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Premessa  

 
 
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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che 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.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi 
di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 
elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 
pubblica. 

 
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di 
indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. 
n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine 
mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2014.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata. 
 
In particolare il  sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come 
segue: 
• il Documento unico di programmazione (DUP); 
• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 
11 del medesimo decreto legislativo. 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle 
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente 
entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema 
di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del 
Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà 
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essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di 
contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
 
 
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMM AZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 
enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Nelle previsioni normative il documento 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. 
 
La Sezione Strategica (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, 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, nonché gli indirizzi generali di 
programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 
Poiché la sezione strategica ha la durata del manda to amministrativo, dal momento che 
racchiude in sé gli indirizzi strategici e le linee  programmatiche, la stessa conterrà gli obiettivi 
che l’Amministrazione intende portare a compimento nell’ultimo biennio di mandato prima delle 
elezioni amministrative del 2018. Allo stesso modo la definizione di precisi indirizzi si limiterà al 
tempo che manca alla scadenza elettorale. 
 
La Sezione Operativa (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. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa 
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il suo 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 sezione operativa ha la durata del bilancio, ovv ero triennale. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
 
 
 
 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE  

 
 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si 
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.  
 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il 

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti 
locali e quindi anche sul nostro ente; 

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro 
ente; 

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 
dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli 
indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato. 
 
Si sottolinea che l’Amministrazione comunale di San  Stino ha di fronte un orizzonte temporale 
di breve periodo, in vista delle elezioni amministr ative previste per la primavera del 2018. 
 
1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE  
 
 
La NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF varata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre riscrive le 
principali economiche variabili macroeconomiche di aprile adeguandosi alla realtà di una bassa 
crescita con un prodotto interno lordo che non salirà nel 2016 dell’1,2 % ma dello 0,8%. Analoga 
flessione si registra nel 2017 con una crescita non più dell’1,4% ma dell’1% .  

Se si considera il PIL tendenziale, ovvero il PIL che l’economia otterrebbe senza nuovi interventi, a 
legislazione invariata, questo si attesta, per il 2017, allo 0,6%. La manovra che il governo si appresta a 
varare, tesa a stimolare la crescita, ha un impatto dello 0,4% sul PIL, con un PIL strutturale che sale, 
appunto, all’1% nel 2017. 

Le misure che saranno previste nella manovra di bilancio -  prime fra tutte il blocco degli aumenti IVA 
e, a seguire, gli incentivi fiscali per gli investimenti e la riduzione dell’IRES  per le imprese, per finire 
con gli interventi di sostegno ai pensionati -  dovrebbero portare la crescita del Pil al tendenziale 6% 
(cioè senza legge di bilancio) all’1% programmatico. Solo la manovra relativa al  mancato aumento 
dell’IVA, previsto a legislazione vigente, che il Governo intende sterilizzare con la manovra di bilancio, 
ha un impatto positivo sul tasso di crescita del PIL di 3 punti percentuali. 
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Con un Pil che cresce meno del previsto anche l’obiettivo del deficit in rapporto al PIL dell’1,8% non è 
più realizzabile e la nuova stima per il 2017 si attesta al 2,4% che comprende anche le spese da 
sostenere per l’emergenza terremoto e i migranti (+0,4%). La nota di aggiornamento al DEF fissa, 
infatti ,  al 2% il rapporto fra deficit e PIL per il 2017, contro il 2,4% con cui si chiude il 2016,  ma il 
Governo aggiunge un ulteriore margine dello 0,4%, riconducibile alle circostanze eccezionali testé 
menzionate: il terremoto di agosto e il fenomeno migranti . 
Nel DEF di aprile l’Italia si era impegnata a ridurre il deficit pubblico all’1,8% del PIL nel 2017 rispetto 
al 2,4 stimato per questo anno. Quindi, da un punto di vista strutturale l’Italia dovrebbe adottare misure 
di riduzione di almeno lo 0,6% del PIL. In realtà, dal DEF, come accennato in precedenza, il deficit 
nominale scende, ma al 2% del PIL.  
Se il nuovo target di indebitamento netto per il 2017 è fissato al 2% contrariamente a quanto previsto 
precedentemente, l’1,8%, l’indebitamento netto strutturale del 2017 (il saldo del conto economico che 
misura l’eccedenza della spesa rispetto alle risorse a disposizione ma corretto per gli effetti del ciclo 
economico sulle componenti di bilancio e per gli effetti delle misure una tantum, che influiscono solo 
temporaneamente sull'andamento del disavanzo) si attesta a -1,2% e scende a  -1.6% se si considera 
la 0.4% aggiuntivo di maggiori spese  mentre per il 2016 viene confermata la quota -1.2%. 

 
 
Tra il 2015 e il 2016 l’Italia ha già goduto di ampi margini di flessibilità: le regole comunitarie 
prevedono,  infatti, l’utilizzo di spazi finanziari aggiuntivi tali da non essere considerati nel calcolo 
dell’aggiustamento strutturale richiesto ad un paese e per tre circostanze eccezionali: riforme 
economiche, investimenti strutturali e rallentamento economico. Nel contempo le medesime regole 
non consentono che il Paese possa godere di ulteriore flessibilità. 
 A ben vedere lo spazio di manovra aggiuntivo viene richiesto a fronte di “circostanze eccezionali”. 
Spetterà alla Commissione Europea valutare la richiesta fatta dal Governo Italiano e quantificare il 
margine di manovra aggiuntivo che potrà essere concesso all’Italia a causa delle spese straordinarie 
provocate dal terremoto nel Lazio e dall’emergenza rifugiati. 
Se l’extra-deficit dovesse essere confermato, e vale al’incirca 7 miliardi, la manovra del Governo si 
aggira intorno ai 27 miliardi, altrimenti, avendolo il Governo già incorporato nei saldi, deve essere 
compensato con misure alternative. 
La legge rinforzata del pareggio di bilancio, la n. 243/2012, ha imposto  il passaggio obbligato in 
Parlamento  vista la revisione al rialzo del precedente obiettivo, fissato all’1,8%: infatti, in attuazione 
del precetto costituzionale dell’equilibrio di bilancio, solo il Parlamento, con un voto espresso a 
maggioranza assoluta, può autorizzare al rialzo il target del deficit. Camera e Senato hanno quindi 
approvato la risoluzione che  autorizza il Governo a scostarsi all’obiettivo programmatico Deficit/PIL  
per il 2017 (2%) fino a un massimo dello 0,4%. 
E’ noto che le regole europee richiedono una riduzione del deficit strutturale dello 0,5% del PIL ogni 
anno fino al raggiungimento del pareggio di bilancio e che nel contempo la Commissione Europea ha 
già autorizzato la flessibilità nel 2016, per circa 14 miliardi, in aggiunta ai 5 miliardi concessi nel 2015. 
Nelle raccomandazioni che la Commissione Europea aveva approvato a maggio è chiaramente 
indicato la correzione del deficit strutturale di uno 0,1 del  PIL (il peggioramento del saldo proposto per 
il 2016 era pari allo 0,7% del  PIL mentre la correzione UE richiede lo 0,6% del PIL), così da evitare 
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un’eventuale deviazione significativa dei saldi programmati. Nei nuovi saldi tale correzione non 
compare. 
 

 
 
L’aumento del PIL a livelli inferiori a quelli sperati si riflette anche sul debito: si allontana, anche per 
quest’anno, la possibilità di ridurre il debito agendo sul PIL a causa della minore crescita e 
dell’andamento dell’inflazione. Rispetto alle variabili macroeconomiche inserite nel DEF di aprile, il 
debito nel 2016 non scende a 132,4% ma si conferma al 132,8%. Scenderà al 132,5% solo nel 2017. 
Sulla base dei dati esposti, l’Italia corre il rischio di una procedura di infrazione per eccesso di squilibri 
macroeconomici anche se la Commissione Europea è consapevole del delicato momento che sta 
attraversando l’Italia con un referendum confermativo per la riforma costituzionale fissato al 4 
dicembre. 
 

PRINCIPALI INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in % del  pil)  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
QUADRO PROGRAMMATICO        
PIL 0,4 0,7 0,8 1,0 1,3 1,2 
Indebitamento netto -3,0 -2,6 -2,4 -2,0 -1,2 -0,2 
Indebitamento netto strutturale -0,9 -0,7 -1,2 -1,2 -0,7 -0,2 
Debito Pubblico 131,9  132,3 132,8 132,5 130,10 126,6 
       
QUADRO TENDENZIALE        
PIL -0,4 0,7 0,8 0,6 1,2 1,3 
Indebitamento netto -3,0 -2,6 -2,4 -1,6 -0,8 0,00 
Indebitamento netto strutturale -1,0 -0,8 -1,4 +0,8 -0,4 -0,2 
Debito Pubblico 131,9  132,3 132,8 132,2 129,6 126,1 
       
QUADRO PROGRAMMATICO DEF 2016       
PIL 0,4 0,8 1,2 1,4 1,5 1,4 
Indebitamento netto -3,0 -2,6 -2,3 -1,8 -0,9 -0,1 
Indebitamento netto strutturale -0,8 -0,6 -1,2 -1,1 -0,8 -0,2 
Debito Pubblico 132,5 132,7 132,4 130,9 128,0 123,8 
 
 
1.1.1 LA LEGGE DI BILANCIO  
 
La legge di bilancio 2017-2019 approvata , colloca il deficit programmatico al di sotto del 2,3% del PIL, 
comprensivo dello 0,2% del PIL considerato fuori dal Patto di stabilità europeo per le spese relative 
all’emergenza migranti: ciò significa che vi sono 5 miliardi di spazi aggiuntivi rispetto al 2% indicato 
nella nota di aggiornamento al DEF al netto delle circostanze eccezionali, oggetto di trattazione in 
sede UE. 

