città vicine (Feltre, Valdobbiadene e Montebelluna), e le industrie 

locali e la Pubblica Amministrazione attraverso attività di stage. Promuovere tramite lo 

sportello sociale anche le informazioni necessarie ad orientare i giovani e le donne nel mondo 

del lavoro. Collaborare con i Centri di Occupazione del Lavoro – Ufficio Badanti per segnalare 

posti di lavoro   

    

 

 

PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA 03 –––– SOSTEGNO ALL'OCCUPA SOSTEGNO ALL'OCCUPA SOSTEGNO ALL'OCCUPA SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONEZIONEZIONEZIONE    

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per 

l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche 

e aziendali. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.  

 

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 –––– Sostegno ai disoccupati Sostegno ai disoccupati Sostegno ai disoccupati Sostegno ai disoccupati    

Supporto ai disoccupati che hanno perso i requisiti per l'accesso agli ammortizzatori sociali 

tramite  i bandi per lavori di pubblica utilità. Predisposizione di un piano di opere di recupero 

ambientale, ristrutturazione e tinteggiatura di locali comuni, sfalcio erba e manutenzione del 

verde pubblico da svolgersi con i lavoratori di pubblica utilità. 

 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15 

 

Sostenere i giovani ad incontrare il mondo del lavoro soprattutto in questo periodo di difficoltà 

economica che colpisce indistintamente giovani e meno giovani. 

Unire la possibilità di aiutare chi è senza lavoro e il bisogno di manutenzione del territorio per 

dare una dignità a chi rischia di perderla e creare un beneficio per tutta la comunità 

 

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 15    
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Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze 

del responsabile del Servizio Area Segreteria  

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 1MISSIONE 1MISSIONE 1MISSIONE 15555 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 15 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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Agricoltura e pescaAgricoltura e pescaAgricoltura e pescaAgricoltura e pesca    –––– Missione 16 Missione 16 Missione 16 Missione 16    
    

PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 –––– SVI SVI SVI SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA LUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA LUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA LUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTAREAGROALIMENTAREAGROALIMENTAREAGROALIMENTARE 

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse  all’agricoltura, per lo sviluppo sul 

territorio delle aree rurali, dei  settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e 

zootecnico 

    

Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1    –––– Iniziative per pubblicizzare il territorio Iniziative per pubblicizzare il territorio Iniziative per pubblicizzare il territorio Iniziative per pubblicizzare il territorio    

Sostegno alle attività ricreative e sociali come la mostra del bestiame all'interno della Festa del 

Ringraziamento, con la vendita di prodotti coltivati in paese e di quelli provenienti 

dall'allevamento del bestiame e dalla lavorazione del latte. 

    

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 16FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 16FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 16FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 16 

 

Sostenere tutte quelle piccole aziende che ancora operano nell'agricoltura ed in particolar modo 

nel settore zootecnico e che sono fonte di ricchezza del territorio. Valorizzare la produzione, il 

consumo e la diffusione dei prodotti del territorio. 

 

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 16PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 16PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 16PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 16    

    

Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze 

del responsabile dell’Area Tecnica della missione 1 

    

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 16MISSIONE 16MISSIONE 16MISSIONE 16 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 16 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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Energia e diversificazione delle fonti energeticheEnergia e diversificazione delle fonti energeticheEnergia e diversificazione delle fonti energeticheEnergia e diversificazione delle fonti energetiche    –––– Missione 17 Missione 17 Missione 17 Missione 17    
 

PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA 01 –––– FONTI ENERGETICHE FONTI ENERGETICHE FONTI ENERGETICHE FONTI ENERGETICHE 

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti 

energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. 

    

Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 Obiettivo n. 1 ––––    Piano d’Azione per l’Energia SostenibilePiano d’Azione per l’Energia SostenibilePiano d’Azione per l’Energia SostenibilePiano d’Azione per l’Energia Sostenibile    

Sostenere e promuovere il risparmio energetico negli edifici pubblici attraverso misure di 

efficientamento energetico e sostenendo la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.  

