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IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo
conto della possibile evoluzione della gestione dell’Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse
nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’Ente. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale
da consentire ai portatori di interesse di:

1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di  bilancio, i  risultati  che l’Ente si propone di
conseguire;

2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il
collegamento tra: ✔ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;✔ i portatori di interesse di riferimento;✔ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;✔ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal  D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal  Documento
Unico di Programmazione (DUP).
Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio
di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del
PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

• è lo  strumento  che permette l'attività strategica ed operativa degli  Enti  locali  e consente di
fronteggiare  in  modo  permanente,  sistematico  ed  unitario  le  discontinuità  ambientali  e
organizzative;

• costituisce, nel  rispetto del  principio di  coordinamento e coerenza dei  documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

• si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari  a quello del mandato amministrativo, la seconda pari  a
quello del bilancio di previsione.

• deve essere, di  norma, presentato dalla Giunta al  Consiglio entro  il  31 luglio,  salvo proroghe
ministeriali.
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LA SEZIONE STRATEGICA 

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui
all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. 

Il  quadro  strategico  di  riferimento  è  definito  anche  in  coerenza  con  le  linee  di  indirizzo  della
programmazione Regionale e tenendo conto del  concorso al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi
generali di finanza pubblica:

• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del
mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, 

• le politiche di  mandato  che l’Ente vuole sviluppare nel  raggiungimento  delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali

• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato
nel  corso  del  mandato  in  maniera sistematica e trasparente,  per  informare i  cittadini  del  livello  di
realizzazione dei  programmi, del  raggiungimento degli  obiettivi  e delle collegate aree di  responsabilità
politica o amministrativa.

Nel  primo anno del  mandato amministrativo,  individuati  gli  indirizzi  strategici,  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 definiti  con riferimento all’Ente. Per ogni
obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve
fornire per il suo conseguimento.

L’individuazione degli  obiettivi  strategici  consegue a un processo conoscitivo di  analisi  strategica delle
condizioni esterne all’Ente e di  quelle interne, sia in termini attuali  che prospettici  e alla definizione di
indirizzi generali di natura strategica.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

Il  Governo presenta il  Documento di  Economia e Finanza (DEF) 2018 in un  momento di  transizione
caratterizzato dall’avvio dei lavori della XVIII legislatura. Tenuto conto del nuovo contesto politico, il Governo
non ha formulato un nuovo quadro programmatico: il DEF 2018 si limita alla descrizione dell'evoluzione
economico-finanziaria internazionale, all’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e al
quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, alla luce degli effetti della Legge di Bilancio per il
2018. Le politiche economiche adottate negli ultimi anni hanno accompagnato l’Italia nello sforzo collettivo
di superare la lunga e drammatica crisi economica e finanziaria che tra il 2007 e il 2013 ha causato una
caduta del PIL pari a circa 9 punti percentuali, lasciando profonde ferite nel tessuto sociale in termini di
reddito disponibile, disoccupazione, disuguaglianze e sfiducia. Lungo un percorso difficile e in salita, un
sentiero stretto tra l’esigenza di interrompere l’aumento del debito pubblico (la cui incidenza sul prodotto è
cresciuta di circa 29 punti percentuali tra il 2007 e il 2013) e al tempo stesso sostenere l’attività economica,
l’economia italiana è riuscita a realizzare un significativo recupero in termini  di  crescita,  occupazione,
produzione industriale, export, domanda interna, clima di fiducia; nel contempo è proseguita – graduale ma
ininterrotta – l’azione di consolidamento dei conti pubblici.

Il rafforzamento della crescita nel 2017 e le buone prospettive per l’anno in corso consentono di nutrire una
ragionevole  fiducia nel  proseguimento della dinamica positiva degli  indicatori  occupazionali.  I  rinnovi
contrattuali e il venir meno dei vincoli sulle nuove assunzioni (turnover) nella PA, con conseguenti nuovi
ingressi  attesi  nel  settore e in particolare nelle Forze dell’ordine, contribuiranno al miglioramento delle
condizioni sul mercato del lavoro. Altri impieghi delle risorse pubbliche hanno riguardato misure di rilancio
dell’occupazione e degli investimenti pubblici e privati, di riduzione della pressione fiscale sulle imprese e
sulle  famiglie,  in  particolare  quelle  a reddito  medio-basso.  E misure  per  l’inclusione sociale:  grazie
all’introduzione del  Reddito di  Inclusione (REI), per  la prima volta l’Italia si  è dotata di uno strumento
nazionale e strutturale di  lotta alla povertà attraverso il  sostegno al reddito e l’accompagnamento alla
ricerca di occupazione quale strumento fondamentale dei processi inclusivi. Gli interventi di contrasto alla
crisi e a sostegno della ripresa hanno beneficiato delle complementarità offerte dalle riforme strutturali, che
hanno prodotto progressi su numerosi fronti. Tra questi, l’efficienza della giustizia civile, il funzionamento
del mercato del lavoro, la solidità del sistema bancario e del mercato dei capitali, la capacità competitiva
delle imprese.

Nel 2017 la crescita del PIL è aumentata visibilmente, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, dalla
politica monetaria dell’Eurozona, da una politica di bilancio moderatamente espansiva e dagli interventi di
riforma strutturale adottati negli ultimi anni in molti settori, quali la scuola, il mercato del lavoro, la Pubblica
Amministrazione, la giustizia civile e in tema di prevenzione della corruzione. Nell’anno è proseguita la
crescita dell’occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione. Le prospettive restano favorevoli anche
per il  2018, anno in cui si  prevede una crescita dell’1,5 per cento. Va tuttavia sottolineato che a livello
globale sono presenti dei rischi legati a paventate politiche protezionistiche e all’apprezzamento dell’Euro.
Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i principali fattori di traino all’espansione economica
restano validi:  le imprese italiane prevedono di  aumentare gli  investimenti  rispetto all’anno scorso e il
commercio mondiale continuerà a crescere. L’andamento  del  PIL è previsto  rallentare lievemente nei
prossimi  anni, in linea con le aspettative sul  ciclo economico internazionale. Esso dovrebbe comunque
mantenersi ben al disopra della crescita di trend o potenziale. Il quadro tendenziale di finanza pubblica si
iscrive nel percorso che a partire dal 2014 ha assicurato una costante riduzione del rapporto deficit/PIL e la
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stabilizzazione di quello debito/PIL, di cui si è avviata la riduzione. L’indebitamento netto tendenziale riflette
un’accelerazione del processo di riduzione del deficit: stimato all’1,6 per cento per il 2018, si prevede possa
scendere allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e sarebbe seguito dal pareggio di bilancio nel 2020 e da un
surplus dello 0,2 per cento del PIL nel 2021. La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli
anni  successivi  porterà  al  conseguimento  di  un  sostanziale  pareggio  di  bilancio  nel  2020-2021 e
all’accelerazione del processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si porterebbe al 122 per cento del
PIL nel 2021.

Più volte infine nei documenti di programmazione si è evidenziata la centralità degli investimenti, pubblici e
privati, ai  fini del  rilancio della produttività e del potenziale di crescita. Se si  può essere relativamente
soddisfatti in merito alla ripartenza degli investimenti privati (gli investimenti fissi lordi delle società non
finanziarie hanno segnato nel  2017 un aumento del 7,3 per cento), quelli  pubblici  continuano invece a
risentire della forte riduzione degli stanziamenti in conto capitale operati negli anni più duri della crisi; per il
loro pieno rilancio bisognerà continuare a insistere su più efficienti procedure di progettazione, gestione dei
progetti e monitoraggio della spesa.

1.2 - LA REGOLA DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Il  contributo  di  Regioni,  Province e  Comuni  al  conseguimento  dell’obiettivo  di  indebitamento  netto
perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di  Stabilità e Crescita è disciplinato dalla regola del
pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016.

Il percorso di superamento del Patto di Stabilità Interno è stato consolidato con le nuove norme introdotte
nell’agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini  di  competenza tra entrate
finali  e spese finali, al  netto delle voci attinenti  all’accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di
previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 ha seguito l’entrata in vigore della riforma contabile degli
enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

i. il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le amministrazioni territoriali;

ii. il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le Regioni, le Province Autonome
di Trento e di Bolzano, le Città Metropolitane, le Province e tutti i Comuni, a prescindere dal numero di
abitanti.  Rimangono  fermi  gli  obblighi  di  comunicazione,  di  monitoraggio  e certificazioni  attestanti  il
conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le norme hanno ampliato le possibilità di  finanziamento degli  investimenti  sul territorio. In un’ottica di
sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti
fermi i principi generali, in particolare:

i. il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare
spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;

ii. le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata
non superiore alla vita utile dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti
di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Dall’altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che
attraverso  il  ricorso  al  debito,  anche  tramite  l’utilizzo  dei  risultati  d’amministrazione  degli  esercizi
precedenti. Le operazioni di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di
investimento sono demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti  di  solidarietà nazionale. Le intese
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devono, comunque, assicurare il  rispetto degli  obiettivi  di  finanza pubblica per  il  complesso degli  enti
territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà nazionale
devono,  comunque,  assicurare il  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza pubblica del  complesso degli  enti
territoriali. La normativa vigente prevede l’inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali
del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già
accertate nell’esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi.
Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste
utili  alla determinazione dell’equilibrio complessivo genera effetti  espansivi  soprattutto per  la spesa in
investimenti da parte dei Comuni.

Va comunque evidenziato che con la L. di Stabilità  2019 n. 145/ 2018 ha disapplicato la c.d. disciplina del
Pareggio di Bilancio,  introdotta  dalla L. di stabilità 2016.

Pertanto, ad oggi, gli Enti sono tenuti a rispettare solamente la disciplina degli equilibri previsti dall’art. 162
D.lgs. 267/2000.
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2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA 

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le
caratteristiche e le peculiarità del  territorio,  delle attività e dei  residenti  e/o di  chi  interagisce con il
territorio stesso. 

Si tratta di dati attinti  dall’anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate
messa a disposizione dell’Ente in forma sintetica. 

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA 

Popolazione legale al censimento (2011) 891

Popolazione residente al 31 dicembre 2017 858

di cui: maschi 420

femmine 438

nuclei familiari 421

comunità/convivenze 0

Popolazione al 1.1.2017 860

Nati nell'anno 5

Deceduti nell'anno 10

Saldo naturale -5

Immigrati nell'anno 39

Emigrati nell'anno 36

saldo migratorio +3

Tasso di natalità ultimo quinquennio

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

0,92 0,81 0,59 0,35 0,58

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

1,83 1,39 1,23 0,35 1,16
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2.2- ECONOMIA INSEDIATA 

Settore Sedi 
Anno
2016 

Addetti 
Anno
2016 

Sedi 
Anno
2017 

Addetti 
Anno
2017 

Agricoltura, silvicultura, pesca 12 18 12 18

Estrazioni di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere 13 22 13 22

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore

Fornitura di acqua, reti fognarie

Costruzioni 12 32 12 32

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazioni 7 9 7 9

Trasporto e magazzinaggio 2 2 2 2

Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione 13 45 13 45

Servizi di informazione e comunicazione 0 0 0 0

Attività finanziarie e assicurative

Attività immobiliari 1 2 1 2

Attività professionali, scientifiche e tecniche 1 1

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2 2 2 2

Istruzione 1 5 1 5

Sanità e assistenza sociale

Attività artist iche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1 1 1 1

Altre attività di servizi 2 5 2 5

Imprese non classificate

TOTALE 66 143 67 144
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2.3 - IL TERRITORIO 

COMUNE DI VODO DI CADORE 

Superficie in Kmq  46,17

Risorse idriche Laghi  n. 1 -  Torrenti  n. 3

Strade

Statali Km 6,0 Provinciali Km 0,00 Comunali Km 35,749

Vicinali Km Autostrade Km 0,00

Piani e Strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato SI/NO SI  (1988)

Piano regolatore approvato SI/NO SI  (1989)

Programma di fabbricazione SI/NO NO

Piano edilizia economica e popolare SI/NO NO

Piano Insediamento Produttivi

Industriali SI/NO NO

Artigianali SI/NO NO

Commerciali SI/NO NO

Altri strumenti (specificare) SI/NO

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e
pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)
SI/NO SI

Se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 0,00 0,00

P.I.P. 0,00 0,00
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2.4 - LE STRUTTURE 

Esercizio in
corso

Programmazione pluriennale

Tipologia n 2018 2019 2020 2021 

Asili nido 0 0 0 0

Scuole materne 1 1 1 1

Scuole elementari 1 1 1 1

Scuole medie 0 0 0 0

Strutture residenziali per anziani 0 0 0 0

Farmacie Comunali n 0 0 0 0

Rete fognaria in

Bianca Km

Nera Km

Mista Km 12 12 12 12

Esistenza depuratore SI/NO SI SI SI SI

Rete acquedotto Km 8,8 8,8 8,8 8,8

Attuazione servizio idrico integrato SI/NO SI SI SI SI

Aree verdi, parchi, giardini
n

hq

Punti luce illuminazione pubblica n 239 239 239 239

Rete gas Km

Raccolta rifiuti in quintali:

civile

industriale

Raccolta differenziata SI/NO SI SI SI SI

Esistenza discarica SI/NO NO NO NO NO

Mezzi operativi n 4 4 4 4

Veicoli 2 2 2 2

Centro elaborazione dati 0 0 0 0

Personal computer 7 7 7 7

Altre Strutture (Specificare) n Posti n Posti n Posti n Posti n
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3 - INDICATORI ECONOMICI 

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

Le sezioni  che seguono illustrano gli  indicatori  finanziari  ed economici  generali  calcolati  sui  dati  della
gestione  2017; il  raffronto con quelli  relativi  ai  rendiconti  2016 e  2015 permette di  valutare i  risultati
conseguiti  dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della
riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA 

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo
complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita
dall’Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali
risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’Ente di reperire con mezzi propri
le  risorse  necessarie  al  finanziamento  di  tutte  le  spese  di  funzionamento  dell’apparato  comunale,
erogazione di servizi ecc…

L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e
di  progressiva  fiscalizzazione  locale.  Il  sistema  finanziario  degli  Enti  locali,  in  passato  basato
prevalentemente sui  trasferimenti statali, è ora basato sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla
capacità dell’Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della
collettività. 