Il Governo non ha quindi sfruttato tutto il livello di indebitamento autorizzato dal Parlamento (2,4%) e 
conferma il percorso di riduzione del deficit, previsto al 2,4 % per il 2016. 

Si prevedono, tra maggiori entrate e minori spese, risorse per 22,5 miliardi, mentre sul fronte della 
spesa gli impieghi assommano a 34,5 miliardi: l’indebitamento netto arriva a quota 11,9 miliardi. 
Rispetto, quindi, al PIL, l’indebitamento netto programmatico si attesta al 2,3 % nel 2017 a fronte di 
quello del 2% indicato nella nota di aggiornamento ad DEF: scelta precisa del Governo di considerare 
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fuori patto di stabilità le spese per migranti e terremoto ma di tenere conto dei loro effetti 
macroeconomici. 

La legge di bilancio mantiene l’impegno di sterilizzare le clausole di salvaguardia fiscali: l’aumento 
dell’IVA, posto a garanzia di eventuali mancate coperture, vale 15 miliardi, e la riduzione dell’IRES che 
passa dal 27% al 24%. 

L’esame della manovra da parte della Commissione Europea è rimandato a marzo 2017, ma due sono 
le pregiudiziali su cui occorre trovare un’intesa:  

• l’andamento del deficit strutturale che aumenta dello 0,4% anziché diminuire dello 0,6%, 
portandosi al già citato livello del 2,3 % del Pil nel 2017; 

• l’aumento del debito che non rispecchia la riduzione di 1/20 all’anno nella media dei tre 
precedenti esercizi. 

In aggiunta a ciò la Commissione Europea prevede stime di crescita al ribasso rispetto ai dati del 
governo e peggiorano i conti pubblici: 

 
PIL 

(var. % 
annua) 

Rapporto 
Deficit – PIL 

(%) 

Rapporto Deficit 
strutturale – PIL 

(%) 

Rapporto  
Debito - PIL 

(%) 

Commissione UE (9 novembre 2016) 0.9 2.4 2.2 133.1 

Governo (documento programmatico di 
bilancio 21 ottobre 2017) 

1.0 2.3 1.6 132.6 

 

Con tutta probabilità verranno richieste misure aggiuntive che porteranno ad una nuova manovra nel 
corso del 2017. Il rischio deriva anche dal fatto che l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha rilevato 
“assunzione di impegni correnti dal lato delle spese correnti compensati solo in parte da entrate 
permanenti e certe”. Occorre, viceversa dare dimostrazione che si tratta di entrate strutturali e non una 
tantum, connesse all’ampliamento della tax compliance, il versamento volontario da parte dei 
contribuenti. La manovra correttiva si potrebbe aggirare tra gli 1,5 e i 2 miliardi a seconda 
dell’andamento del PIL e anticipa quella che sarà la manovra 2018 che si presenta con una clausola 
di salvaguardia IVA da sterilizzare per un importo di 19,6 miliardi di euro. 

Ricadute sugli enti locali  

Investimenti pubblici: Dopo un decennio che ha portato il livello degli investimenti pubblici sotto il 2% 
del PIL, l’inversione di tendenza avviata nel 2015 viene confermata anche per il 
biennio 2017-2018 con un tasso di crescita del 2,3% del PIL. Per sostenere la 
crescita degli investimenti pubblici la strada obbligata è la revisione dei 
meccanismi di spesa che si traduce in un nuovo intervento sulle regole di 
finanza pubblica: è necessario far saltare l’ingessatura dei vincoli che tanto 
hanno penalizzato gli investimenti pubblici. La via maestra passa per la 
riconferma del fondo pluriennale vincolato come aggregato rilevante ai fini del 
pareggio di bilancio e lo sblocco degli avanzi di bilancio negli enti che hanno 
disponibilità bloccate dai vincoli di finanza pubblica. Lo sblocco degli avanzi è 
collegato ai programmi nazionali sugli immobili pubblici, in particolare l’edilizia 
scolastica. 

Spendig Review:  La fase 3 della spending review sarà non troppo invasiva, con l’intento di evitare 
ricadute recessive. Dall’attuazione della riforma della pubblica amministrazione 
e dal riordino delle partecipate si attendono circa 500 milioni di risparmi. Altri 1,2 
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miliardi deriveranno dalla centralizzazione degli acquisti basati su 33 stazioni 
appaltanti. 

Pubblico Impiego: La legge di bilancio prevede un fondo unico per il pubblico impiego di 1 miliardo 
e 480 milioni. Il fondo deve finanziare anche il rinnovo dei contratti ed è 
comprensivo dei 300 milioni stanziati dalla legge di stabilità dello scorso anno. 

Fondo enti territoriali: Il finanziamento di interventi a favore di enti territoriali prevede la somma di 3 
miliardi di euro la cui ripartizione è rimessa all’adozione di uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di 
conferenza unificata. Dalla distribuzione di questi fondi dipende anche 
l’erogazione del fondo Tasi, per i comuni dove gli aumenti deliberati 
sull’abitazione principale ai fini IMU non sono stati coperti dalle compensazioni 
ordinarie. 

 
1.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TE RRITORIO 
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di 
maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra 
attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi del territorio e delle strutture; 
• L’analisi demografica; 
• L’analisi socio economica. 

 
 
1.2.1 Analisi del territorio e delle strutture  
 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 

 
Territorio e Strutture  

SUPERFICIE Kmq.68 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 1 

STRADE 

* Statali km. 3,00 * Provinciali km. 45,00 * Comunali km.130,00 

* Vicinali km. 15,00 * Autostrade km. 3,00  

 
 
La problematica principale del territorio è data dal dissesto idrogeologico che comporta frequenti 
esondazioni in alcune zone e che saranno oggetto di specifico intervento. Si veda a tal proposito la 
sezione dedicata al piano delle opere pubbliche. 
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Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.2, relativo alla 
programmazione operativa. 
 
 
 
1.2.2 Analisi demografica  
 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in 
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti 
vista come “cliente/utente” del comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare 
le nostre politiche pubbliche. 
 

Analisi demografica   

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 13.136 

Popolazione residente al 31 dicembre 2015  

Totale Popolazione n° 12.928 
di cui:  

maschi n° 6.350 
femmine n° 6.578 
nuclei familiari n° 5.003 
comunità/convivenze n° 3 

Popolazione al 1.1.2015   
Totale Popolazione n° 12.928 

Nati nell'anno n° 103 
Deceduti nell'anno n° 134 

saldo naturale n° -31 
Immigrati nell'anno n° 322 

Emigrati nell'anno n° 318 
saldo migratorio n° 4 

Popolazione al 31.12. 2015  
Totale Popolazione n° 12.928 

di cui:  
In età prescolare (0/6 anni) n° 755 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.023 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 1.886 
In età adulta (30/65 anni) n° 6.635 
In età senile (oltre 65 anni) n° 2.629 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2011 7,73% 

 2012 9,08% 
 2013 7,37% 
 2014 7,40% 
 2015 7,96% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2011 8,88% 

 2012 10,76% 
 2013 9,30% 
 2014 9,32% 
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 2015 10,35% 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico 
vigente 

  

 abitanti n° 0 
 entro il 

31/12/2013 
n° 0 

Condizione socio-economica delle famiglie: 

La situazione socioeconomica del territorio, a fronte della riduzione dei posti di lavori offerti sul territorio, 
ha visto negli ultimi anni un peggioramento della qualità della vita, noto, percepito e vissuto con difficoltà 
dalla comunità tutta. La sfida del nostro Comune, ed in particolare dei servizi socio assistenziali, è 
quella di riuscire a cogliere gli elementi costruttivi di questa crisi perché dalle difficoltà possano nascere 
o rinnovarsi dei legami sociali più forti, e cresca la solidarietà sociale come parte del processo d'identità 
e appartenenza a una comunità locale, anche da parte dei cittadini extra-comunitari immigrati nel nostro 
territorio. 
Comprensibilmente il bisogno economico è avvertito come il bisogno prioritari oda parte delle famiglie, 
per a fronte, evidentemente, alle necessità di vita quotidiana e ai cosiddetti bisogni primari. Ciò vale 
prima di tutto per chi vive in una situazione di povertà assoluta. Ma non vanno, altresì, dimenticati anzi 
vanno rafforzati quei bisogni relazionali, abitativi, occupazionali, d'istruzione e formazione che incidono, 
anche significativamente, sulla complessiva situazione personale e sociale dei nuclei familiari. 
Come affermato dalla Commissione Europea, "non possiamo aspettare soluzioni miracolose per 
sconfiggere povertà ed esclusione sociale, occorre l'aiuto di tutti per la costruzione e il rafforzamento di 
quelle reti di solidarietà sociale già presenti nella società civile". 