Il primo step riguarda la predisposizione di un Inventario di Base con una ricognizione dei 

consumi e delle condizioni contrattuali.     

    

Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 Obiettivo n. 2 –––– Ufficio Pubbliche Energie Ufficio Pubbliche Energie Ufficio Pubbliche Energie Ufficio Pubbliche Energie    

Garantire ai cittadini l’apertura di uno sportello mediante convenzione tra diversi comuni della 

provincia di Belluno con la presenza di un tecnico specializzato che dà tutte le necessarie 

informazioni per la promozione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico 

    

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 17FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 17FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 17FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 17 

 

Promuovere e sostenere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili 

 

PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 17PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 17PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 17PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 17    

    

Non vi è una dotazione specifica per questa missione che rientra nell’ambito delle competenze 

del responsabile dell’Area di Segreteria della missione 1 

    

RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO DELLA 

MISSIONE 1MISSIONE 1MISSIONE 1MISSIONE 17777 

 

Per gli obiettivi stabiliti nella missione 17 sono a disposizione le dotazioni necessarie e sono 

assegnate con il PEG.  
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Fondi e accantonamenFondi e accantonamenFondi e accantonamenFondi e accantonamentitititi    –––– Missione 20 Missione 20 Missione 20 Missione 20    
 

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.  

Fondo di riserva Fondo di riserva Fondo di riserva Fondo di riserva     

anno 2016 € 4.656,51  

anno 2017 € 4.614,04 

Fondo crediti di dubbia esigibilità Fondo crediti di dubbia esigibilità Fondo crediti di dubbia esigibilità Fondo crediti di dubbia esigibilità     

anno 2016 € 17.776,14 

anno 2017 € 17.776,14 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 20FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 20FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 20FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 20 

 

Garantire la sostenibilità di spese impreviste e gli equilibri di bilancio.     

Debito puDebito puDebito puDebito pubblicobblicobblicobblico    –––– Missione 50 Missione 50 Missione 50 Missione 50    

 

Sono comprese le spese per il rimborso dei mutui come già evidenziate nella sezione strategica. 

 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 50FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 50FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 50FINALITÀ DA CONSEGUIRE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 50 

 

Sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di 

ammortamento.  
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Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già 
assuntiassuntiassuntiassunti    

 

Gli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti rispetto al periodo temporale del 

documento di programmazione economico-finanziario presentano i seguenti valori: 

Gli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti rispetto al periodo temporale del 

documento di programmazione economico-finanziario presentano i seguenti valori: 

- anno 2016: € 62.696, 39 

- anno 2017: € 44.141,42   

- anno 2018: non è possibile ad oggi stabilire l'ammontare degli impegni pluriennali in quanto la 

procedura informatica permette di visualizzare solamente il triennale 2015/2017  

    

Valutazione sulla situazione economicoValutazione sulla situazione economicoValutazione sulla situazione economicoValutazione sulla situazione economico----finanziaria degli finanziaria degli finanziaria degli finanziaria degli 
organismi gestionali esterniorganismi gestionali esterniorganismi gestionali esterniorganismi gestionali esterni    

 

In riferimento alla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali la valutazione è 

basata sui bilanci societari pervenuti. È possibile affermare che nessuna delle società partecipate 

necessita di un intervento in termini di ripiano perdite da parte del nostro ente. 

 

Analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli Analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli Analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli Analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli 
strumenti urbanistici vigentistrumenti urbanistici vigentistrumenti urbanistici vigentistrumenti urbanistici vigenti    

 

I titolari di concessioni edilizie o permessi di costruzione devono versare all'ente una somma che 

è la contropartita per il costo che l'ente deve sostenere per realizzare le opere di 

urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in 

materia di edilizia e di urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e 

secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare 

e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della 

concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può 

realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, 

del contributo dovuto.     
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Programmazione personale, opere pubbliche e patrimonioProgrammazione personale, opere pubbliche e patrimonioProgrammazione personale, opere pubbliche e patrimonioProgrammazione personale, opere pubbliche e patrimonio    
 

Questa sezione analizza le tematiche del personale, delle opere pubbliche e del patrimonio con 

uno sguardo ai vincoli di legge che riducono il margine di manovra delle amministrazioni. L'ente, 

infatti, deve approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle 

opere pubbliche con l'annesso elenco annuale, il piano di valorizzazione e delle alienazioni 

immobiliari. Sono adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio dato che queste decisioni 

pluriennali incidono sulle previsioni contabili e sugli stanziamenti.  