L’Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti
che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate
proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di
liberare risorse per altri servizi.

INDICE  2015 2016 2017 

Autonomia Finanziaria=
Entrate Tributarie + Extratributarie

94,028% 96,080% 96,498%
Entrate Correnti
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3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE 

Sono indicatori che consentono di individuare l’onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti
dall’Ente. 

INDICE  2015 2016 2017 

Pressione entrate
proprie pro-capite =

Entrate Tributarie + Extratributarie
1.110,91 1.027,99 1.104,40

N.Abitanti

INDICE  2015 2016 2017 

Pressione tributaria
pro-capite =

Entrate Tributarie 
964,48 871,64 958,81

N.Abitanti

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO 

L’amministrazione dell’Ente nell’utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è
prevalentemente  vincolato  da impegni  di  spesa a lungo  termine  già assunti  in  precedenti  esercizi.
Conoscere,  pertanto,  il  grado di  rigidità del  bilancio  permette di  individuare quale sia il  margine di
operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE  2015 2016 2017 

Rigidità strutturale=

Spese Personale + Rimborso mutui e
interessi 39,468% 41,742% 35,504%

Entrate Correnti

Le spese fisse impegnate, per  prassi, sono le spese del  personale, le spese per il  rimborso della quota
capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all’unità tanto minori sono le possibilità di
manovra dell’amministrazione che si  trova con  gran  parte delle risorse correnti  già utilizzate  per  il
finanziamento delle spese per  il  personale e il  rimborso della quota capitale e interessi  dei  mutui  in
scadenza.

In realtà, il  grado di  rigidità strutturale è notevolmente superiore all’indice sopra calcolato, in quanto
sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas,
energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..). 
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Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al
costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

INDICE  2015 2016 2017 

Rigidità per costo
personale=

Spese Personale 
29,523% 31,123% 26,554%

Entrate Correnti

INDICE  2015 2016 2017 

Rigidità per
indebitamento=

Rimborso mutui e interessi
9,945% 10,619% 8,951%

Entrate Correnti

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE 

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del
personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del
Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino 

INDICE  2015 2016 2017 

Rigidità strutturale
pro-capite=

Spese Personale + Rimborso mutui e
interessi 466,30 446,61 406,34

N.Abitanti

INDICE  2015 2016 2017 

Rigidità costo del
personale pro-capite=

Spese Personale 
348,80 332,99 303,90

N.Abitanti

INDICE  2015 2016 2017 

Rigidità indebitamento
pro-capite=

Rimborso mutui e interessi
117,49 113,62 102,44

N.Abitanti

3.5 - COSTO DEL PERSONALE 

L’erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell’Ente, nella quale l’onere
del personale assume un’importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:
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• parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l’incidenza
del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-
capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti: 

• rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle
entrate  correnti;  in  pratica viene analizzato  quanto  delle entrate  correnti  è utilizzato  per  il
finanziamento delle spese per il personale. 

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE  2015 2016 2017 
Incidenza spesa

personale sulla spesa
corrente=

Spesa Personale 
35,975% 36,186% 32,357%Spese Correnti del titolo 1°

INDICE  2015 2016 2017 

Rigidità per costo
personale pro-capite=

Spesa Personale 
348,80 332,99 303,90

N.Abitanti

INDICE  2015 2016 2017 

Rigidità per costo
personale=

Spese Personale 
29,523% 31,123% 26,554%

Entrate Correnti
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4 - II° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza Previsioni di
Competenza

2017

Dati gestionali
(stanziamenti F.P.V./

accertamenti e
impegni) al 2017

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali) (2)

(+) 28.854,18 28.854,18

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da 
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)

(+) 48.899,12 48.899,12

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)

(-) 0,00 5.049,02

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3) (+) 77.753,30 72.704,28

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 832.058,68 822.659,98

-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 38.634,70 34.389,29

-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica (-) 975,66 975,66

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 37.659,04 33.413,63

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 158.377,87 124.915,80

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 446.604,09 418.933,07

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3) (+) 70.000,00 70.000,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 901.751,22 805.836,56

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2) (+) 38.361,31 38.361,31

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4) (-) 6.014,39 0,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5) (-) 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5) (-) 5.190,17 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 928.907,97 844.197,87

I1) Titolo 2 - Spese in c/  capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 634.075,33 584.826,96

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) (2)

(+) 54.826,64 54.826,64

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4) (-) 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5) (-) 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 688.901,97 639.653,60

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (-) 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3) (-) 0,00 0,00

N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

4.643,04 58.775,29

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 0,00 0,00

P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI 
COMPETENZA (N-O) (6)

4.643,04 58.775,29

Sezione 2 - Informazioni
Aggiuntive

Previsioni annuali
aggiornate 2017

Previsioni annuali
aggiornate 2018

Previsioni annuali
aggiornate 2019
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Ai sensi dell’articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive
esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 

Servizio
Modalità di 
svolgimento

Scadenza 
affidamento

Servizio  energia  e  gestione  elettrica  degli  edifici,  degli

impianti,della  rete  di  illuminazione  pubblica,   gestione  del

calore ed efficientamento energetico .

Adesione a convenzione Consip e lavori  di  manutenzione in economia o affidati
tramite appalto

Servizio illuminazione votiva alle sepolture Non svolto

Servizio gestione aree di sosta a pagamento Non svolto

Servizio gestione palestre Non svolto

Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia

Servizio di  assistenza domiciliare per  anziani,  persone con  disabilità  e nuclei
familiari in difficoltà.

Il servizio è delegato all'Unione Montana della Valle del Boite e alla U.L.S.S. n.1

Servizio di gestione impianti sportivi comunali La gestione degli  impianti  sportivi  avviene in  via diretta e con  la
collaborazione della A.S.D. Vodo con la quale è stata stipulata una
convenzione.

Servizi comunali di supporto scolastico Il servizio viene svolto in convenzione con l’Unione Montana della Valle del
Boite.

Servizio di gestione rifiuti solidi urbani la gestione del servizio è stata delegata alla Unione Montana della Valle del Boite  la
quale ha appaltato il servizio ad una impresa esterna
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Servizio gestione trasporto pubblico locale Non svolto
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6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE 

Come previsto dall’art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società
partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

Identificativo
Fiscale

Sede Indirizzo
Internet

Forma
Giuridica

Settore di
Attività

Quota di
Partecipazione

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a., con sede a Belluno in Via Tiziano Vecellio nr. 27/29 C.F. e P.I. 00971870258 - Quota di partecipazione: 1,49% composta da 60
azioni ordinarie per il valore di € 30.000,00 – servizio idrico e gas, PEC gsp@cert.ip-veneto.net

Bim Belluno Infrastrutture S.p.a., con sede a Belluno in Via Tiziano Vecellio nr. 27/29 C.F. e P.I. 00971880257 - Quota di partecipazione: 1,33% composta da 187
azioni ordinarie pari a nominali € 93.500,00 – servizio idrico e gas, PEC infrastrutture@cert.ip-veneto.net
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7 - OPERE PUBBLICHE 
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI 

 

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI  

RESIDUI AL
31.12.2018

PREVISIONI 
2018

PREVISIONI 
2019

PREVISIONI 
2020

PREVISIONI 
2021

Cap. 3000/0 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATERNA RIFERIMENTO ENTRATA CAP.5000 0,00 2.658,38 10.000,00 0,00 0,00

Cap. 3001/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI 0,00 0,00 9.000,00 10.000,00 0,00

Cap. 3009/0 SPESE PER MIGLIORAMENTO E RECUPERO NATURALISTICO SPAZI APERTI PIANO SVILUPPO RURALE 
2007/2013 (DGR 745 DEL 15.3.2010) - RIF. ENTRATA 4008

2.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3010/0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA INTERVALLIVA VODO-ZOPPE' 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

Cap. 3050/3 ACQUISIZIONE TERRENI 0,00 8.500,00 9.000,00 0,00 0,00

Cap. 3050/4 SPESE NOTARILI - ACCORDO RIFUGIO G.P. TALAMINI 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3053/1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA  EX STAZIONE FERROVIARIA DI VODO 
DI CADORE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3100/2 REALIZZAZIONE CISTERNA AD USO IDRICO PRESSO RIFUGIO G.P. TALAMINI 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

Cap. 3102/0 PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE STRADA VINIGO-GREANES (FINANZIATO CON 
OO.UU.)

1.866,60 9.780,98 0,00 0,00 0,00

Cap. 3102/1 REALIZZAZIONE NUOVO TRACCIATO STRADA VINIGO-GREANES 0,00 0,00 195.913,00 0,00 0,00

Cap. 3102/2 ACQUISIZIONE/ESPROPRI TERRENI PER REALIZZAZIONE STRADA VINIGO-GREANES 7.671,07 12.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3107/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PALADA 0,00 6.000,00 6.500,00 0,00 0,00

Cap. 3108/0 INCARICO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 0,00 742,24 0,00 0,00 0,00

Cap. 3110/0 LAVORI DI RESTAURO CAMPANILE CHIESA S. GIOVANNI BATTISTA - VINIGO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

Cap. 3112/0 REDAZIONE ELABORATI PER APPROVAZIONE P.A.T. 0,00 409,72 0,00 0,00 0,00
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Cap. 3123/0 INTERVENTI VARI PER SCUOLA MATERNA ASILO 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3130/0 RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA IMMOBILE VINIGO (SEDE A.N.A.) - FINANZIATA CON ENTRATA ENEL 
(CAP. 1013/2)

8.512,55 33.640,52 0,00 0,00 0,00

Cap. 3131/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MURO CONTENIMENTO VIA SAVILLA E PARAPETTO RUOTA IDRAULICA 
(FINANZIATA CON ENTRATA STRAORDINARIA ENEL - VEDI CAP. ENTRATA 1013/2)

15,14 15.393,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3134/0 REINSTALLAZIONE PARANEVE E RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA - IMPIANTI SPORTIVI PALADA 
(FINANZIATA CON ENTRATA ENEL VEDI CAP 1013/2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3137/0 PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMIO SCUOLA 
ELEMENTARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI IMMOBILIARI)

4.694,56 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3138/0 ACCATASTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PALADA (FINANZIATO CON ALIENAZIONI MOBILIARI) 0,00 4.293,18 0,00 0,00 0,00

Cap. 3141/0 OPERE DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 39.305,21 41.707,35 0,00 0,00 0,00

Cap. 3142/0 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - SCUOLA PRIMARIA 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

Cap. 3144/0 ACCATASTAMENTO TETTORIA RIFUGIO TALAMINI 2.283,84 2.283,84 0,00 0,00 0,00

Cap. 3150/0 ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE SIPAL-MAGGIOLI PER ANAGRAFE 10.321,20 10.500,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3200/0 VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA A FINI TURISTICO-AMBIENTALI - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' 
E FRUIBILITA'

230,09 3.793,54 0,00 0,00 0,00

Cap. 3200/1 VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA A FINI TURISTICO-AMBIENTALI - MIGLIORAMENTO 
ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' (CONTR. DA COMUNE DI BORCA DI CADORE)

128,90 128,90 0,00 0,00 0,00

Cap. 3201/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' JOU - PEAIO 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00

Cap. 3259/0 ARREDO URBANO (A.A.) 0,00 2.751,70 0,00 0,00 0,00

Cap. 3300/0 EMERGENZA MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA PEAIO-
VINIGO

14.461,15 16.000,00 83.976,00 0,00 0,00

Cap. 3300/1 EMERGENZA MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - SISTEMAZIONE STRADA EXTRAURBANA LOC. SALIME 10.981,56 12.500,00 55.834,00 0,00 0,00

Cap. 3300/2 EMERGENZA MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA 
COMUNALE IN LOC. RONCO

5.197,20 5.197,20 0,00 0,00 0,00

Cap. 3300/3 EMERGENZA MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRIVATO 54,50 9.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3300/4 EMERGENZA MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. SISTEMAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE SALA 580,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
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POLIFUNZIONALE PRESSO SCUOLA MATERNA

Cap. 3300/5 SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. RONCO ALTO 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00

Cap. 3300/6 SISTEMAZIONE FRANA PRESSO RIFUGIO G.P. TALAMINI - LOC. CIANDOLADA 0,00 0,00 3.666,00 0,00 0,00

Cap. 3344/0 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO COPERTURA DI PALADA 53.101,71 65.100,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3390/0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI (A.A.) 955,53 2.200,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3420/0 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRADE COMUNALI (CONTR. REG.) 3.265,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3455/1 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA PEAJO-VINIGO 1.325,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3500/0 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN LOC. VODO DI CADORE 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Cap. 3501/0 SISTEMAZIONE AREA PRESSO MONUMENTO G.P. TALAMINI 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

Cap. 3510/1 ADEGUAMENTO CIMITERO COMUNALE E REALIZZAZIONE SPAZI CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cap. 3605/1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE, INVESTIMENTI E UTILIZZAZIONE PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE 
(A.A. - QUOTA VINCOLATA OO.UU.)