 
 
Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:  
 
Trend storico popolazione  2012 2013 2014 2015 2016 

In età prescolare (0/6 anni) 621 690 624 755 718 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.015 1.034 1.078 1.023 1.075 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 
anni) 

2.063 1.876 1.895 1.886 1.897 

In età adulta (30/65 anni) 6.872 6.917 6.853 6.635 6.419 

In età senile (oltre 65 anni) 2.499 2.473 2.505 2.629 2.753 

 
 
 

1.2.3 Occupazione ed economia insediata  
 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del 
contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono: 
 
 
Economia insediata 
Il territorio è caratterizzato 426 imprese artigiane ed industriali, anche se, a causa della congiuntura si 
continua a registrare una flessione di imprese iscritte nel Registro Imprese della Camera di commercio. 
Caratterizzano il territorio l’industria edilizia e le imprese agricole, nonché il grande numero di piccole 
imprese artigiane. Sviluppato anche il settore terziario di servizio (istituti di credito, imprese 
assicurative, professionisti). 
Il settore commerciale è in declino, si contano complessivamente 180 tra attività di commercio e 
aziende esercenti attività di commercio su area pubblica. Il commercio di “vicinato” tende a contrarsi, 
sia a livello numerico, sia come settore capace di attrarre clientela.  
Le strutture della media e grande distribuzione e i centri commerciali diventano sempre più poli in 
grado di attrarre grandi numeri di compratori per la quantità di merci trattate e di servizi aggiuntivi 
offerti alla clientela. 
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I pubblici esercizi (bar e ristoranti, alberghi) sono una cinquantina ed il numero resta sostanzialmente 
stabile. 
Nel settore dell’agricoltura è caratterizzato dalla presenza di aziende vitivinicole la presenza di colture 
di tipo seminativo. 

 
ATTIVITA'  NUMERO 

AGRICOLTURA E PESCA 233 

COSTRUZIONI 216 

COMMERCIO INGROSSO E AL DETTAGLIO 180 

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 108 

INDUSTRIA 9 

ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, 
RICERCA, ALTRE ATTIVITA'  

72 

ALBERGHI E RISTORANTI 52 

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 57 

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 16 

SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 9 

TOTALE ATTIVITÀ 1.004 

 
 
 
 
 
1.3 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINAN ZIARI ED ECONOMICI 
DELL'ENTE  
 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che 
segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni 
passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento. 
 
Denominazione indicatori  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

E1 - Autonomia finanziaria  0,75 0,80 0,76 0,76 0,76 0,76 

E2 - Autonomia impositiva  0,57 0,61 0,55 0,55 0,55 0,55 

E3 - Prelievo tributario pro capite   382,61 424,12 382,10 365,62 - - 

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria  0,19 0,20 0,22 0,22 0,21 0,21 

 

 
Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura 
relativi alla spesa. 
 
Denominazione indicatori  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

S1 - Rigidità delle Spese correnti  0,27 0,23 0,23 0,24 - - 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle 
Spese correnti  0,04 0,03 0,03 0,03 - - 

S3 - Incidenza della Spesa del personale 
sulle Spese correnti  0,23 0,20 0,20 0,21 - - 

S4 - Spesa media del personale  35.785,75 37.719,88 36.500,09 35.648,17 - - 

S5 - Copertura delle Spese correnti con 
Trasferimenti correnti  0,28 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 
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S6 - Spese correnti pro capite   580,25 688,78 664,91 642,13 - - 

S7 - Spese in conto capitale pro capite  121,20 389,60 286,64 133,54 - - 

 

 
Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile 
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e 
seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad 
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da 
monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con 
apposito Decreto del Ministero dell'Interno. 
 
Parametri di deficitarietà 2014 2015 

Risultato contabile di gestione rispetto entrate 
correnti Rispettato Rispettato 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie Rispettato Rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti Rispettato Rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti Rispettato Rispettato 

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti 

Rispettato Rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti Rispettato Rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato 
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE  

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di 
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i 
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 
 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 
verranno inoltre analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
• La situazione finanziaria; 
• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

 
 
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERV IZI 
 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle 
strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture 
esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.  
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 
dell’ente. 
 
 
2.1.1 Le strutture dell'ente  
 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 
nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, 
impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
Immobili  Numero  
Cinema-Teatro Romano Pascutto 1 

Centro anziani "Primo Levi" 1 

Campo sportivo 3 

Palazzetto dello sport e palestre comunali 4 

 
 
Strutture scolastiche  Numero  Numero posti  
Asili nido 1 40 

Scuole dell'infanzia 3 340 

Scuole primarie 4 652 

Scuole secondarie di primo grado 2 413 

 
 
Reti  Tipo  Km 
Rete fognaria Km 107,00 
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Acquedotto Km 80,00 

Rete gas Km 55,00 

Illuminazione pubblica n. punti luce 565,00 

 
 
Aree pbbliche  Numero  Kmq  
Aree verdi, parchi e giardini 12 5,65 

 
 
Attrezzature  Numero  
Veicoli 8 

Mezzi operativi 11 

CED 1 

PC 46 

 
 
 
2.2 I SERVIZI EROGATI 
 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali 
servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella 
tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni 
effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, 
distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati 
a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 
 
Denominazione del 
servizio 

Modalità di 
gestione 

Soggetto 
gestore 

Scadenza 
affidamento 2016 2017 2018 

Colonie e soggiorni stagionali Diretta   Si Si Si 

Farmacie 
Affidamento a 

terzi 
Farmacia Zago 

S.a.s. 2043 Si Si Si 

Impianti sportivi Diretta   Si Si Si 

Mense scolastiche Diretta   Si Si Si 

Teatri Affidamento a 
terzi Arteven  Si Si Si 

Illuminazione votiva Concessione a 
terzi 

Marzaro 
Impianti S.r.l. 2016 Si Si Si 

Gestione Imposta Comunale 
Pubblicità e TOSAP 

Affidamento a 
terzi STEP S.r.l. 2016 Si Si Si 

 
 
Nel residuo periodo di mandato non sono previste variazioni nelle modalità di gestione dei servizi. 
L’art. 113, lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che i servizi pubblici locali possono essere 
gestiti nella forma della concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di 
opportunità sociale. 
In data 23.05.2016 è stato stipulato il contratto per la gestione in concessione del servizio di pubbliche 
affissioni, di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto 
sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di gestione del 
servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali. La concessione 
avente ad oggetto i servizi in argomento, affidato per un anno, con gara informale, alla ditta STEP 
S.r.l., al fine di sperimentare condizioni contrattuali che possano assicurare all’Ente l’immediato introito 
nelle casse comunali delle somme versate dai contribuenti ed il puntuale monitoraggio dell’Entrata. Il 
servizio, nel quinquennio precedente, era già stato affidato in concessione a terzi alla ditta Duomo 
GPA Srl di Milano. 
Nel periodo considerato, il sistema di affidamento a terzi dell’attività di riscossione, accertamento ed 
attività propedeutiche e conseguenti si è dimostrato efficace, efficiente ed economico. 
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Si ritiene quindi che per il prossimo quinquennio la modalità più adatta per la gestione del servizio di 
pubbliche affissioni, di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni, 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del 
servizio di recupero coattivo delle entrate comunali sia la concessione a terzi, in considerazione del 
fatto che l’Amministrazione Comunale non è in grado di assicurare la gestione diretta, in quanto la 
stessa comporterebbe il reclutamento di personale tecnico per l’effettuazione delle affissioni e relativa 
manutenzione degli impianti e di personale amministrativo per la gestione delle entrate, impegni che 
non sono sopportabili sotto l’aspetto organizzativo, né sono attuabili, stanti le attuali limitazioni in 
materia di assunzioni di personale. 
Le stesse considerazioni valgono per il servizio di illuminazione votiva, affidato in concessione alla 
Ditta Marzaro Impianti S.r.l. di Pianiga con contratto rep. n. 1658 del 23.06.2006 e successivamente 
rinnovato nel 2011 fino al 31.3.2017, per il quale si ritiene di continuare con l’affidamento in 
concessione per la gestione del servizio procedendo all’individuazione del concessionario mediante 
gara secondo la normativa vigente. 
 
 
 
2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA  
 
Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve 
essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto 
all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello 
sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo 
sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa. 
 
 
2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE  
 
2.4.1 Società ed enti partecipati  
 
 
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o 
semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono. 
Si precisa che l’Ente non ha ancora provveduto alla ricognizione degli enti che compongono il gruppo 
amministrazione pubblica locale 
 
Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate e 
partecipate si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come 
risultante dagli ultimi bilanci approvati. 
 
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando 
quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

Denominazione Tipologia % di 
partecipazione  

Capitale 
sociale 

C.A.T.O.I. Lemene Ente strumentale 7,07% 0,00 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente Ente strumentale 1,49% 0,00 

C.E.V. - Consorzio Energia Veneto Società 
partecipata 

0,05% 0,00 

ASVO S.p.A. Società 
partecipata 5,39% 18.969.650,45 

A.T.V.O. S.p.A. Società 
partecipata 2,48% 7.628.400,00 

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Società 
partecipata 6,48% 3.166.126,00 
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Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. Società 
partecipata 

10,66% 7.933.843,00 

Società per Azioni Autovie Venete Società 
partecipata 0,00% 157.965.738,58 

Nuova Pramaggiore Srl in liquidazione Società 
partecipata 1,11% 930.000,00 

Banca Popolare Etica S.c.p.a. Società 
partecipata 0,00% 49.769.055,00 

Res Tipica In comome SCARL in liquidazione Società 
partecipata 0,45% 81.671,00 

VERITAS S.p.A. 
Società 

partecipata 0,00% 110.973.850,00 

Mostra Nazionale Vini Pramaggiore Soc. coop. agricola 
Società 

partecipata 0,87% 6.765,00 

 
 
 
Denominazione  C.A.T.O.I. Lemene 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Provincia di Venezia, Provincia di Pordenone, Provincia di Treviso, Comuni di: Annone Veneto, Caorle, 
Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, 
Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San St 

Servizi gestiti La Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale cura 
la gestione servizio idrico integrato. 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Città Metropolitana di Venezia e tuttti i Comuni del suo territtorio 

Servizi gestiti Gestione ciclo dei rifiuti. 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  C.E.V. - Consorzio Energia Veneto 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Al CEV sono associati 914 enti pubblici del Veneto 

Servizi gestiti Approvvigionamento energia elettrica per gli Enti pubblici associati. 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  ASVO S.p.A. 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Veritas S.p.A., Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta 
di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, 
Teglio Veneto, Eraclea 

Servizi gestiti La società ha come scopo principale lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi in materia 
ambientale (rifiuti sia solidi urbani che speciali, raccolta differenziata, produzione e 
commercializzazione di compost, igiene ambientale, tutela commercializzazione di compost, igiene 
ambientale, tutela del territorio). 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  A.T.V.O. S.p.A. 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Provincia di Venezia, Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto 
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, 
Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Pramaggiore, S. Donà di Piave, San Michele al 
Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto, ATAP S.p.A., Dolomiti Bus S.p.A, 
A.G.I. S.p.A., T.I.L. S.r.l. 