 

Per quanto riguarda i vincoli in materia di personale l'ente, soggetto a patto di stabilità, deve 

ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso 

la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile oltre che 

contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle disposizioni dettate per 

le amministrazioni statali. Inoltre si devono snellire le strutture amministrative anche con 

accorpamenti di uffici. 

 

Gli interventi in materia di opere pubbliche vanno svolti in conformità con il programma triennale 

e con gli aggiornamenti annuali. L'ente deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e 

le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando le azioni da intraprendere e la stima 

dei tempi per la realizzazione e il successivo collaudo. Occorre, inoltre, fare una previsione dei 

fabbisogni finanziari in termini di competenza e di cassa. Per la copertura delle opere si dovrà 

anche fare riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato, ove esistente.  

 

Infine, per le alienazioni immobiliari, l'ente deve deliberare tramite Giunta l'elenco dei beni da 

vendere che non sono necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Il piano deve poi 

essere approvato dal Consiglio Comunale. L'inserimento degli immobili nell'elenco comporta la 

loro riclassificazione tra i beni del patrimonio disponibile con la conseguente nuova destinazione 

urbanistica. Gli immobili alienabili sono sostanzialmente aree concesse in diritto di superficie, 

appartamenti ex ater, reliquati stradali o porzioni di aree.  

 

Con l'aggiornamento del 20 maggio 2015, oltre alle programmazioni già viste, vanno inseriti 

anche il piano di razionalizzazione e il piano degli incarichi.  
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Programmazione e fabbisogno di pProgrammazione e fabbisogno di pProgrammazione e fabbisogno di pProgrammazione e fabbisogno di personaleersonaleersonaleersonale    
 

I dipendenti con decorrenza 01/01/2015, sono stati tutti completamente trasferiti all’Unione dei 

Comuni del Basso Feltrino  Sette Ville. 

Gli organi di vertice dell'ente sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del 

personale, compreso quello delle categorie protette. Inoltre, gli enti soggetti a patto di stabilità, 

devono ridurre l'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto al totale delle spese 

correnti per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore 

funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.  

Il turn over del personale collocato in quiescenza sarà effettuato nei limiti di legge e rispetto alla 

nuova normativa che impone l'assorbimento del personale proveniente dalla Province.  

Come già evidenziato nella sezione strategica “Disponibilità e gestione delle risorse umane” per 

la programmazione del personale si fa riferimento a quanto deliberato dall’Unione e nel caso 

specifico in quanto previsto nel DUP 2016-2018 della stessa. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 15 luglio 2015 è stato approvato il piano 

triennale 2015-2016-2017 del fabbisogno di personale di cui all’articolo 91 del d.Lgs. n. 

267/2000 che verrà riapprovato per il prossimo triennio in sede di approvazione del prossimo 

bilancio  

 

Opere pubbliche e investimenti programmatiOpere pubbliche e investimenti programmatiOpere pubbliche e investimenti programmatiOpere pubbliche e investimenti programmati    
 

L'ente con cadenza annuale pianifica la propria attività di investimento e valuta l'attivazione di 

nuovi interventi o l'ultimazione delle opere già in corso. Contemporaneamente all'approvazione 

del bilancio di previsione sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi 

che saranno finanziati con tali mezzi.  