1.682,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3605/2 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO PEAIO 645,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3606/0 SPESE DI INVESTIMENTO DIVERSE (EX FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI) (A.A.) 4.893,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3700/1 IMMOBILE DELLA SCUOLA MATERNA. RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (CONTR. 
STATALE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3705/0 SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA MATERNA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

Cap. 3706/0 SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

Cap. 3800/0 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VODO. ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE 
(CONTR. CONSORZIO BIM)

373,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3800/6 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (C.D. 2° LOTTO) 2.544,00 2.544,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 3801/0 REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLABILE - LOC. VODO 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00

Cap. 3802/0 PROGETTAZIONE RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VINIGO-PEAIO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI 186.471,90 294.124,55 641.389,00 50.000,00 10.000,00
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8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2017 , anno dell’ultimo Rendiconto di Gestione
approvato.

Voce di Stampa 2017

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 costi di impianto e di ampliamento 0,00

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00

5 avviamento 0,00

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00

9 altre 17633,99

Totale immobilizzazioni immateriali 17.633,99

II Immobilizzazioni materiali (3)

1 Beni demaniali 2.526.850,31

        1.1     Terreni     119.747,98

        1.2     Fabbricati     465.815,81

        1.3     Infrastrutture 1.941.286,62

        1.9     Altri beni demaniali     0,00

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 3.056.249,34

        2.1     Terreni  370.298,50

        a     di cui in leasing finanziario     0,00
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        2.2     Fabbricati  2.542.449,72

        a     di cui in leasing finanziario     0,00

        2.3     Impianti e macchinari     0,00

        a     di cui in leasing finanziario     0,00

        2.4     Attrezzature industriali e commerciali     21.880,54

        2.5     Mezzi di trasporto   79.398,90

        2.6     Macchine per ufficio e hardware    1.389,59

        2.7     Mobili e arredi   23.218,49

        2.8     Infrastrutture     0,00

        2.99     Altri beni materiali    17.613,60

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 385.354,09

Totale immobilizzazioni materiali 5.968.453,74

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 863.563,67

        a     imprese controllate     0,00

        b     imprese partecipate   863.563,67

        c     altri soggetti     0,00

2 Crediti verso 0,00

        a     altre amministrazioni pubbliche     0,00

        b     imprese controllate     0,00

        c     imprese  partecipate     0,00

        d     altri soggetti     0,00

3 Altri titoli 57.000,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 920.563,67
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 6.906.651,40

C) ATTIVO CIRCOLANTE 839.132,18

 

Si precisa che questo ente si è avvalso della facoltà di rimandare l’adozione della contabilità economico patrimoniale all’anno 2018 (rendiconto 2018) e pertanto i
dati riportati nella tabella soprastante sono indicati solamente ai fini conoscitivi e non derivano da alcun documento ufficiale.

Si riportano i principali beni immobili suscettibili di valorizzazione economica detenuti dall'Ente nonché le immobilizzazioni finanziarie:

•  Appartamento in località Vinigo, attualmente sfitto;

•  Impianti sportivi Palada – procedura di affidamento in it inere;

•  Ex stazione ferroviaria di Vodo – procedura di affidamento in itinere;

•  Ex stazione ferroviaria di Peaio – attualmente in locazione per l'importo annuo di € 2.670,00;

•  Rifugio G.P. Talamini – attualmente in locazione per l’importo annuo di € 8,501,00.

•  Titoli obbligazionari/Titoli di Stato per il seguente controvalore nominale: € 57.000,00;

•  Partecipazioni azionarie :

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

Bim Belluno Infrastrutture S.p.a. - Quota di partecipazione: 1,33% composta da 187 azioni ordinarie pari a nominali € 93.500,00.
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9 - TRIBUTI E TARIFFE 

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l’anno 2014)
art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC) . 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in
misura di  uno per  tipologia)  ad eccezione degli  immobili  di  lusso (A1, A8 e A9),  esclusi  i  fabbricati
strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2018 

Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9  e relative pertinenze) 5 per mille

Aliquota altri fabbricati 10 per mille

Aliquota terreni ESENTE

Aliquota aree fabbricabili 10 per mille

ACCERTAMENTI 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

Categoria 1010106 - Imposta municipale propria 437.451,80 443.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti
ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU), esclusa l’abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7
in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli  immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è
quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 

ALIQUOTE TASI ANNO 2018 

Aliquota prima casa e pertinenze ESENTE

Aliquota altri fabbricati 0,6 per mille

Aliquota fabbricati strumentali 0,6 per mille

Aliquota aree fabbricabili 0,6 per mille
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ACCERTAMENTI 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 37.018,01 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del
territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI) , a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore, in sostituzione della TARES. 

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di
locali o unità immobiliari  suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di  attività svolta,  sulla base dei  criteri  determinati  con  il  Regolamento  per  l’istituzione  e
l’applicazione della tassa sui rifiuti.

ALIQUOTE TARI ANNO 2018 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti
Quota fissa

TARIFFA €/ MQ.
Quota variabile

TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE

0 0 0

1 0,93 17,8541

2 1,085 49,09877

3 1,19571 62,48934

4 1,28428 78,8556

5 1,37285 99,68538

6 1,43928 113,07595

ALIQUOTE TARI ANNO 2018 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Attività
Quota fissa

TARIFFA €/ MQ.
Quota variabile
TARIFFA €/ MQ.

1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI

CULTO
1,2125 0,56717

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,17735 0,74407

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,87862 0,43078

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,73804 0,33895

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 2,16141 1,20321

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,12463 0,64009
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7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,58152 0,94528

8 UFFICI – AGENZIE – STUDI PROFESSIONALI 1,66938 0,97499

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,00163 0,60903

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO – CALZATURE – LIBRERIA –
CARTOLERIA – FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

1,31793 0,91152

11 EDICOLA – FARMACIA – TABACCAIO - PLURILICENZE 2,10869 1,24237

12
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAMI –
IDRAULICO – FABBRO – ELETTRICISTA - PARRUCCHIERE)

1,38822 0,78323

13 CARROZZERIA – AUTOFFICINA - ELETTRAUTO 1,651181 0,95878

14 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,75724 0,5145

15 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,08949 0,6752

16 RISTORANTI – TRATTORIE OSTERIE – PIZZERIE 4,00651 1,76767

17 BAR – CAFFE’ - PASTICCERIA 4,09437 1,93107

18
SUPERMERCATO - PANE E PASTA – MACELLERIA – SALUMI E

FORMAGGI – GENERI ALIMENTARI
3,03124 1,51245

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/ O MISTE 2,98731 1,70015

20 ORTOFRUTTA – PESCHERIE – FIORI E PIANTE 14,05792 6,34688

21 DISCOTECHE – NIGHT CLUB 1,86267 1,15729

ACCERTAMENTI 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi

182.529,57 174.500,00 174.500,00 174.500,00 174.500,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l’Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base
imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo
che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle
persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al
rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua
volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito
deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018 

Fascia di Reddito Aliquota

Reddito fino a 15.000,00€ 0,8%

● ● ● ●    Sipal Informatica 30



COMUNE DI VODO DI CADORE Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€ 0,8%

Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€ 0,8%

Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€ 0,8%

Reddito oltre 75.000,01€ 0,8%

ACCERTAMENTI 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF 91.670,90 89.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al
patrimonio indisponibile degli  enti  locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di
passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee
adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

ACCERTAMENTI 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree
pubbliche

1.309,18 2.500,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del  Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l’imposta sulla pubblicità si  applica alla
diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle
assoggettate al  diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi  pubblici  o aperti  al  pubblico o da tali  luoghi
percepibile. Ai fini  dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine
del soggetto pubblicizzato.

ACCERTAMENTI 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni

1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art.  4 del  D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni,  l'imposta di
soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul  proprio territorio,  da
applicare sulla base del Regolamento Comunale . 

L’Ente intende istituire l’imposta di soggiorno e l’approvazione del  relativo Regolamento sarà sottoposta
all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del Bilancio di Previsione.
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ACCERTAMENTI 
2017

COMPETENZA 
2018

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così
sia all’ente che al  cittadino un quadro di  riferimento duraturo, coerente e di  facile comprensione. La
disciplina di  queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di  richiedere al
beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio
istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia
attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole
di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. 
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10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE 

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata
alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo  sforzo  effettuato  dall'Ente per  la riduzione di  tale poste,  nel  rispetto  delle linee
programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/ Programma Spese correnti e
di amm.to

mutui

Spese in
conto

capitale

Totale

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 - Organi istituzionali 2019 16.800,00 0,00 16.800,00

2020 16.800,00 0,00 16.800,00

2021 16.800,00 0,00 16.800,00

02 - Segreteria generale 2019 66.240,00 0,00 66.240,00

2020 60.240,00 0,00 60.240,00

2021 60.240,00 0,00 60.240,00

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2019 51.937,00 0,00 51.937,00

2020 60.330,00 0,00 60.330,00

2021 60.330,00 0,00 60.330,00

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2019 20.395,00 0,00 20.395,00

2020 20.620,00 0,00 20.620,00

2021 20.620,00 0,00 20.620,00

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2019 10.500,00 9.000,00 19.500,00

2020 9.500,00 10.000,00 19.500,00

2021 9.500,00 0,00 9.500,00

06 - Ufficio tecnico 2019 57.287,50 0,00 57.287,50

2020 57.287,50 0,00 57.287,50

2021 57.287,50 0,00 57.287,50

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2019 46.893,00 0,00 46.893,00

2020 44.488,00 0,00 44.488,00

2021 44.488,00 0,00 44.488,00

08 - Statistica e sistemi informativi 2019 1.910,00 0,00 1.910,00

2020 1.910,00 0,00 1.910,00

2021 1.910,00 0,00 1.910,00

10 - Risorse umane 2019 7.600,00 0,00 7.600,00

2020 7.600,00 0,00 7.600,00

2021 7.600,00 0,00 7.600,00

11 - Altri servizi generali 2019 93.250,00 0,00 93.250,00

2020 93.250,00 0,00 93.250,00
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2021 93.250,00 0,00 93.250,00

Totale Missione 01 2019 372.812,50 9.000,00 381.812,50

2020 372.025,50 10.000,00 382.025,50

2021 372.025,50 0,00 372.025,50

03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 - Polizia locale e amministrativa 2019 23.500,00 0,00 23.500,00

2020 23.500,00 0,00 23.500,00

2021 23.500,00 0,00 23.500,00

Totale Missione 03 2019 23.500,00 0,00 23.500,00

2020 23.500,00 0,00 23.500,00

2021 23.500,00 0,00 23.500,00

04 - Istruzione e diritto allo studio

01 - Istruzione prescolastica 2019 12.100,00 15.000,00 27.100,00

2020 12.050,00 0,00 12.050,00

2021 12.050,00 0,00 12.050,00

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 2019 33.800,00 135.000,00 168.800,00

2020 33.800,00 0,00 33.800,00

2021 33.800,00 0,00 33.800,00

07 - Diritto allo studio 2019 2.200,00 0,00 2.200,00

2020 2.200,00 0,00 2.200,00

2021 2.200,00 0,00 2.200,00

Totale Missione 04 2019 48.100,00 150.000,00 198.100,00

2020 48.050,00 0,00 48.050,00

2021 48.050,00 0,00 48.050,00

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 30.000,00 30.000,00

2021 0,00 0,00 0,00

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2019 2.800,00 0,00 2.800,00

2020 1.300,00 0,00 1.300,00

2021 1.300,00 0,00 1.300,00

Totale Missione 05 2019 2.800,00 0,00 2.800,00

2020 1.300,00 30.000,00 31.300,00

2021 1.300,00 0,00 1.300,00

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 - Sport e tempo libero 2019 7.700,00 6.500,00 14.200,00