Servizi gestiti La società ha come scopo principale la gestione dei servizi di trasporto di persone nell'ambito delle 
unità di rete assegnate nelle forme di legge. La società ha come oggetto sociale, oltre al servizio di 
trasporto, l'esercizio di eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, coincidenze o interdipendenze con 
quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale; l'istituzione di posti di ristoro nelle 
stazioni viaggiatori; lo svolgimento di servizi turistici; lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico, 
per disabili ed altri servizi di trasporto di tipo privato richiesti da altri Enti Pubblici e Privati; l’impianto e 
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la gestione di parcheggi, parchimetri e di strutture attinenti l’intermodalità, attività di officina, attività di 
vendita di titoli di viaggio, promozione ed informazione dei servizi di trasporto. 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro, Portogruaro, 
Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Chions, Meduna di Livenza, Azzano 
Decimo, Caorle, Cordovado, Fossalta di Portogruaro, Guraro, San Vito al Tgliamento, Teglio Veneto, 
Cordovado, San Vito al Tgliamento, Fiume Veneto, Zoppola, San Giorgio della Rinchinvelda, 
Valvasone, Arzene, San Martino al Tagliamento, Casarsa della Delizia 

Servizi gestiti La società ha come scopo principale la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento, l'accumulo, il 
trattamento, il trasporto, l'adduzione, la distribuzione, la vendita e l'utilizzo di acqua ad usi civili, 
industriali ed agricoli; la raccolta, il collettamento, lo scarico, il recupero ed il riutilizzo delle acque di 
rifiuto; le attività di depurazione e smaltimento dei fanghi residui dal trattamento del acque. La società 
ha inoltre per oggetto sociale l'esercizio delle attività per altri servizi a a rete, nonché l’assunzione di 
servizi pubblici in genere 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Comuni d Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro, Portogruaro, 
Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Chions, Meduna di Liveza, Azzano 
Decimo 

Servizi gestiti La società ha come scopo principale la gestione e l'amministrazione del patrimonio immobiliare delle 
reti, degli impianti e delle dotazioni tecnico- amministrative anche tramite il gestore del servizio idrico 
integrato. La società nasce dalla scissione di Acque Basso Livenza Spa in data 18.04.2011 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Società per Azioni Autovie Venete 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Friulia S.p.a., Regione Veneto, Autostrade e per l'Italia S.p.a., Società di VE-PD S.p.A., Equiter S.p.A., 
Provincia di Udine, S.p.A. Autostrada BS-VR-VI-PD, Comune di Venezia, Provincia di Venezia, 
Provincia di Trieste, Provincia di Pordenone, Comune di Udine, Porvincia di Gorizia, C.C.I.A.Venezia, 
Zenone Soave & Figli S.r.l., Autorità portuale di Venezia, Provincia di Treviso, Italcementi S.p.A., 
Comune di Gorizia, Comune di Pordenone, Comune di Jesolo, Autorità portuale di Trieste, Comune di 
Portogruaro, Comune di San Donà di Piave, AGIP Rete S.p.A., Comune di San Stino di Livenza, Fiera 
Trieste S.p.A., Automobile Club Italiano Trieste, Comune di Treviso, A.S.P.T.- Astra, SIPI Corporate 
Finance S.r.l., Mediobanca S.p.A., Comune di Trieste, Privati vari, Autovie Venete  

Servizi gestiti L'oggetto sociale principale delle società è costituito dall'esercizio  delle attività di progettazione, 
costruzione, esercizio  e/o adeguamento in Italia e/o all'estero di autostrade, infrastrutture di trasporto 
limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali, nonché delle relative adduzioni. In 
tali attività debbono considerarsi comprese anche quelle di mera gestione del servizio autostradale e di 
manutenzione dei tratti autostradali. 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Banca Popolare Etica S.c.p.a. 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Azionariato diffuso con soggetti pubblici e privati 

Servizi gestiti La società ha come scopo principale la gestione di attività in materia ambientale, in materia di risorse 
idriche integrate, in materia di servizi energetici e di servizi vari. Per dimensioni e fatturato è una delle 
più grandi multi utility d'Italia: 

Altre considerazioni e vincoli ottava per i servizi idrici integrati  e quinta per quelli ambientali, dietro aziende attive anche nella 
gestione dell'energia e che operano in aree più popolate. 

 
 
Denominazione  VERITAS S.p.A. 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, 
Gruaro, Portogruaro , Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, 
Campagna Lupia , Campolongo Maggiore, Camponogare, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Chioggia, 
Dolo, Fiesso d'Artico , Fossò, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Morgano, 
Salzano, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Viginivi, Zero Branco 

Servizi gestiti La società ha come scopo principale la gestione di attività in materia ambientale, in materia di risorse 
idriche integrate, in materia di servizi energetici e di servizi vari. Per dimensioni e fatturato è una delle 
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più grandi multi utility d'Italia: ottava per i servizi idrici integrati  e quinta per quelli ambientali, dietro 
aziende attive anche nella gestione dell'energia e che operano in aree più popolate. 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Mostra Nazionale Vini Pramaggiore Soc. coop. agrico la 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Comuni del Veneto Orientale 

Servizi gestiti La cooperativa ha per oggetto la promozione e la pubblicizzazione del vino e dei prodotti 
agroalimentare tipici sia a livello locale che nazionale ed estero e ciò mettendo in atto manifestazioni e 
programmazioni di iniziative atte a raggiungere lo scopo. La società, a sensi dell'oggetto sociale, può 
favorire al produzione selettiva dei vini delle zone tipiche, divulgare, le tecniche più aggiornate tra i 
produttori per migliorare il prodotto, valorizzare la gastronomia ed i vini tipici del Veneto, realizzare 
manifestazioni ed iniziative promozionali. 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
 
2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO -FINANZIARIA  
 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi 
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così 
come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare 
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati 
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre 
esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione  2014 2015 2016 
Risultato di Amministrazione 3.985.187,35 2.709.667,62 3.590.858,13 

di cui Fondo cassa 31/12 2.912.138,72 2.992.385,24 2.639.866,94 

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO 
 

 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli 
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. 
n. 118/2011. 
 
 
2.5.1 Le Entrate  
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento 
dell'attività di programmazione del nostro ente. 
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si 
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2018. 
 
Denominazione  2014 2015 2016 2017 2018 

Avanzo applicato 567.042,80 2.319.885,74 329.983,33 240.000,00 --- 

Fondo pluriennale vincolato 1.861.077,20 1.382.822,38 1.908.035,98 259.819,44 777.000,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 4.956.742,98 5.483.031,52 4.914.542,47 4.702.547,30 4.706.547,30 
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Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

2.138.720,04 1.785.906,45 2.107.559,46 2.131.080,40 2.031.080,40 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 1.631.503,76 1.771.666,26 1.932.843,99 1.893.608,60 1.776.219,48 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 650.522,80 1.345.036,48 1.305.868,88 1.002.579,40 1.939.000,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 22.182,43 280.000,00 180.000,00 200.000,00 120.000,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto 
terzi e partite di giro 523.515,42 1.592.500,00 1.726.000,00 1.593.000,00 1.093.000,00 

TOTALE  12.351.307,43 15.960.848,83 14.404.834,11 12.022.635,14 12.442.847,18 
 

 
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio 
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al 
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 
 
 
2.5.1.1 Le entrate tributarie 
 
L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, 
non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su 
cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue 
l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi. 
 

Descrizione   Trend storico   
Program.  

Annua  
% 

Scostam.  
Programmazione 

pluriennale  
 

Entrate Tributarie  2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 

IMU 1.504.534,57 1.717.699,00 1.772.771,86 1.759.664,87 0% 1.759.664,87 

Addizionale Comunale Irpef 980.000,00 1.150.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0% 1.085.000,00 

Tassa sui servizi comunali (TASI) 473.861,14 487.666,00 26.232,00 22.915,00 0% 22.915,00 

Tassa sui rifiuti (TARI) 1.591.665,36 1.615.610,60 1.547.810,48 1.511.481,43 -2,35% 1.511.481,43 
 

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 
 
Denominazione  IMU 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Per il priodo di validità del DUP sono stabilite le seguenti aliquote:  
4,7 per mille e detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali ancora assoggettate 
all’imposta (categorie A/1, A/8 e A/9); 
7,0 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori e/o figli; 
9,8 per mille per tutti gli altri fabbricati 

Funzionari responsabili Anna Maria La Placa 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Addizionale Comunale Irpef 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Con delibera di C.C. n. 31 del 29.09.2013 il Comune ha deliberato per l’anno 2013, le 
seguenti aliquote differenziate per fasce di reddito dallo 0,5% allo 0,8%, secondo gli scaglioni 
adottati ai fini IRPEF: 
 

Fino a 15.000,00 0,67%
da 15.001,00 a 28.000,00 0,77%
da 28.001,00 a 55.000,00 0,78%
da 55.001,00 a 75.000,00 0,79%

Oltre  75.000,00 0,80%
Le stesse aliquote verranno mantenute  per il periodo di validità del DUP. 