Con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 21/10/2015 è stata effettuata la ricognizione dei 

beni immobili di proprietà comunalebeni immobili di proprietà comunalebeni immobili di proprietà comunalebeni immobili di proprietà comunale    

Con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 21/10/2015 è stato approvato il  piano triennale 

delle opere pubbliche 2016/2018 

Quest’ultimo è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui 

al seguente link: 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbProgrammi/InitTrovaProgrammi.do    

Nella sezione strategica sono riportati i principali investimenti programmati per il triennio 

2016/2018. 
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Alienazione e valorizzazione del patrimonioAlienazione e valorizzazione del patrimonioAlienazione e valorizzazione del patrimonioAlienazione e valorizzazione del patrimonio    

 

Come dal Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari adottato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 84 del 21/10/2015 allo stato attuale, nel territorio comunale ricadono i 

seguenti beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di 

dismissione: 

 

 

e di acquisto: 

 

 

Piano della razionalizzazionePiano della razionalizzazionePiano della razionalizzazionePiano della razionalizzazione    
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2015, è stato approvato il Piano 

triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di 

cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007, che verrà riapprovato per il prossimo 

triennio in sede di approvazione del prossimo bilancio 
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Piano degli incarichiPiano degli incarichiPiano degli incarichiPiano degli incarichi    
 

Il piano degli incarichi di studio ricerca e consulenza relativo agli anni 2015-2017 è stato 

predisposto nel rispetto dei limiti stringenti stabiliti dal D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 

101/2013.  

 

Per il nostro ente la spesa annua per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza 

non deve superare € 2.397,68.- pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 di € 11.988,44. 

 
 

SERVIZIOSERVIZIOSERVIZIOSERVIZIO    OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    ImportoImportoImportoImporto    

Amministrativo  

 

Consulenza legale su 

questioni complesse che 

possono avere ad oggetto 

attività rientranti nelle 

attribuzioni del servizio. 

0,00 

Contabile 
Consulenza legale su 

questioni complesse che 

possono avere ad oggetto 

attività rientranti nelle 

attribuzioni del servizio. 

0,00 

Tecnico Studio e consulenze 

propedeutiche e/o di 

supporto alla predispo-

sizione ed elaborazione di 

strumenti urbanistici (ivi 

compresi piani e strumenti 

attuativi) ed alla gestione 

di pratiche edilizie di 

particolare complessità 

tecnico-giuridica. 

2.397,68 
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Inammissibilità e improcedibilitàInammissibilità e improcedibilitàInammissibilità e improcedibilitàInammissibilità e improcedibilità    
Sono inammissibili e improcedibili le deliberazioni di consiglio o di giunta che risultino incoerenti 

con il Documento Unico di Programmazione, con il bilancio di previsione o con il Piano esecutivo 

di gestione. 

Si intendono incoerenti quelle deliberazioni che: 

a)contrastano con le finalità dei programmi contenuti nel DUP; 

b)sono incompatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di 

investimento; 

c)sono incompatibili con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento del DUP; 

d)sono incompatibili con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma di spesa; 

e)contrastano con gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione. 

Le proposte di deliberazione non coerenti con il DUP per difformità o contrasto con gli indirizzi 

e le finalità dei programmi sono da considerarsi inammissibili. Le proposte che rilevano 

insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità 

della spesa ovvero tra le risorse disponibili e quelle necessarie per la realizzazione del nuovo 

programma sono da considerarsi improcedibili. 

L’inammissibilità è pronunciata dal presidente dell’organo collegiale ed impedisce la 

presentazione della proposta, secondo le norme regolamentari. 

L’improcedibilità è pronunciata dal presidente dell’organo collegiale ed impedisce la trattazione 

della proposta fino a quando non vengono apportate le modifiche necessarie. 

I responsabili dei servizi, per mezzo del parere di regolarità tecnica, il responsabile del servizio 

finanziario, per mezzo del parere di regolarità contabile, o il Segretario comunale, per le 

proposte di deliberazione che, in quanto meri atti di indirizzo, non necessitano di pareri, 

effettuano un’azione di controllo preventivo sulla coerenza delle proposte di deliberazione con il 

DUP. 

La pronuncia di inammissibilità o improcedibilità delle proposte di deliberazione incoerenti con il 

DUP, sulle quali sia stato reso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, non 

consente l’accantonamento di fondi e determina la cancellazione dei vincoli già posti sugli 

stanziamenti di bilancio. 