2020 5.200,00 0,00 5.200,00

2021 5.200,00 0,00 5.200,00

Totale Missione 06 2019 7.700,00 6.500,00 14.200,00

2020 5.200,00 0,00 5.200,00
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2021 5.200,00 0,00 5.200,00

07 - Turismo

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 2019 2.965,73 2.500,00 5.465,73

2020 2.718,28 0,00 2.718,28

2021 2.460,03 0,00 2.460,03

Totale Missione 07 2019 2.965,73 2.500,00 5.465,73

2020 2.718,28 0,00 2.718,28

2021 2.460,03 0,00 2.460,03

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 - Urbanistica e assetto del territorio 2019 0,00 1.500,00 1.500,00

2020 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 08 2019 0,00 1.500,00 1.500,00

2020 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

03 - Rifiuti 2019 149.790,00 0,00 149.790,00

2020 142.790,00 0,00 142.790,00

2021 142.790,00 0,00 142.790,00

04 - Servizio idrico integrato 2019 2.756,04 0,00 2.756,04

2020 2.310,73 0,00 2.310,73

2021 1.896,42 0,00 1.896,42

05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2019 2.000,00 0,00 2.000,00

2020 2.000,00 0,00 2.000,00

2021 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 09 2019 154.546,04 0,00 154.546,04

2020 147.100,73 0,00 147.100,73

2021 144.686,42 0,00 144.686,42

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

05 - Viabilità e infastrutture stradali 2019 161.748,97 333.579,00 495.327,97

2020 150.344,97 10.000,00 160.344,97

2021 148.252,90 0,00 148.252,90

Totale Missione 10 2019 161.748,97 333.579,00 495.327,97

2020 150.344,97 10.000,00 160.344,97

2021 148.252,90 0,00 148.252,90

11 - Soccorso civile

01 - Sistema di protezione civile 2019 1.000,00 0,00 1.000,00

2020 300,00 0,00 300,00

2021 300,00 0,00 300,00

02 - Interventi a seguito di calamità naturali 2019 0,00 139.810,00 139.810,00
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2020 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11 2019 1.000,00 139.810,00 140.810,00

2020 300,00 0,00 300,00

2021 300,00 0,00 300,00

12 - Diritti sociali, polit iche sociali e famiglia

03 - Interventi per gli anziani 2019 1.225,00 0,00 1.225,00

2020 1.100,00 0,00 1.100,00

2021 1.100,00 0,00 1.100,00

05 - Interventi per le famiglie 2019 675,00 0,00 675,00

2020 800,00 0,00 800,00

2021 800,00 0,00 800,00

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali 

2019 37.500,00 0,00 37.500,00

2020 37.500,00 0,00 37.500,00

2021 37.500,00 0,00 37.500,00

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 2019 3.200,00 0,00 3.200,00

2020 3.100,00 0,00 3.100,00

2021 3.100,00 10.000,00 13.100,00

Totale Missione 12 2019 42.600,00 0,00 42.600,00

2020 42.500,00 0,00 42.500,00

2021 42.500,00 10.000,00 52.500,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 2019 400,00 0,00 400,00

2020 400,00 0,00 400,00

2021 400,00 0,00 400,00

Totale Missione 15 2019 400,00 0,00 400,00

2020 400,00 0,00 400,00

2021 400,00 0,00 400,00

20 - Fondi e accantonamenti

01 - Fondo di riserva 2019 2.781,32 0,00 2.781,32

2020 3.882,64 0,00 3.882,64

2021 7.010,57 0,00 7.010,57

02 - Fondo crediti dubbia esigibilita' 2019 10.800,00 0,00 10.800,00

2020 12.935,39 0,00 12.935,39

2021 12.714,26 0,00 12.714,26

03 - Altri Fondi 2019 1.134,00 0,00 1.134,00

2020 700,00 0,00 700,00

2021 1.134,00 0,00 1.134,00

Totale Missione 20 2019 14.715,32 0,00 14.715,32
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2020 17.518,03 0,00 17.518,03

2021 20.858,83 0,00 20.858,83

50 - Debito pubblico

02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2019 54.974,79 0,00 54.974,79

2020 59.105,84 0,00 59.105,84

2021 57.908,45 0,00 57.908,45

Totale Missione 50 2019 54.974,79 0,00 54.974,79

2020 59.105,84 0,00 59.105,84

2021 57.908,45 0,00 57.908,45

Totale Generale 2019 887.863,35 642.889,00 1.530.752,35

2020 870.063,35 50.000,00 920.063,35

2021 867.442,13 10.000,00 877.442,13
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11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Il  seguente  prospetto  riporta  l'articolazione  delle  previsioni  di  Entrata  del  periodo  del  mandato,
evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate,indice di autonomia
finanziaria nel reperimento delle risorse.

2019 2020 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati

1010106 - Imposta municipale propria 437.000,00 437.000,00 437.000,00

1010116 - Addizionale comunale IRPEF 97.000,00 97.000,00 97.000,00

1010141 - Imposta di soggiorno 1.500,00 0,00 0,00

1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 2.500,00 2.000,00 2.000,00

1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 1.750,00 1.750,00 1.750,00

1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 173.000,00 173.500,00 173.500,00

1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 37.000,00 37.000,00 37.000,00

1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c 1.900,00 1.900,00 1.900,00

Totale Tipologia 0101 751.650,00 750.150,00 750.150,00

Totale Titolo 1 751.650,00 750.150,00 750.150,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 20.072,35 7.572,35 15.163,05

2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 7.500,00 9.000,00 5.000,00

Totale Tipologia 0101 27.572,35 16.572,35 20.163,05

Totale Titolo 2 27.572,35 16.572,35 20.163,05

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 19.700,00 19.200,00 18.200,00

3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 34.900,00 35.100,00 33.850,00

Totale Tipologia 0100 54.600,00 54.300,00 52.050,00

3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

8.800,00 8.800,00 8.800,00

3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

2.200,00 2.200,00 2.200,00

Totale Tipologia 0200 11.000,00 11.000,00 11.000,00

3030300 - Altri interessi attivi 1.050,00 1.050,00 1.050,00

Totale Tipologia 0300 1.050,00 1.050,00 1.050,00

3050100 - Indennizzi di assicurazione 5.000,00 0,00 0,00

3050200 - Rimborsi in entrata 8.991,00 8.991,00 5.029,08

3059900 - Altre entrate correnti n.a.c. 28.000,00 28.000,00 28.000,00

Totale Tipologia 0500 41.991,00 36.991,00 33.029,08
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Totale Titolo 3 108.641,00 103.341,00 97.129,08

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti

4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 416.913,00 5.000,00 5.000,00

Totale Tipologia 0200 416.913,00 5.000,00 5.000,00

4040100 - Alienazione di beni materiali 0,00 40.000,00 0,00

4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 9.000,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 0400 9.000,00 40.000,00 0,00

4050100 - Permessi di costruire 133.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Tipologia 0500 133.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Titolo 4 558.913,00 50.000,00 10.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5040100 - Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 30.000,00 0,00 0,00

5040700 - Prelievi da depositi bancari 83.976,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 0400 113.976,00 0,00 0,00

Totale Titolo 5 113.976,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestit i

Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine 83.976,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 0300 83.976,00 0,00 0,00

Totale Titolo 6 83.976,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Totale Tipologia 0100 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Totale Titolo 7 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro

9010100 - Altre ritenute 100.000,00 100.000,00 100.000,00

9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente 88.000,00 88.000,00 88.000,00

9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo 15.000,00 15.000,00 15.000,00

9019900 - Altre entrate per partite di giro 72.000,00 72.000,00 72.000,00

Totale Tipologia 0100 275.000,00 275.000,00 275.000,00

9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

9020400 - Depositi di/presso terzi 40.000,00 40.000,00 40.000,00

9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi 12.700,00 12.700,00 12.700,00

9029900 - Altre entrate per conto terzi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Tipologia 0200 82.700,00 82.700,00 82.700,00
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Totale Titolo 9 357.700,00 357.700,00 357.700,00

Totale generale 2.202.428,35 1.477.763,35 1.435.142,13
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12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE 

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti,identificabili quindi come limitate
a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE 

2019 2020 2021

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Tipologia 0100 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Titolo 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti

4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 110.000,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 0200 110.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 110.000,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE 120.000,00 10.000,00 10.000,00

 

12.2 - SPESE STRAORDINARIE 

2019 2020 2021

TOTALE SPESE STRAORDINARIE 0,00 0,00 0,00
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13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO 

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/ LUNGO TERMINE 

Il  seguente studio  evidenzia l'andamento  dell'indebitamento  nell'arco  temporale  di  riferimento  della
Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

Andamento delle quote capitale e interessi

2017 2018 2019 2020 2021

Quota Interessi 24.878,30 21.761,79 20.350,74 19.153,98 16.389,35

Quota Capitale 63.014,14 61.266,15 54.974,79 59.105,84 57.908,45

Totale 87.892,44 83.027,94 75.325,53 78.259,82 74.297,80

Incidenza degli interessi sulle entrate correnti

Quota Interesse 2017 2018 2019 2020 2021

Quota Interessi 24.878,30 21.761,79 20.350,74 19.153,98 16.389,35

Entrate Correnti 981.866,13 887.392,09 887.863,35 870.063,35 867.442,13

% su Entrate Correnti 2,53% 2,45% 2,29% 2,20% 1,89%

Limite art. 204 TUEL 10% 10% 10% 10% 10%

 

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE 

La capacità di  indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 del  D.Lgs. n. 267/2000 il  quale
stabilisce che un Ente può attivare un’anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi
tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Competenza
2018

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

Entrate Titolo VII 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Spese Titolo V 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
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14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA 

L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il  totale delle entrate correnti  (i  primi  3 titoli  delle entrate,
ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di
parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo
1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. 

Tale equilibrio è definito equilibrio 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 dalle entrate correnti  (entrate
straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. 

14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 2020 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
299.288,9

2
0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)
887.863,3

5
870.06

3,35
867.44

2,13

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti (-)
832.888,5

6
810.95

7,51
809.53

3,68

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

di cui  fondo crediti di dubbia esigibilità 10.800,00
12.935,

39
12.714

,26

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 54.974,79
59.105,

84
57.908

,45

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) 0,00 0,00 0,00
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)
756.865,0

0
50.000,

00
10.000

,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)
113.976,0

0
0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)
642.889,0

0
50.000,

00
10.000

,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie (-) 30.000,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) -30.000,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)
113.976,0

0
0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie (-) 83.976,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O) 0,00 0,00 0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00
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14.2 - PREVISIONE DI CASSA 

 2019 

Fondo di cassa iniziale presunto 299.288,92

Previsioni Pagamenti 2.391.077,62

Previsioni Riscossioni 2.137.365,30

Fondo di cassa finale presunto 45.576,60

15 - PAREGGIO DI BILANCIO 

La Legge di  Stabilità 2016 prevede l'introduzione della regola del  pareggio  di  bilancio  in  termini  di
competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un
saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all’accensione o al
rimborso di prestiti. L’equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di
rendiconto (ex post).

Si  osserva tuttavia che la L. n. 145/ 2018 , art. 1 comma 820 e ss. ha disapplicato le  normativa  sul
pareggio di Bilancio introdotto con la L. di Stabilità 2016. Ne consegue anche la venuta meno dell’obbligo
di  allegare al  Bilancio di  Previsione il  prospetto attestante il  rispetto della disciplina del  Pareggio di
Bilancio.
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16 - RISORSE UMANE 

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è
previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della
gestione. 