Funzionari responsabili  

Altre considerazioni e vincoli  
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Denominazione  Tassa sui servizi comunali (TASI) 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Con la deliberazione del C.C. n. 15 del 20.05.2014, è stato stabilito di applicare la TASI solo 
agli immobili esclusi dal pagamento dell'IMU ed è stato conseguentemente disposto 
l'azzeramento dell'aliquota per gli "altri fabbricati" e per le "aree fabbricabili". La legge di 
stabilità 2016 (legge 208/2015) ha stabilito l'abolizione dell'applicazione della TASI 
sull'abitazione principale. Il gettito previsto, pertanto, è stato determinato applicando ai 
fabbricati rurali strumentali, unici  immobili soggetti a tassazione, l’aliquota di legge del 1 per 
mille. 

Funzionari responsabili Anna Maria La Placa 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Tassa sui rifiuti (TARI) 

Illustrazione delle aliquote applicate e 
dimostrazione della congruità del gettito 
iscritto per ciascuna risorsa nel triennio 
in rapporto ai cespiti imponibili. 

Alla data odierna è possibile solamente confermare l'impianto tariffario esistente sulla scorta 
dell'ultimo piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ASVO S.p.A. Tra le componenti 
di costo, ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.L. 78/2015, sono stati considerati anche i mancati 
ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla 
tariffa integrata  ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES). La  
riscossione 

Funzionari responsabili e la gestione possono essere affidate anche per quest'anno al soggetto gestore ed il 
versamento avverrà tramite in modello F24. 

Altre considerazioni e vincoli  

 
 
2.5.1.2 Le entrate da servizi 
 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente 
tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 
2017/2019. 
 

Descrizione   Trend storico   
Program.  
Annuale  

% 
Scostam.  

Programmazione 
pluriennale  

 

Entrate da Servizio  2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 

Colonie e soggiorni stagionali 2.828,30 4.000,00 8.500,00 4.000,00 -52,94% 4.000,00 

Farmacie 25.612,02 25.612,02 25.612,02 25.612,02 0% 25.612,02 

Impianti sportivi 56.408,27 47.863,00 49.500,00 51.010,00 3,05% 51.010,00 

Mense scolastiche 303.850,87 332.200,00 358.000,00 375.000,00 4,75% 375.000,00 

Teatri 500,00 1.000,00 1.311,00 1.500,00 14,42% 1.500,00 
 

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della 
presente programmazione: 
 
Proventi per i servizi  Indirizzi tariffari 

Colonie e soggiorni stagionali Compartecipazione alla spesa per il soggiorno anziani montano e 
marino in base al reddito 

Farmacie Canone concessorio secondo convenzione apporvata 

Impianti sportivi Mantenimento delle tariffe orarie per l'uso delle palestre comunali 
e del palazzetto dello sport 

Mense scolastiche Nel periodo di validità del DUP  è previsto il mantenimento delle 
tariffe vigenti nel 2016.  

Teatri Mantenimento delle tariffe orarie per l'uso del teatro e delle sale 
comunali 

 
 
2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
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Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso 
istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello 
prospettico con riferimento all’orizzonte temporale della presente Amministrazione delle tipologie di 
entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
 

Tipologia  
 Trend storico   

Program.  
Annuale  

% 
Scostam.  

Programmazione 
pluriennale  

 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 

TITOLO 6: Accensione prestiti        

Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 

Tipologia 200: Accensione prestiti a 
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 280.000,00 180.000,00 200.000,00 11,11% 120.000,00 

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 22.182,43 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere       

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 

Totale investimenti con indebitamento  22.182,43 280.000,00 180.000,00 200.000,00 11,11% 120.000,00 
 

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto 
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia 
di limiti al ricorso all'indebitamento e i vincoli di finanza pubblica che non considerano un’entrata 
rilevante ai fini del pareggio di bilancio l’entrata da accensione prestiti. 
 
 
2.5.1.4 I contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale 
 
Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli 
investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 
 

Tipologia  
 Trend storico   

Program.  
Annuale  

% 
Scostam.  

Programmazio
ne pluriennale  

 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 482.255,00 1.144.536,48 924.499,96 400.000,00 -56,73% 1.466.200,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 22.175,00 9.000,00 232.668,92 356.079,40 53,04% 287.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale 146.092,80 191.500,00 148.700,00 246.500,00 65,77% 185.800,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in 
conto capitale  650.522,80 1.345.036,4

8 1.305.868,88 1.002.579,40 -23,23% 1.939.000,00 

 

 
 
2.5.2 La Spesa  
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della 
spesa per titoli con riferimento al periodo 2014/2016 (dati definitivi) e 2017/2018 (dati previsionali). 
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha 
modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie 
voci di bilancio. 
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Denominazione  2014 2015 2016 2017 2018 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 7.517.109,86 8.904.611,07 8.552.027,85 8.259.047,14 8.103.263,75 

Totale Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 1.570.115,74 5.036.686,41 3.686.775,91 1.717.588,58 2.779.000,00 

Totale Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso 
prestiti 428.025,40 427.051,35 440.030,35 452.999,42 467.583,43 

Totale Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale Titolo 7 - Spese per 
conto terzi e partite di giro 

523.515,42 1.592.500,00 1.726.000,00 1.593.000,00 1.093.000,00 

TOTALE TITOLI  10.038.766,42 15.960.848,83 14.404.834,11 12.022.635,14 12.442.847,18 

 
 
2.5.2.1 La spesa per missioni 
 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella 
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V 
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
 
Denominazione  2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 2.017.988,16 2.152.359,81 2.129.467,29 2.181.075,11 2.636.856,57 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico 
e sicurezza 324.483,91 1.037.580,95 945.453,86 383.384,75 380.134,75 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 1.190.770,64 1.602.618,22 1.475.815,40 1.167.945,95 2.151.811,70 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 283.697,14 307.775,53 305.202,53 301.178,62 291.678,62 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 158.534,69 212.630,78 237.440,88 365.222,79 316.210,20 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 2.565,74 2.407,70 2.240,42 2.063,37 1.875,97 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 921.256,27 1.340.957,36 565.222,12 74.849,52 7.046,14 

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

1.617.292,39 2.332.687,58 2.313.458,76 2.194.411,64 2.074.659,73 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

732.409,63 2.023.243,05 1.510.200,93 812.147,53 716.965,88 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 12.021,90 12.766,00 14.133,63 10.266,00 9.266,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

1.597.729,02 1.978.838,15 2.135.082,27 1.901.795,10 1.678.234,27 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute 

40.675,00 48.900,00 46.900,00 48.900,00 48.900,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

54.238,34 71.492,05 55.539,45 55.467,01 55.467,01 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale 13.594,95 18.986,30 23.739,86 19.039,86 10.179,86 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 11.709,50 5.000,00 1.090,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

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

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 0,00 691.426,43 384.408,22 373.573,33 426.062,51 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 536.283,72 528.678,92 533.438,49 538.314,56 544.497,97 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie 

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

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per 
conto terzi 

523.515,42 1.592.500,00 1.726.000,00 1.593.000,00 1.093.000,00 

TOTALE MISSIONI  10.038.766,42 15.960.848,83 14.404.834,11 12.022.635,14 12.442.847,18 

 
 
2.5.2.2 La spesa corrente 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 
finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato 
secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 
 
Denomi nazione  2014 2015 2016 2017 2018 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 1.755.247,50 2.003.385,87 1.990.900,55 1.896.666,71 1.812.856,57 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 270.449,97 393.808,42 397.320,33 383.084,75 380.134,75 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.168.644,41 1.287.984,42 1.178.265,40 1.164.795,95 1.141.811,70 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 279.466,09 298.875,53 298.202,53 297.678,62 291.678,62 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 141.210,74 192.630,78 183.757,00 173.482,56 166.210,20 

MISSIONE 07 - Turismo 2.565,74 2.407,70 2.240,42 2.063,37 1.875,97 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

5.887,85 7.915,57 10.622,12 7.349,52 7.046,14 

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

1.611.974,40 1.651.308,82 1.688.258,76 1.643.832,43 1.624.659,73 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 457.647,26 505.528,21 522.026,28 502.147,53 471.965,88 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 10.630,87 9.966,00 12.733,63 9.266,00 9.266,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.596.229,02 1.613.367,40 1.662.615,16 1.601.795,10 1.578.234,27 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 40.675,00 48.900,00 46.900,00 48.900,00 48.900,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 54.238,34 71.492,05 55.539,45 55.467,01 55.467,01 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

13.594,95 18.986,30 23.739,86 19.039,86 10.179,86 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

389,40 5.000,00 1.090,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 691.426,43 384.408,22 368.162,59 426.062,51 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 108.258,32 101.627,57 93.408,14 85.315,14 76.914,54 

TOTALE TITOLO 1  7.517.109,86 8.904.611,07 8.552.027,85 8.259.047,14 8.103.263,75 

 
Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento 
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. 
 