Tali  scelte programmatiche sono state recepite nel  presente documento, prendendo come riferimento la composizione del  personale in servizio nell'ultimo
triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle: 

Area Tecnica

Q.F. Qualifica Professionale

2017 2016 2015 

Dotazione
Organica

Posti 
Occupati

Dotazione
Organica

Posti 
Occupati

Dotazione
Organica

Posti 
Occupati

D1 Istruttore Direttivo* 1 1 1 1 1 1

C1 Istruttore Tecnico-Amministrativo 1 0 1 0 1 0

B3 Operaio Scuolabus 1 1 1 1 1 1

B1 Operaio specializzato** 2 0 2 1 2 1

Area Amministrativa

Q.F. Qualifica Professionale

2017 2016 2015 

Dotazione
Organica

Posti 
Occupati

Dotazione
Organica

Posti 
Occupati

Dotazione
Organica

Posti 
Occupati

D1 Istruttore Direttivo*** 2 0 2 0 2 0

C1 Istruttore Amministrativo 2 2 2 2 2 2

C1 Agente di Polizia Locale 1 0 1 1 1 1
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Area Amministrativa

Area Staff

Totale

2017 2016 2015 

Dotazione
Organica

Posti 
Occupati

Spese di
personale

Dotazione
Organica

Posti 
Occupati

Spese di
personale

Dotazione
Organica

Posti 
Occupati

Spese di
personale

10 4 269.567,88 10 5 278.422,21 10 5 311.357,87

 

*posto ricoperto da assunzione a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.lgs. 267/2000

**  il posto, rimasto vacante da maggio 2017 è stato ricoperto con assunzione tramite procedura concorsuale in data 16/03/2018

***  il posto è stato ricoperto con assunzione tramite procedura concorsuale in data 01/02/2018

A decorrere dall’anno 2017 l’agente di polizia locale è stato trasferito, con contratto di cessione del rapporto di lavoro, all’Unione Montana della Valle del Boite.
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INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI 
 

Come noto l'art. 46 c. 3 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia,

sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Ciò posto con delibera n. 20 del 19/06/2015 il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi generali contenuti nel programma amministrativo allegato alla delibera

per il mandato amministrativo 2015-2020.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi  generali, dei servizi  statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e
partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale
e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 372.812,50 372.025,50

Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.000,00 10.000,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 30.000,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 01 411.812,50 382.025,50
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OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 In questa missione rientrano gli  interventi  di  amministrazione e per il  funzionamento dei  servizi  generali, servizi  statistici  e informativi  e la comunicazione
istituzionale. Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il
corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Questi gli obiettivi strategici:
• Unione del servizio Tributi presso l'Unione Montana della Valle del Boite, dell'Ufficio Ragioneria e del Servizio Tecnico secondo un
calendario da concordarsi con gli altri enti;
• Sviluppo e potenziamento delle attività collegate al D.Lgs. 33/2013;
• Potenziamento dell'informatica nella adempimento dei vari compiti in carico all'Ente;
• Recupero tributi non pagati;
• Formazione del personale, specie dell'Area Amministrativa, in modo da acquisire un bagaglio di competenze rispetto a quelle proprie della
materia di competenza in cui attualmente operano.
• Potenziamento della formazione in materia di anticorruzione, sviluppo di software applicativi che permettano uno sgravio di lavoro a
carico degli uffici in modo tale che quest’ultimi possono attuare in maniera più efficace le misure di prevenzione della corruzione.
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MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e
sicurezza.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 23.500,00 23.500,00

TOTALE SPESE MISSIONE 03 23.500,00 23.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa. Sono comprese

anche le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Dal mese di Giugno 2014 è in vigore una convenzione per la gestione del servizio associato insieme ai Comuni della Valle del Boite.

La gestione della funzione è stata delegata all'Unione Montana della Valle del Boite.

L'amministrazione si pone l'obiettivo di acquistare attrezzatura per potenziare il Servizio di Polizia Locale e di procedere ad un rafforzamento dell'esercizio

associato tramite la cessione del rapporto di lavoro dell'agente di polizia locale a favore dell'Unione Montana della Valle del Boite.

Nell’anno 2017 è stata completata la fase di unificazione del Servizio di Polizia Locale presso l’Unione Montana della Valle del Boite con la cessione dei rapporti di

lavoro degli Agenti di Polizia Locale a favore dell’Unione Montana della Valle del Boite. 
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MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica,
trasporto e refezione), ivi  inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il  diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di istruzione e diritto allo studio.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 48.100,00 48.050,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 150.000,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 04 198.100,00 48.050,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per

l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa

missione devono cercare di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza

scolastica.

L'amministrazione con il programma di mandato si impegna:

•  ad attivare una convenzione con il Comune di Borca di Cadore per il servizio Scuolabus (Convenzione già attivata dall’anno 2017);

•  alla manutenzione ordinaria degli immobili scolastici;

•  manutenzione straordinaria degli immobili se necessari per adeguare la struttura a prescrizioni di legge oppure per risparmio energetico;

•  erogazione di contributi a favore del Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia compatibilmente con i vincoli legislativi;
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•  adeguamento della sala refettorio nella Scuola dell'Infanzia Vodo-Borca;

•  adeguamento antisismico del plesso scolastico.

Particolare priorità va riservata all’intervento di adeguamento antisismico del plesso scolastico che sarà avviato nel 2019. 
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MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del
patrimonio archeologico e architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 2.800,00 1.300,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 30.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 05 2.800,00 31.300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 

L’Ente si  fa parte attiva per l’organizzazione delle manifestazioni culturali che possono interessare il territorio del Comune di Vodo di Cadore.

Nell’anno 2020 si prevede la sistemazione del Campanile di Vinigo.  

● ● ● ●    Sipal Informatica 53



COMUNE DI VODO DI CADORE Documento Unico di Programmazione 2019/2021

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture
per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 7.700,00 5.200,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.500,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 06 14.200,00 5.200,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 

Le spese in parte corrente si sostanziano nei costi di manutenzione degli impianti sportivi  e nei contributi a favore delle Associazioni.
Le spese in conto capitale riguardano la sistemazione della ricenzione del campo da calcio.
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MISSIONE 7 - 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.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 2.965,73 2.718,28

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.500,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 07 5.465,73 2.718,28

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.
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MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del
suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi  inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 154.546,04 147.100,73

TOTALE SPESE MISSIONE 09 154.546,04 147.100,73

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 Nella Missione rientra il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 

L’obiettivo è di ridurre progressivamente il costo del servizio, come effettivamente avvenuto negli ultimi anni, mantenendo inalterati i livelli di qualità dello stesso
anche nell’anno 2021.
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 161.748,97 150.344,97

Titolo 2 - Spese in conto capitale 333.579,00 10.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 10 495.327,97 160.344,97

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale

locale.

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

•  allargamento strada Comunale Peaio-Vinigo tratto compreso fra i due tornanti e contestuale realizzazione dell'impianto d'illuminazione pubblica

(intervento in corso di svolgimento);

•  ammodernamento dell'impianto d'illuminazione pubblica in Via Nazionale a Vodo con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali;

•  completamento piazza “  De la Moles” a Peaio;

•  realizzazione nuova illuminazione pubblica del tratto di pista ciclo-pedonale interno all'abitato di Vodo con collegamento all'impianto esistente presso il

Monumento ai caduti;

•  acquisto di mezzo sgombraneve per garantire la viabilità della strade;
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•  valorizzazione Antica Strada Regia;

•  manutenzione straordinaria strada comunale Vinigo-Greanes;

•  manutenzione strada intervalliva Vodo-Zoppè;

•  asfaltatura strade Comunali varie;

•  utilizzo di persone soggette a pene alternative per i lavori di manutenzione della viabilità.

•  manutenzione della strada comunale Peaio-Ponte sul Boite.

Nel corso del 2019 verrà realizzata il nuovo tracciato della strada Vinigo-Greanes, la sistemazione di un marciapiede in Loc. Vodo, la realizzazione dell’impianto di
pubblica illuminazione su parte della pista ciclabile in Loc. Vodo di Cadore. 
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli  interventi  di  protezione civile sul  territorio, per  la previsione, la prevenzione, il  soccorso e il
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli  interventi  di  soccorso civile sul
territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 1.000,00 300,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 139.810,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 83.976,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 11 224.786,00 300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 Nella missione Soccorso Civile – spesa in conto capitale viene prevista  la sistemazione della strada Peaio-Vinigo e della Strada Vodo-Zoppè (Loc. Salime)  a seguito
degli eventi meteorologici eccezionali intervenuti nei mesi di Ottobre-Novembre 2018.

La sistemazione della strada Peaio-Vinigo viene finanziata con la contrazione di un mutuo di € 83.976,00.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività 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, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 42.600,00 42.500,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 42.600,00 42.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 Obiettivi dell’amministrazione:

• sostegno alle Associazioni della Valle del Boite che svolgono servizi a persone in difficoltà;
• contribuzione all’attività svolte dall’UM Valle del Boite con riferimento al sociale.
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 13 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi  inclusi i  servizi  e gli
interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
sviluppo economico e competitività.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 14 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività

produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

-intraprendere e sostenere tutte quelle iniziative utili al miglioramento dell'offerta turistica, siano esse promosse da soggetti privati che da enti pubblici.
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del
lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per
la formazione e l'orientamento professionale. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi
comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 400,00 400,00

TOTALE SPESE MISSIONE 15 400,00 400,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 In questa missione rientrano gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il

lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

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

continuare l'esperienza, iniziata dalla precedente amministrazione, di avvalersi delle prestazioni di lavoro accessorio rese da personale preferibilmente

disoccupato. La spesa rientra nella missione Trasporti e Viabilita’.
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MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti  lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori  agricolo e agroindustriale, alimentare,
forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 16 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico,

della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. L'ente può intervenire per il coordinamento di interventi di politica regionale.
L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:
• intraprendere e sostenere le attività turistiche. Rientrano nell'obiettivo anche il sostegno al turismo eno-gastronomico che potrà essere svolto da imprese
agricole.
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MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE  

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e
statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 17 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 In questa missione rientrano gli interventi riguardanti l'energia e l'installazione di impianti per la produzione di energia tramite fonti energetiche rinnovabili.

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

•  manutenzione degli impianti fotovoltaici posti sopra gli impianti sportivi in località Palada
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MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in
attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali. 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

TOTALE SPESE MISSIONE 18 0,00 0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.
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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI 

Accantonamenti  a fondi  di  riserva per  le spese obbligatorie e per  le spese impreviste,  a fondi  speciali  per  leggi  che si  perfezionano successivamente
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 1 - Spese correnti 14.715,32 17.518,03

TOTALE SPESE MISSIONE 20 14.715,32 17.518,03

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.
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MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO 

Pagamento delle quote interessi  e delle quote capitale sui  mutui  e sui  prestiti  assunti  dall'ente e relative spese accessorie.  Comprende le anticipazioni
straordinarie.

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 54.974,79 59.105,84

TOTALE SPESE MISSIONE 50 54.974,79 59.105,84

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

 L’obiettivo strategico è la progressiva riduzione dell’indebitamento dell’ente anche attraverso il limitato ricorso alla contrazione di nuovo mutuo. 

Nel 2019 si prevede la contrazione di un mutuo per la sistemazione della strada Peaio-Vinigo per l’importo di € 83.976,00 con ammortamento ventennale.  Si
sottolinea che nel corso del presente mandato amministrativo (2015-2018)  l’Ente ha contratto un  mutuo per l’importo di € 30.000,00.
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LA SEZIONE OPERATIVA 

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del  processo di  previsione definito sulla base degli  indirizzi  generali  e degli
obiettivi  strategici  fissati  nella SeS del  DUP. In particolare, contiene la programmazione operativa
dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo
considerato,  e  per  cassa con  riferimento  al  primo  esercizio,  si  fonda su  valutazioni  di  natura
economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire
gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del
DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi: 
a) definire,  con riferimento  all’Ente e  al  gruppo  amministrazione pubblica,  gli  obiettivi  dei

programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’Ente devono essere
indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; 

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’Ente,
con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e
alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:➢ Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia
con riferimento all’Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo
di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;➢ Parte 2,  contenente  la programmazione dettagliata,  relativamente  all'arco  temporale  di
riferimento del  DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio.
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PARTE PRIMA 

 1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

L'elenco degli  organismi ed enti  strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato
illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica. 

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI 
 

Il DUP risulta coerente con gli strumenti urbanistici adottati.
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3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI 

TREND STORICO PREVISIONI PLURIENNALI

ACCERTAMENTI
 2016 

ACCERTAMENTI
 2017 

COMPETENZA
 2018 

COMPETENZA 
2019 

COMPETENZA
2020 

COMPETENZA
 2021 

CASSA
2019 

TITOLO 1 - Entrate correnti di  natura tributaria,contributiva e
perequativa

749.608,78 822.659,98 755.438,48 751.650,00 750.150,00 750.150,00 753.636,31

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 36.074,07 34.389,29 39.969,69 27.572,35 16.572,35 20.163,05 32.566,55

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 134.462,30 124.915,80 116.366,86 108.641,00 103.341,00 97.129,08 191.668,53

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 44.885,15 28.854,18 38.361,31 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 965.030,30 1.010.819,25 950.136,34 887.863,35 870.063,35 867.442,13 977.871,39

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 282.785,73 418.933,07 23.296,44 558.913,00 50.000,00 10.000,00 382.299,89

TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 83.976,00 0,00 0,00 131.710,35

Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale 348.950,16 241.206,47 108.533,99 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE 631.735,89 660.139,54 131.830,43 642.889,00 50.000,00 10.000,00 514.010,24

TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 113.976,00 0,00 0,00 80.000,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI 0,00 0,00 200.000,00 313.976,00 200.000,00 200.000,00 280.000,00

TOTALE GENERALE 1.596.766,19 1.670.958,79 1.281.966,77 1.844.728,35 1.120.063,35 1.077.442,13 1.771.881,63
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4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI 

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO 

I nuovi principi contabili introdotti con l’armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione
alle scelte di  indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei  riflessi  che
provocano nella gestione dell’anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese
di investimento, il ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno
realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti
per il bilancio comunale. 

La decisione sarà inoltre subordinata all’effettivo  rispetto degli  equilibri  di  bilancio  imposti  dalla
normativa al momento della realizzazione dell’investimento. 

E’  prevista l’accensione di un mutuo per la parte dell’intervento di realizzazione della strada Peaio-
Vinigo  non  finanziata da contributi da parte di soggetti terzi.

E’ comunque intenzione dell’Amministrazione di sostituire, ove possibile,  la fonte di finanziamento con
altre risorse come ad esempio eventuali contributi statali attribuiti per far fronte agli eccezionali eventi
meteorologici avvenuti tra il mese di Ottobre-Novembre 2018.

2019 83.976,00

2020 Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

2021 Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
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6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 
Comprende le spese relative a: 

1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 
3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo;
4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. 

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le
spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale).Comprende le spese per le attività del difensore civico.

        La spesa si sostanzia nel costo delle indennità degli amministratori ed oneri riflessi.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Segreteria e strumenti in dotazione all’Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 16.800,00 16.800,00 16.800,00 17.150,44

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 16.800,00 16.800,00 16.800,00 17.150,44

OBIETTIVI OPERATIVI
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Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri
settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a
tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Predisposizione e tempestiva pubblicazione delle delibere. Aggiornamento normativo. Implementazione degli applicativi
informatici ed avvio della conservazione digitale.

Risorse Umane e Strumentali Segretario Comunale e Addetta Area Amministrativa Sig.ra Lucia Belfi

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 66.240,00 60.240,00 60.240,00 77.456,80

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 66.240,00 60.240,00 60.240,00 77.456,80

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

Adeguamento e recepimento della normativa sulla privacy introdotta dal Regolamento Europeo n. 679/2016.
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La spesa si sostanzia nel costo del Segretario Comunale e di una quota pari al 50% dell’addetta all’area amministrativa oltre ad oneri riflessi. Inoltre sono
ricompresi nel programma anche i costi collegati alle misure di sicurezza informatica nonché di manutenzione dei software e di adeguamento al nuovo
Regolamento Europeo sulla Privacy. Per tale attività l’Ente usufruirà del supporto reso dal Consorzio BIM Piave.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei
piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori
per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale
necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte
mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate
non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 
La spesa  di parte corrente  sotto  indicata si sostanzia per la maggior parte  dalla retribuzione dell’addetto all’Ufficio di ragioneria  che sarà assunto nel corso  del mese di Marzo 2019, e
nelle spese per servizi attinenti al servizio finanziario quali i compensi per il revisore, gli onere di tesoreria, le prestazioni professionali di tipo tributario (dichiarazioni dei redditi) e nel
riversamento di somme a favore dell’Unione Montana della Valle del Boite.
Si segnala che gli adempimenti del servizio finanziario vengono svolti, fino all’assunzione dell’unità professionale, dal Segretario Comunale.
Le spese per incremento di attività finanziarie si sostanziano nell’acquisto di titoli obbligazionari Statali e rappresentano il reinvestimento del lascito  Talamini Rudatis

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Predisposizione in maniera tempestiva dei numerosi adempimenti contabili e finanziari.  Inserimento della nuova addetta
nella struttura. Ampliamento delle competenze delle addette all’Area Amministrativa nei vari adempimenti contabili.

Risorse Umane e Strumentali Unità professionale addetta e Segretario Comunale

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019
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Titolo 1 - Spese correnti 51.937,00 60.330,00 60.330,00 55.040,29

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 81.937,00 60.330,00 60.330,00 85.040,29

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
Nel corso del 2019 il servizio economico-finanziario dovrà, in ossequio alla normativa del D.lgs. 118/2011, predisporre il rendiconto della nuova contabilità
economico-patrimoniale (adempimento originariamente introdotto in occasione del Rendiconto 2017, e poi rinviato al Rendiconto 2018)

A tal fine il bilancio di previsione prevede uno stanziamento per l’affidamento di incarichi di prestazione di servizi volti a coaudivare il personale 
nell’assolvimento dell’adempimento considerato che nel corso dell’inizio dell’anno assumerà servizio il nuovo addetto all’Area Finanziaria e quindi risulta 
necessario garantire un periodo di affiancamento.

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE 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.
Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta.
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.
Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.
Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle
procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.
Comprende le spese per le attività catastali.
La spesa si sostanzia nel costo dell’addetta all’Ufficio Tributi nella misura del 50%.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Potenziamento/miglioramento della riscossione delle entrate tramite ulteriore potenziamento dell’attività accertativa.
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Risorse Umane e Strumentali Segretario Comunale ed Istruttore Amministrativo

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 20.395,00 20.620,00 20.620,00 25.024,32

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 20.395,00 20.620,00 20.620,00 25.024,32

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. 
Comprende le spese per  la gestione amministrativa dei  beni  immobili  patrimoniali  e demaniali, le procedure di  alienazione, le valutazioni  di  convenienza e le procedure tecnico -
amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.
Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed
economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.
Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte La manutenzione degli edifici mira a preservare il patrimonio dell’ente ed il suo valore nonché ad evitare l’esposizione ad
azioni di risarcimento da parte di terzi per danni causati dagli immobili stessi.

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica
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COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 10.500,00 9.500,00 9.500,00 17.956,45

Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.000,00 10.000,00 0,00 17.512,55

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05 19.500,00 19.500,00 9.500,00 35.469,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati
di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei
lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale,
destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico,sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche
relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati
dall'ente nel  campo delle opere  pubbliche relative agli  immobili  che sono sedi istituzionali  e degli  uffici dell'ente, ai monumenti  e agli  edifici
monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.
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Nella spesa sotto indicata rientra la spesa per  la retribuzione (ed oneri riflessi) del Responsabile dell’Area Tecnica.

Risorse Umane e Strumentali        Responsabile Area Tecnica e strumenti in dotazione all’Area Tecnica.

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 57.287,50 57.287,50 57.287,50 64.885,61

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 57.287,50 57.287,50 57.287,50 64.885,61

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. 
Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte
d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la
registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.
Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di
seggio e degli scrutatori.
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Attivazione del nuovo software di gestione dell’Anagrafe Comunale. Subentro finale in ANPR.
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Risorse Umane e Strumentali Addetta Area Amministrativa  e strumenti in dotazione Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 46.893,00 44.488,00 44.488,00 47.975,23

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 10.321,20

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07 46.893,00 44.488,00 44.488,00 58.296,43

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma. Vedi quanto sopra.

 

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la
realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in
campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per  la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per  la gestione dei  documenti  informatici (firma digitale, posta
elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e
applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).
Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare
sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. 
Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.
Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).
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Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Acquisizione applicativi e assistenza informatica.

Risorse Umane e Strumentali Risorse Area Amministrativa e dotazioni Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 1.910,00 1.910,00 1.910,00 2.814,00

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 1.910,00 1.910,00 1.910,00 2.814,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. 
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il  reclutamento del personale; per la programmazione della
dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le
organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

     La spesa sotto indicata si sostanzia nel costo del servizio  di gestione del personale (buste paga,   dichiarazioni riepilogative, predisposizione monitoraggi vari e documenti obbligatori) reso
dalla UM Feltrina e dal costo del servizio reso dalla UM Valboite in materia di sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/2008).

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Aggiornamento piani valutazione dei rischi.

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Segreteria

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 7.600,00 7.600,00 7.600,00 8.271,08

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10 7.600,00 7.600,00 7.600,00 8.271,08

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri
programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Rientrano in questo programma anche le seguenti spese per quali, stante le ridotte dimensioni dell’Ente, risulta particolarmente difficile l’attribuziona alle
singole missioni:
- Salario accessorio ed incentivante dei dipendenti ed oneri rilessi (con esclusione della retribuzione di risultato spettante al Segretario ed Responsabile
dell’Area Tecnica);
- Utenze stabili Comunali;
- Manutenzione mezzi comunali;
- Spese postali;
- Servizio mensa ai dipendenti (Buoni Pasto).
- Servizio pulizia stabili comunali
- Assicurazioni

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Riduzione dei costi per utenze e servizio mensa attraverso la revisione dei contratti in essere

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Amministrativa e dotazioni in essere.

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 93.250,00 93.250,00 93.250,00 132.584,02

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 6.576,57
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TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 93.250,00 93.250,00 93.250,00 139.160,59

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. 
Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illecit i tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei
diversi soggetti competenti.
Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti,per il
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.
Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di  accertamento  di  violazioni  al  codice della strada cui  corrispondano comportamenti  illeciti  di  rilevo,  che comportano sanzioni
amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il  fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori  o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.
Comprende le spese per l'att ività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di
abbandono.
Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
La spesa  sottoindicata si sostanzia nel trasferimento a favore dell’Unione Montana Valle del Boite per il finanziamento della funzione di Polizia Locale  (Vedi delibera di Consiglio Comunale
n. 51/2016 del 20/12/2016).

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Le finalità da conseguire verranno stabilite in sede di Unione Montana della Valle del Boite (Conferenza dei Sindaci). Sarà
comunque necessario mantenere gli  attuali  standard e di accertamento sanzioni  Codice della Strada ed eventualmente
valutare l’attivazione di controlli sulle residenze.

Risorse Umane e Strumentali Personale e dotazioni dell’Unione Montana della Valle del Boite. 

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019
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Titolo 1 - Spese correnti 23.500,00 23.500,00 23.500,00 47.009,54

TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01 23.500,00 23.500,00 23.500,00 47.009,54

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

 

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole
dell'infanzia.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12
"Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia".
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Le spesa del programma sottoindicata  si sostanzia nel contributo a favore del Comitato che gestisce la  Scuola , e nelle  spese per le utenze e di manutenzione dello stabile comunale.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Riduzione delle spese delle utenze attraverso la revisione dei  contratti  in essere  ed incremento contributi  per  Scuola
Materna ove risultasse necessario. Garantire il mantenimento del servizio.

Risorse Umane e Strumentali
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COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 12.100,00 12.050,00 12.050,00 13.639,90

Titolo 2 - Spese in conto capitale 15.000,00 0,00 0,00 20.940,00

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01 27.100,00 12.050,00 12.050,00 34.579,90

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma. La spesa in conto capitale si sostanzia nell’installazione della nuova 
caldaia ad uso della scuola materna.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore(livello ISCED-97 "2"),
istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che
erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

         
         

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Adeguamento antisismico dell’Edificio della Scuola Primaria. Riduzione del costo delle utenze. Garantire la manutenzione
ordinaria.

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica e personale Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 33.800,00 33.800,00 33.800,00 46.501,34

Titolo 2 - Spese in conto capitale 135.000,00 0,00 0,00 109.694,56

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 168.800,00 33.800,00 33.800,00 156.195,90
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OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e
altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. 
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. 
Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. 
Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

    Rientra nel programma il Servizio di Scuolabus esercitato in Convenzione con il Comune di Borca di Cadore ( Vedi Delibera di Consiglio Comunale n. 38/2016 del 27.10.2016). Come previsto
dalla Convenzione il Comune di Vodo di Cadore non sostiene alcun costo per il servizio (che rimane quindi in capo al Comune di Borca di Cadore) ma si impegna a mettere a disposizione il
proprio operaio per la conduzione dello Scuolabus un giorno alla settimana. Il costo della retribuzione dell’operaio è stata inserita in altra missione e pertanto il presente programma presenta
uno stanziamento di spesa a  0.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Mantenimento del Servizio anche per gli anni scolastici successivi, eventualmente estendendolo anche al tragitto di andata.

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2020

0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno 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. 
Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestit i e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

     La spesa stanziata si riferisce all’erogazione di borse di studio agli studenti più meritevoli. La Borse di Studio sono in parte finanziate con gli interessi delle attività immobilizzate in  titoli di
Stato (Lascito Talamini Rudatis)

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Erogazione delle borse di studio entro l’anno di competenza al fine di evitare la formazione di avanzo.

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 2.200,00 2.200,00 2.200,00 4.400,00

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07 2.200,00 2.200,00 2.200,00 4.400,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE 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).
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali,
competenti.
Comprende le spese per  la ricerca storica e artistica correlata ai  beni  archeologici, storici  ed artistici  dell'ente, e per  le attività di  realizzazione di  iniziative volte alla promozione,
all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.
Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore
e interesse storico.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Manutenzione del patrimonio artistico/culturale presente in Comune.

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 30.000,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 0,00 30.000,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma. Nel 2020 si prevede la sistemazione straordinaria del Campanile di 
Vinigo. 
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse
storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.
Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a
vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni,
prestiti  o sussidi a sostegno degli  operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.
Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.
Comprende le spese per  la programmazione, l'attivazione e il  coordinamento sul  territorio di  programmi  strategici  in ambito culturale finanziati  anche con il concorso delle risorse
comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.
Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

       La spesa si sostanzia nell’erogazione di contributi alle Associazioni Locali anche per l’organizzazione di eventi di tipo culturale e nel sostenimento  di alcune
spese per l’organizzazione di manifestazioni.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Potenziamento e sviluppo delle attività Culturali.