 
2.5.2.3 La spesa in c/capitale 
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
 
Denominazione  2014 2015 2016 2017 2018 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

262.740,66 148.973,94 138.566,74 284.408,40 824.000,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 54.033,94 643.772,53 548.133,53 300,00 0,00 
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 22.126,23 314.633,80 297.550,00 3.150,00 1.010.000,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

4.231,05 8.900,00 7.000,00 3.500,00 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 17.323,95 20.000,00 53.683,88 191.740,23 150.000,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 915.368,42 1.333.041,79 554.600,00 67.500,00 0,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 5.317,99 681.378,76 625.200,00 550.579,21 450.000,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 274.762,37 1.517.714,84 988.174,65 310.000,00 245.000,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 1.391,03 2.800,00 1.400,00 1.000,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.500,00 365.470,75 472.467,11 300.000,00 100.000,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 11.320,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 5.410,74 0,00 

TOTALE TITOLO 2  1.570.115,74 5.036.686,41 3.686.775,91 1.717.588,58 2.779.000,00 

 
 
2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione 
 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato 
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco 
delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, 
l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati. 
 

Principali lavori pubblici in corso di 
realizzazione 

Fonte di 
finanziamento Importo iniziale 

Realizzato  
Stato di 

avanzamento 
Ampliamento scuola primaria Corbolone Destinazione vincolata 280.000,00 Collaudo 

Costruzione piste ciclabili in zona bosco Stanziamenti di bilancio 236.634,90 Esecuzione 

Realizzazione sede delle associazioni (1° stralcio) Stanziamenti di bilancio 220.000,00 Collaudo 

Realizzazione nuova caserma dei Carabinieri Destinazione vincolata 550.000,00 Collaudo 

Arredo urbano di Piazza Goldoni Destinazione vincolata 500.000,00 Esecuzione 

Pista didattica per la sicurezza stradale Destinazione vincolata 53.736,00 Utilizzo 

Riqualificazione Via Allende Stanziamenti di bilancio 150.000,00 Esecuzione 

Ammodernamento impianti di illuminazione pubblica Stanziamenti di bilancio 236.634,90 Esecuzione 

Manutenzione straordinaria minialloggi Destinazione vincolata 60.000,00 Utilizzo 

 
 
2.5.2.3.2 Le nuove opere da realizzare 
 
Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del 
suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi 
del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si 
riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente. 
La tabella successiva  evidenzia  le opere pubbliche inserite nel programma di mandato, il fabbisogno 
finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento. 
 

Opere da realizzare nel corso del mandato Costo stimato da sostenere per 
la realizzazione Fonte di finanziamento 

Completamento Via Papa Giovanni 120.000,00 Altre entrate 

Casa del volontariato (2' stralcio) 200.000,00 Contrazione di mutuo 

Sistemazione idraulica aree di Via Fosson 400.000,00 Destinazione vincolata 

PSL 2014/2020. Giralivenza. Progetto a regia 140.000,00 Destinazione vincolata 

Ampliamento spogliatoi campo calcio capoluogo 180.000,00 Stanziamenti di bilancio 

Sistemazione pista ciclabile e marciapiedi Via 
Stazione 100.000,00 Altre entrate 

Sistemazione strade 120.000,00 Contrazione di mutuo 

Amica-E. Riqualificazione energetica edifici comunali 750.000,00 Destinazione vincolata 
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Contenimento energetico scuola Toniolo 410.000,00 Destinazione vincolata 

Adeguamento sismico immobili comunali 600.000,00 Destinazione vincolata 

 
Uno sviluppo prospettico della programmazione delle opere pubbliche sulla strada tracciata dalla 
presente Amministrazione prevede la realizzazione di opere riguardanti la sistemazione delle strade 
comunali nella zona del campo sportivo del capoluogo, il secondo stralcio della scuola primaria di 
Corbolone, interventi di messa in sicurezza delle strade comunali e per la realizzazione di risparmio 
energetico su illuminazione pubblica ed edifici comunali. 
 
 
2.5.3 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebita mento  
 
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche 
attraverso il contenimento del proprio debito. 
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio 
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di 
investimento. 
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il 
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 117, terzo comma, e art. 119. 
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso 
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da 
parte degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, 
rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.  
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre 
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati 
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente 
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in 
conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate 
del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). 
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del 
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per 
l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti 
territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. 
 
Nel nostro ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle 
decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico: 
 
Descrizione  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito 7.418.939,16 7.013.096,19 6.586.044,92 6.146.014,57 5.893.015,15 

Nuovi prestiti 22.182,43 0,00 0,00 200.000,00 120.000,00 

Debito rimborsato 428.025,40 427.051,27 440.030,35 452.999,42 467.583,43 

 
A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso 
della quota capitale è il seguente: 
 
Descrizione  2017 2018 
Spesa per interessi 267.906,36 248.679,42 

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 452.999,42 467.583,43 
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2.5.4 Gli equilibri di bilancio  
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla 
presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la 
prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio 
tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio 
monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In 
particolare, tratteremo nell'ordine: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione 

dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi 
successivi; 

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 

c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno 
riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al 
patrimonio dell'ente. 

 
Gli equilibri parziali  2017 2018 

Risultato del Bilancio corrente  
 (Entrate correnti - Spese correnti) 72.189,74 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti  
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) -72.189,74 0,00 

Risultato del Bilancio movimenti di fondi  
 (Entrate movimenti di fondi - Spese 
movimenti di fondi) 

0,00 0,00 

Risultato del Bilancio di terzi (partite di 
giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi 
partite di giro) 

0,00 0,00 

Saldo complessivo (Entrate - Spese)  0,00 0,00 
 
 
2.5.4.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi 
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle 
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2017. 
 

ENTRATE CASSA 
2017 

COMPETENZA 
2017 SPESE CASSA 

2017 
COMPETENZA 

2017 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 2.639.866,94     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione   240.000,00 Disavanzo di amministrazione  0,00 

Fondo pluriennale vincolato  259.819,44     

        

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

7.337.700,14 4.702.547,30 Titolo 1  - Spese correnti 9.699.057,82 8.259.047,14 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  57.000,00 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 2.346.185,51 2.131.080,40     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.544.362,27 1.893.608,60 Titolo 2  - Spese in conto capitale 1.987.042,61 1.717.588,58 

Titolo 4  - Entrate in conto capitale  1.737.026,89 1.002.579,40 - di cui fondo pluriennale vincolato  720.000,00 

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

667.510,36 0,00 
Titolo 3  - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 
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Totale entrate finali  17.172.652,11 10.129.635,14 Totale spese finali  11.686.100,43 9.976.635,72 

      

Titolo 6  - Accensione di prestiti 200.000,00 200.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 565.961,26 452.999,42 

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 1.887.195,21 1.593.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 2.152.750,94 1.593.000,00 

      

Totale Titoli  2.187.195,21 1.893.000,00 Totale Titoli  2.718.712,20 2.045.999,42 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

4.955.034,89     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  24.314.882,21 12.022.635,14 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  14.404.812,63 12.022.635,14 

 
 
 
2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE  
 
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro 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 al 31.12.2016, come desumibile dalla seguente tabella: 
 

Cat Posizione economica 
Previsti in 

Pianta 
Organica 

In servizio % di  
copertura 

A.1 Ausiliari 2 0 0% 

B.1 Esecutori/Operai 12 5 41,67% 

B.3 Terminalisti/Operai specializzati 12 7 58,33% 

C.1 Istruttori tecnici, amministrativi, di vigilanza 23 19 82,61% 

D.1 Istruttori direttivi amministrativi, tecnici, di vigilanza 13 11 84,62% 

D.3 Funzionari 3 3 100,00% 

 Dirigenti 1 1 100,00% 

 
A riguardo si evidenzia che l’ultima rideterminazione della pianta organica da parte di questa 
Amministrazione è stata effettuata con deliberazione di Giunta comunale n. 3 in data 12.01.2017, con 
la quale si è semplicemente preso atto delle costituzioni e modificazioni dei rapporti di lavoro 
intervenute a tale data e non apportando alcuna variazione variazioni alle dotazioni di personale. 
Anche in prospettiva, la dotazione organica del personale risulta adeguata ed entro la fine del mandato 
non si prevede di apportare alcuna variazione alle dotazioni di personale. 
 
 
2.6.1 Programma delle collaborazioni autonome  
 
L’art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) prevedeva che 
l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o ricerca, ovvero di consulenze a soggetti 
estranei all’amministrazione potesse avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal 
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico Enti locali). 
L’art. 46 del d.l. 112/2008, cosi come convertito con legge 133/2008, modifica il predetto art. 3 c.55 
come segue: “gli enti possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o 
previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 c. 2 del D. Lgs. 267/2000”. Il 
documento unico di programmazione, in quanto atto di programmazione generale dell’attività 
comunale, costituisce la sede più idonea per l’individuazione delle attivita istituzionali, diverse da quelle 
stabilite dalla legge, per l’esercizio delle quali potrebbe essere necessario ricorrere a collaborazioni 
esterne. 
La progettualità riferita ai singoli programmi previsti dal documento, cosi come verra definita in sede di 
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PEG, costituisce il momento di verifica circa l’effettiva necessita di ricorso a collaborazioni esterne. 
In questa sede, quale indirizzo programmatico si indica la possibilità di ricorrere alle collaborazioni 
esterne qualora, per l’esercizio di attività collegate ai programmi contenuti nel documento unico di 
programmazione, o in eventuali altri strumenti di programmazione, non sia possibile farvi fronte con le 
professionalità esistenti nell’organico comunale, entro i seguenti limiti massimi di spesa: 
 

Programma Materia dell’incarico Limite massimo di 
spesa 

Segreteria generale  Consulenza legale e/o tecnico-
sistemistica 

€. 2.000,00 

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione, 
provveditorato 

Consulenza gestionale e/o fiscale €. 6.000,00 

Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

Studi o ricerche finalizzate a 
pubblicazioni 

€. 1.000,00 
 

Ufficio tecnico Spese per appalti e 
contratti 

€. 20.000,00 

Ufficio tecnico Spese per la sicurezza sul lavoro €. 10.572,00 
Ufficio tecnico spese per prestazioni professionali 

LL.PP. e urbanistica 
Collaborazione e consulenza 
specialistica  

€. 20.000,00 

 
 
 
2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO  
 
Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2015,  maggior importanza nella programmazione degli 
enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da 
considerare il Patto di stabilità. 
Il 2015 è l’ultimo anno che ha trovato applicazione tale vincolo di finanza pubblica e la tabella che 
segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2015. Per quanto riguarda il 2016 al pareggio di 
bilancio. 
 