Risorse Umane e Strumentali Personale addetto all’Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 2.800,00 1.300,00 1.300,00 3.175,00

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02 2.800,00 1.300,00 1.300,00 3.175,00

● ● ● ●    Sipal Informatica 96



COMUNE DI VODO DI CADORE Documento Unico di Programmazione 2019/2021

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. 
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. 
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). 
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni
sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. 
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. 
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. 
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in
orario extrascolastico. 
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute
dei praticanti. 
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). 
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni,
anche al fine di promuovere la pratica sportiva. 
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. 

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Manutenzione degli impianti sportivi  e promozione delle attività sportive

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica e addetti Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 7.700,00 5.200,00 5.200,00 8.358,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.500,00 0,00 0,00 7.455,53
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TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 14.200,00 5.200,00 5.200,00 15.813,53

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma. La spesa in conto capitale è rappresentata dalla sostituzione  della 
recinzione del campo sportivo
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MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative
turistiche sul territorio. 
Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. 
Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. 
Comprende le spese per il  funzionamento degli  uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di  materiale
promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. 
Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. 
Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per
la gioventù). 
Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. 
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari
e statali. La spesa di parte corrente si sostanzia nelle spese di locazione e cambio di destinazione d’uso relativamente al Rifugio G.P. Talamini. 

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 2.965,73 2.718,28 2.460,03 3.965,73

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.500,00 0,00 0,00 4.783,84
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TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 5.465,73 2.718,28 2.460,03 8.749,57

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma. Nel 2019 si prevede l’installazione di una cisterna per il recupero 
dell’acqua potabile all’interno dello stabile rifugio G.P. Talamini.

● ● ● ●    Sipal Informatica 101



COMUNE DI VODO DI CADORE Documento Unico di Programmazione 2019/2021

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. 
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. 
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi
pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione
urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. 
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione
del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.500,00 0,00 0,00 645,17

TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01 1.500,00 0,00 0,00 645,17

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.  Nella missione è ricompresa la quota degli oneri di urbanizzazione da 
destinare ad opere di culto.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera,
delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico,
alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. 
Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. 
Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema
informativo geografico della costa). 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari
e statali.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Manutenzione del Territorio

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica  

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 2.399,80

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01 0,00 0,00 0,00 2.399,80

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. 
Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di
trattamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. 
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

La spesa sotto indicata è rappresentata dal costo dell’appalto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dallo spazzamento delle strade, e dalle spese amministrative necessarie
per l’emissione della lista di carico TARI.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Costante miglioramento del servizio.

Risorse Umane e Strumentali Segretario Comunale e Istruttore Amministrativo

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 149.790,00 142.790,00 142.790,00 164.244,40

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 149.790,00 142.790,00 142.790,00 164.244,40

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - 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. 
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.
Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. 
Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. 
Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro
tipo di acque reflue. 
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
La spesa è rappresentata da:
-interessi passivi per mutui contratti per la sistemazione degli acquedotti;
-versamento canoni demaniali idrici.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 2.756,04 2.310,73 1.896,42 2.756,04

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04 2.756,04 2.310,73 1.896,42 2.756,04
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OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. 
Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni
paesaggistici. 
Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. 
Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali".

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Miglioramento dei beni e lotta alla prevenzione degli incendi attraverso l’eliminazione di arbusti  e piante infestanti.

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,01

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 2.440,00

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05 2.000,00 2.000,00 0,00 4.440,01

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma. La spesa si  sostanzia nello sfalcio dei prati. L’attività ha ottenuto un 
contributo AVEPA subordinato all’attività di sfalcio per 7 anni.
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. 
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali,
delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. 
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle
autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. 
Comprende le spese per  lo sviluppo e la regolamentazione degli  standard di  illuminazione stradale, per  l'installazione,  il  funzionamento, la manutenzione, il  miglioramento, ecc.
dell’illuminazione stradale.
La spesa corrente sotto indicata è rappresentata principalmente dalle seguenti voci:
-spese per retribuzione due operai comunali + oneri riflessi;
-manutenzione stradali e acquisti beni manutenzione per viabilità;
-spese finanziate con entrate vincolate del Codice delle Strada;
-interessi passivi per mutui contratti per il programma viabilità;
-utenze illuminazione pubblica;
-manutenzione impianti pubblica illuminazione;
-assicurazioni macchine operatrici;
-lavoro occasionale per settore viabilità;
La spesa in conto capitale è rappresentata  sostanzialmente dall-intervento di realizzazione  della Strada Vinigo - Greanes

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire La presente missione e programma rappresenta la parte più importante della programmazione comunale in quanto assorbe
una parte considerevole delle risorse comunali.

Obiettivo  del programma è la  manutenzione della  viabilità  (anche attraverso lo spalamento della  neve nei  mezzi  invernali)   al  fine di
garantire la sicurezza nella circolazione anche attraverso lo sfalcio delle zone verdi prospicienti le strade, l’abbellimento e la valorizzazione
della pista ciclabile, la manutenzione delle strade extraurbane, specie quelle extraurbane  che salgono verso la zone di montagna e che
sono oggetto di un processo di usura a causa del passaggio di mezzi pesanti.
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Ulteriore  obiettivo  è  la  riduzione dei  consumi  di  energia  elettrica  per  gli  impianti  di  illuminazione pubblica:  tale  obiettivo  si  ritiene  di
perseguire  attraverso  la  modernizzazione degli  impianti  di  pubblica  illuminazione e la  rivisitazione dei  contratti  di  fornitura  di  energia
elettrica.  Si evidenzia che nel corso dell’anno 2018 vi è stata una riduzione dei consumi di energia elettrica.

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica e operai comunali e Responsabile Area Amministrativa per le utenze

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 161.748,97 150.344,97 148.252,90 179.013,22

Titolo 2 - Spese in conto capitale 333.579,00 10.000,00 0,00 312.994,07

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 495.327,97 160.344,97 148.252,90 492.007,29

OBIETTIVI OPERATIVI

Nel corso del 209 si prevede la realizzazione del nuovo tracciato della strada Vinigo-Greanes, la sistemazione della strada intervalliva Vodo-Zoppè. Si prevede inoltre la 
sistemazione della frana in Loc. Ronco Alto e in Loc. Chiandoloda (presso Rifugio G.P. Talamini). Viene prevista inoltre la sistemazione del marciapiede in Loc. Vodo di Cadore 
e dell’area presso il Rifugio G.P. Talamini. 
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MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - 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. 
Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre
amministrazioni competenti in materia. 
Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei
programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 1.000,00 300,00 300,00 1.300,00

TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01 1.000,00 300,00 300,00 1.300,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma. Vengono previsti dei contributi alle associazioni locali che operano nel
campo della protezione civile e primo soccorso.
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MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. 
Comprende le spese per  sovvenzioni, aiuti, e contributi  per  il  ripristino delle infrastrutture per  calamità naturali già avvenute qualora tali  interventi  non siano attribuibili  a specifici
programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...
 Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. 
Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo. 

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 3.560,65

Titolo 2 - Spese in conto capitale 139.810,00 0,00 0,00 131.815,56

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 83.976,00 0,00 0,00 83.976,00

TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02 223.786,00 0,00 0,00 219.352,21

OBIETTIVI OPERATIVI

Come già detto nella parte strategica si prevede la sistemazione della strada Peaio-Vinigo e della strada Vodo-Zoppè in Loc. Salime.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta
partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto
domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per
consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. 
Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento
delle funzioni primarie. 
Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.
La spesa di parte corrente si sostanzia nella erogazione di contributi a favore delle Associazioni che operano nell’ambito dell’assistenza anziani.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire Sostegno all’attività delle associazioni  che si  occupano dell’assistenza degli  anziani  la quale rappresentano una parte
considerevole  ovvero più del 33% della popolazione residente.

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 1.225,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03 1.225,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

OBIETTIVI OPERATIVI. La spesa si sostanzia nei contributi a favore delle associazioni che operano nel campo di assistenza e supporto agli anziani.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. 
Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. 
Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni
e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc…
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - 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. 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. 
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 
La spesa comprende il costo per l’assistenza dei CAF per redazione pratiche di esenzione ed a ed altre spese rientranti nella funzione.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 675,00 800,00 800,00 675,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05 675,00 800,00 800,00 675,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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. 
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.
Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

La spesa corrente si sostanzia nei trasferimenti a favore della ULSS n.1 e a favore dell’Unione Montana della Valle del Boite per le esercizio delle funzioni socio-
assistenziali e per l’esercizio delle funzioni di assistenza domiciliare da parte degli anziani

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Personale Area Amministrativa

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 37.500,00 37.500,00 37.500,00 42.500,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07 37.500,00 37.500,00 37.500,00 42.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 
Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. 
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. 
Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. 
Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre ist ituzioni preposte. 

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali Responsabile Area Tecnica ed Operai Comunali

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 3.200,00 3.100,00 3.100,00 4.320,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 10.000,00 0,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09 3.200,00 3.100,00 13.100,00 4.320,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. 
Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali. 

La spesa corrente è rappresentata da un trasferimento per il finanziamento delle spese di gestione del centro per l’impiego di Pieve di Cadore.

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

 

COMPETENZA 
2019

COMPETENZA 
2020

COMPETENZA 
2021

CASSA 
2019

Titolo 1 - Spese correnti 400,00 400,00 400,00 400,00

TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01 400,00 400,00 400,00 400,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.
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7 - IMPEGNI PLURIENNALI 

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

PREVISIONE
2019

IMPEGNI
2019

PREVISIONE
2020

IMPEGNI
2020

PREVISIONE
2021

IMPEGNI
2021

Titolo 1 - Spese correnti

110 - Altre spese correnti 27.100,00 17.099,80 27.200,00 0,00 27.200,00 0,00

103 - Acquisto di beni e servizi 94.500,00 38.628,67 94.000,00 9.777,05 94.000,00 0,00

Totale Titolo 1 121.600,00 55.728,47 121.200,00 9.777,05 121.200,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

702 - Uscite per conto terzi 4.000,00 50,37 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

Totale Titolo 7 4.000,00 50,37 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

TOTALE 125.600,00 55.778,84 125.200,00 9.777,05 125.200,00 0,00
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PARTE SECONDA 
8 - OPERE PUBBLICHE 

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 € 100.000,00; rimangono pertanto
esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 56 del 17/07/2018 ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e
dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2019. Con successiva delibera di Giunta Comunale n. –/2019 del –/03/2019 è stato aggiornato il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021.
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Si precisa che la scheda B “elenco delle opere pubbliche incompiute”, la scheda C “ elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del

codice” e la scheda F “ elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 5” non sono state valorizzate in

quanto non ricorre la fattispecie.
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9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016,l' Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

In ottemperanza a tale previsione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 17/07/2018 è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi per il triennio 2019-2021.

Di seguito si riportano gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi 2019/2020.
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Si precisa che la  scheda  C “elenco  degli interventi previsti nella prima annualità  del precedente programma  e non riproposti  e non avviati” non  è  stata

valorizzata in quanto non ricorre la fattispecie.
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10 - FABBISOGNO PERSONALE 

La programmazione del  fabbisogno di  personale che gli  organi  di  vertice degli  Enti  sono tenuti  ad approvare, ai  sensi  della legge 27/12/1997, n. 449
(modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il
miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 17/07/2018 è stato adottato il programma triennale del fabbisogno del personale per il 
triennio 2019-2021.

L’Ente non ha previsto l’assunzione di nuove posizioni nel prossimo triennio, salvo le sostituzioni per turn-over compatibilmente con le disponibilità finanziarie e le
norme in vigore. Sul predetto programma l’organo di Revisione contabile-amministrativo ha espresso parere favorevole. 

Stante la successiva cessazione per dimissioni dell’unità professionale addetta all’Area Amministrativa nel mese di Agosto 2018 la Giunta Comunale con delibera n. 79 del 6
Novembre 2018 ha espresso l’indirizzo, conformemente a quanto previsto nel Programma di Fabbisogno del personale 2019-2021, di procedere alla copertura del posto
rimasto vacante. 

Con deliberazione di Giunta Comunale  n. 19/2019 del 05/03/2019 è stato disposto l’aggiornamento della programmazione anche alla luce Linee Guida pubblicate in G.U. in
data 27 Luglio 2019.

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione. 

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva
alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Anno Tipo di Valore Dati Destinazione Nuova
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Intervento Stimato Catastali P.R.G. Vigente Destinazione

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 17/07/2018 è stato adottato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali poi trasposto nel
DUP 2019-2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29/2018 del 31 Luglio 2018. In tale ambito sono stati individuato come disponibili per la
successiva vendita nel corso del 2019 i seguenti immobili:

Fabbricato ad uso residenziale: Categoria catastale A/3; Foglio 26; P. 632; Sub. 11; sito in Via Festin, Frazione di Vinigo, Comune di Vodo di Cadore (BL).

Terreno: Foglio 16, ubicato in Via Ramo, Comune di Vodo di Cadore (BL) di circa 35 mq. di superficie.

CON LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/ 2021 SI PREVEDE LA VENDITA DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI VINIGO NELL’ANNO 2020 E
CONSEGUENTEMENTE LO STANZIAMENTO IN ENTRATA VIENE PREVISTO NELL’ANNO 2020.

12 – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 
594, DELLA L. 244/ 2007.

Con delibera di Giunta n. 57/2018  del 17 Luglio 2018 l’Ente ha approvato il Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente ai sensi dell’art.
2, comma 594, della L. 244/2007. 

Si riporta lo schema del Piano.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 594 E SS. L. 

244/2007 – TRIENNIO 2019-2021.

1. PREMESSA

La legge 24 dicembre 2007, nr. 244 (finanziaria 2008) prevede, all’art. 2 commi da 594 a 599 che: 
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c. 594: Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del

D.Lgs. nr.  165/2001, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche,che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni Infrastrutturali. 

c. 595: Nei  piani di  cui alla lettera a) del  comma 594 sono  altresì indicate le misure dirette a circoscrivere  l’assegnazione di apparecchiature di

telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo

necessario  allo  svolgimento  delle  particolari  attività  che  ne  richiedono  l’uso,  individuando,  nel  rispetto  della  normativa  sulla  tutela  della

riservatezza dei dati personali,  forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative  utenze.

c. 596: Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione

necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi benefici. 

c. 597: A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei

Conti competente. 

c. 598: I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del D.Lgs. nr. 165/2001, e dall’art. 54 del

codice dell’amministrazione digitale, di cui al  D.Lgs. nr.  82/2005.

c. 599: Le amministrazioni di cui al comma 594,  sulla base  di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare,  sentita  l’Agenzia del demanio,  entro 90 giorni dalla   data di  entrata  in vigore della presente legge,   all’esito  della ricognizione

propedeutica alla adozione dei piani  triennali di cui alla lettera c) comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell’economia e delle

finanze i dati relativi a: 

a)  beni immobili ad  uso  abitativo  o  di servizio,  con esclusione  dei beni infrastrutturali,  sui quali vantino  a  qualunque  titolo  diritti reali,

distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla

cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; 

b) i beni ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo disponibilità, distinguendoli in

base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque

titolo per assicurare la disponibilità.
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2. OBIETTIVO DEL PIANO E CRITERI DEL PIANO 

L’obiettivo del “Piano Triennale 2019-2021 di razionalizzazione delle spese di funzionamento  ex art. 1, commi dal 594 al 599 della Legge

Finanziaria 2008 (Legge nr. 244/2007) - (di seguito PIANO”)  è  quello  di  rappresentare le misure da intraprendere per giungere ad un ottimale e

razionale utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

Sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba

assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività

che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a

campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 

3. INQUADRAMENTO GENERALE - EFFICIENZA EFFICACIA ECONOMICITA’ 

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il  presente  Piano è stato redatto con riguardo all’attuale contesto normativo (commi dal 594 al 599 dell’art. 2 Legge nr.  244/2007) e gli interventi

di seguito descritti si ispirano al principio generale, ormai consolidato negli interventi legislativi in materia di finanza pubblica, di contenimento e

razionalizzazione delle spese di funzionamento della Pubblica amministrazione. 

Contemporaneamente non si è potuto prescindere dai principi, altrettanto fermi di diritto, di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa: è

necessario che le acquisizioni/dismissioni delle dotazioni  e beni strumentali,  vengano prese in considerazione e delineate in misura adeguata alle

funzioni esercitate e ai compiti istituzionali del Comune. 

In linea con quanto sopra esposto, il Piano è articolato in tre sezioni, corrispondenti agli ambiti di intervento delineati dall’art. 2, comma 594, della

Legge finanziaria 2008. 

Il Piano si traduce in uno strumento di programmazione strutturale teso a razionalizzare i processi operativi e, conseguentemente, al contenimento

della  spesa  a  lungo  termine,  mantenendo  comunque  attuale  l’impulso  all’innovazione,  accelerando  lo  sviluppo  e  la  diffusione di soluzioni

organizzative innovative evitando, altresì, che questo sviluppo si traduca in un incremento della spesa e, al contrario, producendo economie. 

4.1 CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Gli interventi inerenti le dotazioni hardware e software necessitano di alcune considerazioni comuni. 
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Le misure di razionalizzazione qui stabilite,  non possono che avere quale filo conduttore il Codice dell’Amministrazione Digitale  (D.Lgs.

82/2005), che sancisce l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dell’azione amministrativa, avendo quale fondamentale

presupposto  l’esplicita  considerazione  che  “un maggior  impiego delle  tecnologie  informatiche  nelle  comunicazioni con i cittadini aumenta

l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e favorisce notevoli risparmi”.

Le dotazioni strumentali principali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate: 

DOTAZIONI STRUMENTALI QUANTITA’

Personal computer (comprensivo di 

monitor, mouse )

8

Telefoni fissi 7

Stampanti/Fotocopiatrice/Scanner 3

Server 1

Telefoni cellulari 9

Rilevatori di presenza 2

Fax 1

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta: 

• un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione d’ufficio; 

•  un telefono; 

● ● ● ●    Sipal Informatica 131



COMUNE DI VODO DI CADORE Documento Unico di Programmazione 2019/2021

• una stampante o fotocopiatrice in rete, salvo postazioni in cui è necessario effettuare stampe di documenti particolari (esempio: carte d’identità,

atti di Stato civile, Stampe a colori). 

L’assistenza tecnica viene fornita in convenzione dall’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo o tramite appalto di servizi a soggetto esterno

poiché all’interno dell’Ente non è rinvenibile personale qualificato.

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri: 

-  le sostituzioni dei PC potranno avvenire in caso  di guasti irreparabili oppure qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia

esito sfavorevole, anche tenendo contro della obsolescenza dell’apparecchio. 

- l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa

e dell’economicità. 

- nel caso in cui un terminale non avesse la capacità di supportare l’evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono

richieste capacità di memoria inferiori. 

La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica dell’Ente, non consente una riduzione delle

dotazioni informatiche.  Il numero  di postazioni presenti risulta  essere adeguato  allo  svolgimento delle  mansioni dei vari uffici.  Le  uniche

ottimizzazioni necessarie sono quelle relative all’eventuale sostituzione di macchine obsolete. 

L’attuale dotazione di stampanti è costituita da una stampante a rete collegata  a tutte le postazioni,  e di una stampante speciale per gli atti

dell’Ufficio Demografico ed una stampante a disposizione dell’Ufficio Tecnico.

L’acquisto di stampanti avverrà solo se strettamente necessario per l’efficacia operativa dell’ufficio, altrimenti si utilizzeranno le stampanti di rete. 

L’utilizzo della posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell’utilizzo dei fax. Pertanto non sono previste ulteriori acquisti di fax.

Nel corso del 2018 si è proceduto all’acquisto di un nuovo PC per l’Area Tecnica “utilizzando” la quota di incentivi disciplinati dall’art. 113

D.Lgs. nr. 50/2016.

Va comunque evidenziato che l’attuale contesto normativo impone alle Amministrazioni Pubbliche una sempre più marcata digitalizzazione dei

propri atti e processi nonché una maggiore sicurezza informatica.  Nel prossimo futuro sarà dunque sempre più difficoltoso non incrementare i

costi collegati alla sempre maggior informatizzazione dell’attività dell’ente. 

4.2  DISMISSIONI DI DOTAZIONI STRUMENTALI
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Il presente Piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile, di valutazione costo/benefici con

esito sfavorevole relativa alla riparazione di macchine obsolete. 

L’eventuale  dismissione  di un’apparecchiatura  da  una  postazione  di lavoro  derivante  da  una  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle  dotazioni

strumentali complessive, comporterà la riallocazione in un’altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita. 

5  CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

Telefonia Fissa

Ogni posto di lavoro ha in dotazione un apparecchio telefonico. 

Attualmente sono in vigore contratti con Telecom Italia spa, anche per quanto riguarda il collegamento ad Internet.

Il numero di utenze attive sono 4, due relative agli Uffici, una relativo all’utenza del Sindaco ed una relativo al fax.

Il numero di utenze è dunque adeguato all’esigenze di servizio. 

Telefonia Mobile

Sono attualmente attivi, con oneri a capo dell’amministrazione, 9 telefoni cellulari. Il servizio di telefonia vien fornito da Poste Mobile Spa tramite

acquisto  avvenuto nel 2014 su MEPA; tre utenze sono messe a disposizione degli amministratori (componenti della Giunta) mentre le restanti 6

sono state consegnate ai dipendenti.

Il costo medio mensile delle nove SIM, prendendo a riferimento l’ultimo trimestre, è pari ad € 50,00.

L’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai dipendenti si giustifica per le ridotte dimensioni dell’ente e la collocazione geografica,

soprattutto nel periodo invernale.

La  maggior parte del costo mensile si riferisce all’utenza del Sindaco e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Il costo delle utenze rilasciate al

restante personale è limitato.

Verrà prevista una verifica periodica delle effettive necessità dei servizi relativamente alla dotazione di telefoni cellulari e anche in considerazione

delle tariffe in vigore, valutazione da farsi in occasione della scadenza delle convenzioni.

6   GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO

I veicoli di servizio in dotazione al Comune alla data odierna sono i seguenti:

Modello Veicolo Targa Destinazione Uso
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Quadriciclo Piaggio CF59974 Servizi viabilità e vari

Autocarro Unimog AKH851 Servizi viabilità e vari

Autocarro Bokimobil AHD060 Servizi Viabilità e vari

Fiat Punto CX193XA Servizi sociali e affari generali

Fiat Panda BG978XF Servizi esterni

Pala Gommata AFL 903 Servizi viabilità e vari

La consistenza dei mezzi “operativi” non è riducibile viste anche le condizioni climatiche e geografiche dell’Ente.

Quanto alle autovetture si osserva che la Fiat Panda viene poco utilizzata (si stima una percorrenza annuale di KM 1500,00 annui) oltre ad essere

vetusta mentre la Fiat Punto viene soprattutto destinata a servizi sociali.

A seguito di valutazioni effettuate anche assieme al Responsabile dell’Area Tecnica si è ritenuto di mantenere in dotazione la Fiat Panda in quanto

la Fiat Punto non è sempre disponibile per gli uffici comunali ma è destinata prevalentemente a servizi sociali.

7  BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO.

Si riporta l’elenco dei principali immobili in dotazione all’Ente:

Immobile Ubicazione Destinazione

Sede Municipale Via Nazionale 19 – Vodo di 

Cadore

Istituzionale

Campo Sportivo Loc. Chiarediego - Gestione affidata a soggetto terzo
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Magazzino Comunale Via Roma – Loc. Peaio – Vodo di 

Cadore

Istituzionale

Scuola Materna Piazza S.Lucia – Vodo di Cadore Istituzionale - Insegnamento

Scuola Elementare Piazza S. Lucia – Vodo di Cadore Istituzionale - Insegnamento

Sala Varonego Piazza S.Lucia – Vodo di Cadore Istituzionale

Cimitero Vodo di Cadore

Cimitero Vinigo

Ex Scuola di Vinigo Via Savilla – Loc. Vinigo – Vodo 

di Cadore

Gestione affidata a soggetto terzo 

a titolo gratuito

Ex Stazione Ferroviaria Peaio Via Roma – Loc. Peaio – Vodo di 

Cadore

Affidato in concessione a soggetto

terzo; Canone annuo € 2.645,64 

Ex Stazione Ferroviaria Vodo Via Nazionale – Vodo di Cadore Attualmente vi è stata la 

risoluzione del contratto di 

affidamento in essere. 

Successivamente verrà attivata 

nuova procedura di affidamento a 

soggetto terzo 

Impianti Sportivi Palada con Località Palada – Vodo di Cadore Procedura di affidamento a 
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annesso bar soggetto terzo in itinere

Fabbricato Polifunzionale 

Frazione Vinigo

Adibito a magazzino ed ad uso 

abitativo

Rifugio G.P. Talamini Località Col Botei Affidato in concessione a soggetto

terzo: €8.501,00

L’Amministrazione comunale ha ristrutturato negli anni alcuni immobili. 

Per lo stato di alcuni immobili resta comunque pesante l’onere della manutenzione. Si provvede annualmente, compatibilmente con le risorse del

bilancio, di interventi di ripristino secondo le priorità rilevate dall’Ufficio tecnico comunale. 

Si valuterà la dismissione dell’appartamento posto all’interno del fabbricato polifunzionale nella frazione di Vinigo,  sopra il piano adibito a

magazzino 

Fatte salve le eventuali valutazioni per la dismissione dei beni immobili, non si prevedono economie di spesa. 

8  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente Piano, quale atto di programmazione redatto in un’ottica di razionalizzazione delle risorse  economiche e strumentali, oltre che di

snellimento, efficacia ed efficienza delle attività di competenza delle risorse umane, sarà strumento dei vari Responsabili di Servizio, i quali

dovranno porre la massima  attenzione alla concreta realizzazione dell’azione e degli interventi previsti nel Piano medesimo. 

Sono fatte salve, sempre, le acquisizioni e dimissioni che si concretizzano in adempimenti obbligatori per  legge, anche se non 

specificatamente previsti nel Piano medesimo
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