Patto di Stabilità \ Pareggio di Bilancio  2014 2015 2016  
Patto di stabilità interno 2014/2015 - Pareggio di Bilancio 2016 R R R 

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
 
Con riferimento al nuovo vincolo di finanza pubblica, il pareggio di bilancio, inteso come saldo di 
competenza finanziaria non negativo tra le entrate e le spese finali, sulla base delle disposizioni 
dettate, dal comma 463 al comma 482 dell’unico articolo della legge di bilancio, è possibile prevedere 
una situazione quale quella di seguito rappresentata. 
Descrizione  2017 2018 Operazione  
SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA 
POTENZIATA (ENTRATE - SPESE) 424.437,06 685.757,74 + 

Acquisizione spazi finanziari dalla Regione 0,00 0,00 + 

Cessione spazi finanziari dalla Regione 0,00 0,00 - 

Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00 0,00 + 

Cessione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00 0,00 - 

SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA 
RIDETERMINATO 

424.437,06 685.757,74 = 
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI  

 
 
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. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 
del Principio contabile n.1, si riportano, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende 
perseguire entro la fine del mandato. 
 

1 - INDIRIZZI GENERALI 2013 – 2018 

Questo mandato sarà ancora sicuramente caratterizzato dal perdurare della crisi economica ed 
occupazionale, elemento di cui siamo ben consapevoli, che abbiamo affrontato e continueremo ad 
affrontare “positivamente” mettendo in atto comportamenti virtuosi ed accorti per fare la nostra parte per 
la soluzione del problema. Anche la situazione della finanza locale non migliorerà, almeno nell’immediato, 
e, nonostante lo stato del bilancio del Comune di San Stino sia buono, tale situazione impone la 
predisposizione di un programma amministrativo improntato a molta prudenza, sia per quanto attiene al 
prelievo fiscale e tariffario, sia per quel che riguarda la spesa. Ne consegue che l’impegno di questa 
Amministrazione dovrà essere sempre più volto al contenimento dei costi, al fine di liberare risorse  
per il sociale, per favorire l’occupazione e per la  salvaguardia ambientale. Le risorse necessarie al 
funzionamento del Comune saranno reperite anche attuando al meglio la normativa afferente al contrasto 
dell’evasione e dell’elusione fiscale e contributiva. Tale iniziativa potrà consentire anche il contenimento 
delle tariffe dei servizi a domanda individuale . 

La nostra azione di governo si svilupperà in evidente continuità con quella dell’Amministrazione  
Comunale precedente  che ha consegnato alla nuova un ricco lascito di progetti già definiti, 
accompagnato spesso anche delle risorse economiche necessarie alla loro attuazione.  

Il problema più grande che impegnerà l’Amministrazi one , pur nella consapevolezza dei limitati 
strumenti di cui dispone, è quello della  difesa dei posti di lavoro e delle aziende del nost ro territorio , 
in stretto rapporto con le organizzazioni dei lavoratori, dei commercianti e degli imprenditori. Il primo 
punto del nostro programma è quindi il lavoro,  assunto come parametro di tutte le scelte 
dell’Amministrazione. Cuore della nostra attività è la dignità del  lavoro:   si riconosce nel mondo 
complesso dei produttori, cioè delle persone che pensano, lavorano e fanno impresa. E questo perché 
anche lì, in quella dimensione più ampia, si stanno creando forme nuove di sfruttamento. Il tutto, ancora 
una volta, per garantire guadagni e lussi alla rendita finanziaria che, a differenza del lavoro, continua a 
godere di un'imposizione fiscale di favore. 

La battaglia per la dignità e l’autonomia del lavoro  riguarda oggi il lavoratore precario come l’operaio 
sindacalizzato, il piccolo imprenditore o artigiano o commerciante non meno dell’impiegato pubblico, il 
giovane professionista sottopagato al pari dell’insegnante o del ricercatore universitario.  

Sanità, istruzione, sicurezza e ambiente sono beni comuni – di tutti e di ciascuno – che definiscono 
anche il grado di democrazia di una comunità. Ancora, l’energia, l’acqua, il patrimonio culturale e del 
paesaggio, le infrastrutture dello sviluppo  sostenibile, i servizi dello stato sociale  sono beni che 
saranno regolati e controllati, in uno sviluppo armonico del nostro territorio. 

Il rispetto della persona e dei diritti individuali  sarà la bussola che guiderà anche la prossima 
amministrazione. Non esiste una gerarchia dei diritti e l’azione per la loro affermazione vive di una 
tensione continua sul piano sociale e politico. 

Per un'Amministrazione lungimirante è fondamentale contrastare ogni forma di bullismo . Il bullismo 
sociale riguarda gli adulti, mentre i ragazzi lo ricevono come esempio dai “grandi”. Restituire valore e 
speranze ai giovani  significa svelare, oggi più che mai, gli snodi che pervadono le vite di adulti smarriti. 
E' necessario favorire un dibattito per riflettere e per ridare valore e forza a se stessi e alla società in cui 
viviamo, per preservarla da un futuro molto incerto. 

Bisogna lavorare ancora di più assieme a quanti operano a sostegno delle persone con disabilità , a 
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quanti impiegano il loro tempo e le loro energie per aiutare le persone meno fortunate. 

Ci impegniamo a perseguire il contrasto verso ogni violenza contro le donne  ed auspichiamo 
l’approvazione di una legge contro l’omofobia .  

Sul piano dei diritti di cittadinanza , sarà un bel giorno quello in cui si approverà una legge semplice ma 
irrinunciabile: un bambino, figlio di immigrati, nato e cresciuto in Italia, è cittadino italiano.  

 

2 - TRASPARENZA, CONSULTAZIONI, BILANCIO, PARTECIPA ZIONE 

In questi ultimi anni tutti i comuni hanno patito la diminuzione dei trasferimenti dallo Stato . Ciò ha dato 
luogo ad una accentuazione dell’imposizione locale e, in molti casi, anche alla limitazione dei servizi resi 
alla cittadinanza per garantire il pareggio di bilancio. Nonostante questo scenario che vede 
sostanzialmente il progressivo disimpegno dello Stato nell’erogare finanziamenti ai Comuni e malgrado il 
continuo aumento delle funzioni e dei compiti delegati alle autonomie locali, il nostro Comune è riuscito a 
mantenere tutti i servizi  e può vantare una sana gestione del proprio bilancio .  

Nei prossimi anni si dovrà lavorare ancora più in sinergia con la cittadinanza, con le Associazioni e tutti i 
portatori di interesse della comunità. 

Saranno incentivate tutte le forme di consultazione e partecipazione dei cittadini  alla vita pubblica e alle 
scelte dell’Amministrazione. In particolare saranno resi più efficaci e incrementati gli incontri periodici  
nelle varie frazioni e località del Comune sia per quanto attiene alle scelte generali sia su singoli 
argomenti che interessano quel territorio. All’occorrenza saranno organizzate consultazioni , anche 
referendarie, su questioni di grande importanza per la vita dei cittadini. 

Sarà arricchito il sito del Comune  e introdotti tutti gli ausili di comunicazione dal Comune verso i cittadini 
e viceversa. 

Sarà istituito uno “sportello dei diritti”, sia fisicamente che on line, attraverso il quale instaurare un più 
efficace e diretto scambio di informazioni tra i cittadini e l’Amministrazione, che vada dalla semplice 
segnalazione dei disagi o manutenzioni da richiedere alla più complessa materia riguardante il 
funzionamento di particolari servizi o l’iter per l’ottenimento di autorizzazioni da parte del Comune e di altri 
Enti. 

Altre iniziative che possono essere facilmente attuate: 

− sms Sindaco: servizio di segnalazione disservizi, problemi, ecc.; 
− l’istituzione di una newsletter  comunale  per tener informati i cittadini sulle iniziative istituzionali e 

non, sugli eventi culturali e, più in generale, sulle notizie più importanti che possono interessare la 
comunità; 

Il bilancio del Comune  dovrà essere mantenuto sano e dovrà essere condiviso con la cittadinanza in 
Incontri pubblici  da tenersi ogni anno, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, in 
tutte le zone del Comune. 

L'Amministrazione comunale si impegnerà, in tutte le sedi istituzionali, per ottenere la revisione del Patto 
di stabilità  al fine di poter impiegare completamente le risorse disponibili. 

Sarà approvato dal Consiglio Comunale un regolamento che preveda la pubblicazione sul sito e sul foglio 
informativo del Comune delle indennità  percepite dagli amministratori comunali e i dati salienti delle 
dichiarazioni dei redditi  degli stessi amministratori e di tutti i consiglieri comunali. 

 

3 - AMBIENTE, URBANISTICA ED ENERGIA  

Quando ragioniamo di temi ambientali, il pensiero non può che andare al problema del riscaldamento 
globale e dei relativi cambiamenti climatici. In questo contesto siamo tutti chiamati a fare la nostra parte 
per riuscire a ridurre le emissioni di CO2. 

Il Comune di San Stino di Livenza si è dotato del PAES (Piano di Azione per l’Energia  Sostenibile),  
impegnandosi a raggiungere l’obiettivo della riduzione della CO2  del 20% entro il 2020, rispetto al 2005. 
Per ottenere questo risultato non si possono che affrontare in maniera globale i temi dell’ambiente, 
dell’urbanistica e dell’energia. La produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio e l’efficienza 
energetica devono andare di pari passo con una programmazione urbanistica che privilegi un 
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contenimento del consumo del territorio e delle prestazioni energetiche degli edifici. Per queste ragioni 
vogliamo fare di questa comunità, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, un luogo di 
sostenibilità ambientale  . 

Energia e risparmio Energetico  

Per abbattere le emissioni climalteranti, i due ambiti più importanti su cui agire sono il risparmio  
energetico  e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Crediamo che sia importante che il Comune dia l’esempio positivo ai cittadini. Per questa ragione a fine 
2012, sono entrati in esercizio 12 impianti fotovoltaici su altrettanti edifici comunali che sono stati 
realizzati a costo zero . Insieme ad altri 2 impianti installati precedentemente, il totale installato ha toccato 
quota 364 kwp. In seguito a questi interventi si abbatteranno i costi energetici per almeno 30.000 €/anno, 
andando a coprire più del 30% dei consumi elettrici del comune. 

Raggiunto questo importante obiettivo dobbiamo concentrarci sul risparmio energetico  sia per quanto 
riguarda i consumi elettrici che quelli termici. 

In particolare bisognerà: 
a) intervenire sul patrimonio edilizio comunale utilizzando l’analisi energetica di tutti gli edifici 

comunali, condotta nel 2012, al fine di abbattere i consumi di riscaldamento e acqua calda 
sanitaria attraverso l’accesso a: 

b) incentivi del nuovo decreto 28/12/2012 c.d. “Conto Termico”, che permettono anche alle 
amministrazioni pubbliche di ottenere contributi sui costi di intervento; 

c) finanziamento tramite terzi  (FTT) condotto dalle Società di Servizi Energetici (ESCO) che 
operano l’intervento di risparmio energetico e si ripagano con il risparmio economico generato 
dagli interventi, non avendo impatti sulle finanze del Comune; 

d) titoli di Efficienza Energetica (TEE) attraverso la loro valorizzazione economica. Tali titoli, detti 
anche “Certificati bianchi”, vengono prodotti a seguito di interventi di risparmio energetico già 
realizzati. 

e) Intervenire sull’illuminazione pubblica, avendo come punto di riferimento il censimento già 
fatto, per sostituire i punti luce obsoleti con tecnologie più efficienti (tra le quali il LED) e che 
permettano contemporaneamente un risparmio di costi, di energia ed una migliore 
illuminazione. La sostituzione dei punti luce avverrà in parte con risorse proprie e in parte con 
interventi delle ESCO, così come spiegati nel precedente punto. 

f) Intervenire sull’illuminazione interna degli edifici comunali. 

I cittadini sanstinesi hanno installato in questi anni molti pannelli fotovoltaici e termici, così come hanno 
fatto molti interventi per la coibentazione delle proprie abitazioni. Vorremmo che questo impegno collettivo 
continuasse e vorremmo supportarlo riproponendo lo  sportello energia  per fornire informazioni corrette 
sugli incentivi, sui costi e a supporto di ulteriori Gruppi di acquisto  di tecnologie energetiche. Sarà 
importante anche attivare delle convenzioni con gli installatori sanstinesi  per individuare un tariffario 
volontario per la pulizia delle caldaie ed il rilascio del bollino verde. 

Entro il 2017 è prevista la gara per l’affidamento delle reti del gas metano  anche per il nostro Comune. In 
quest’occasione, sulla base del capitolato di gara predisposto a livello nazionale, sarà possibile ottenere 
tre risultati: 
• estendere le linee del gas a Biverone e alle altre zone che ne sono prive (Riviera Pascoli, ecc.); 
1) ottenere, da parte della società di distribuzione del gas vincente, contributi per la sostituzione delle 

caldaie dei cittadini; 
2) ottenere un contributo annuo a favore del Comune, così com’è avvenuto negli ultimi anni. 

Ambiente, T.A.V. e Terza Corsia  

L’Amministrazione Comunale è convinta che intervenire a difesa dell’ambiente , tutelare i Beni Comuni  - 
intesi come beni naturali e relazionali indisponibili che appartengono all’umanità - sia possibile e 
praticabile concretamente e questo processo porti anche ad un miglioramento della qualità della vita. Per 
queste ragioni siamo convinti di dover mantenere ferma la posizione espressa dall’amminist razione 
uscente sulla  TAV, sull’acqua pubblica e contro il proliferare di centrali a  biomasse e biogas 
speculative , sul monitoraggio dei campi elettromagnetici  e delle PM10/2.5, in collaborazione con le 
altre amministrazioni più sensibili su questi temi, con le associazioni ambientaliste, i movimenti e quanti 
operano per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Sarà fondamentale vigilare, inoltre, sulle opere 
di mitigazione ambientale relative alla Terza Corsia  dell’autostrada , senza dimenticare l’importante 
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aspetto dell’installazione delle barriere fonoassorbenti. 

Come abbiamo sempre fatto, continueremo a coinvolgere la cittadinanza  su questi importanti temi, 
consapevoli dell’importanza del confronto pubblico e aperto con tutti i cittadini. 

Salvaguardia Idraulica  

Sempre più spesso il nostro territorio è soggetto a fenomeni atmosferici estremi, passando da piogge 
tropicali a periodi di siccità estremamente lunghi. In questo contesto gli Enti preposti alla gestione 
idraulica sono sempre più in difficoltà economiche, dalle quali discende una cattiva manutenzione della 
rete di competenza. Si dovrà agire sul Consorzio di Bonifica  e sul Genio Civile Regionale  per gli 
interventi di messa in sicurezza della rete di canali e dei fiumi , per permettere a tutti i cittadini di vivere 
senza ansia la permanenza in un territorio caratterizzato dalla presenza dell’acqua. 

Il Comune di San Stino ha incaricato lo studio per la redazione del “Piano delle acque” , strumento per 
l’analisi delle criticità idrauliche e per la riduzione dell’impatto delle urbanizzazioni sul sistema. Attraverso 
questo strumento andranno pensati interventi di rigenerazione del tessuto idrico, di fitodepurazione  e di 
prima raccolta di acque piovane , oltre alla previsione di un costante controllo della qualità delle acque 
dei nostri fiumi e dei corsi d’acqua minori. 

Bosco, Boschi e Golena  

Il Bosco di Bandiziol e Prassaccon  è un polmone verde di dimensioni considerevoli che molti ci 
invidiano. Noi crediamo che sia necessario renderlo sempre più fruibile e conosciuto, in primis dai 
sanstinesi, ma anche al di fuori dei confini cittadini affinché possa diventare meta di un turismo 
sostenibile . Andranno sistemate alcune indicazioni turistiche, definitivamente messe al riparo dai vandali 
le strutture per la visita del bosco, ampliati i percorsi di visita e organizzate attività ludico-didattiche. A tale 
proposito, qualora fosse possibile accedere a finanziamenti dedicati, sarà opportuno realizzare il Centro 
Naturalistico Ambientale , il cui progetto è già stato predisposto, che ci consentirebbe di avere una 
struttura eccezionale per la fruizione del bosco. 

La Livenza  è una via d’acqua bellissima che unisce il litorale al nostro territorio e al bosco. La sua golena 
è un patrimonio di bellezza e biodiversità: va salvaguardata, difesa e valorizzata sia come testimonianza 
storico-ambientale che come polmone verde del territorio comunale. 

L’impegno dell’amministrazione dovrà favorire la piantumazione di nuovi alberi e nuovi  boschi  nelle 
aree marginali di proprietà comunale e nelle aree di privati sensibili al tema.  

Urbanistica  

Da subito dovranno essere valutate tutte le osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del P.A.T. 
(Piano di Assetto del Territorio)  che sarà approvato celermente per consentire ricadute positive sul 
territorio. 

Il passo successivo sarà quello di dotarsi di un P.I. (Piano degli Interventi)  che consegua i seguenti 
obiettivi, come già delineati nel PAT: 
3) limitare il consumo di suolo  nei futuri interventi edificatori; 
1) recuperare anzitutto il patrimonio edilizio esistente , sia nella aree urbane degradate, sia nelle zone 

rurali; 
2) privilegiare gli interventi puntuali finalizzati alle costruzioni in aree di proprietà per l’abitazione dei 

figli  ed evitare l’espansione di nuove aree di urbanizzazione meramente speculative; 
3) urbanizzare aree per l’edilizia economica e popolare e mettere a disposizione il terreno per 

consentire la realizzazione di alloggi a prezzi calmierati da parte di singoli cittadini, di cooperative e 
dell’ATER; 

4) incentivare modalità costruttive improntate al risparmio energetico  e alla bioedilizia,  privilegiando 
gli edifici di classi energetiche più alte (A e B) e con impianti di energia da fonti rinnovabili; 

5) incoraggiare le abitazioni che applicano sistemi di recupero dell’acqua piovana  per usi non potabili. 

 

Ecologia  

San Stino di Livenza è stata premiato più volte da Legambiente come Comune  sopra i 10 mila abitanti 
più Riciclone  della Provincia di Venezia. Questa importante conquista è merito dei cittadini che sono stati 
pronti a recepire le novità introdotte dal sistema di raccolta rifiuti porta a porta . L’aver raggiunto l’80% 
di raccolta differenziata  è un obiettivo veramente significativo, ma pensiamo che si possa fare di più, a 
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partire dall’attivazione di progetti tesi alla riduzione della produzione dei rifiuti, in una politica che aspira al 
traguardo “rifiuti zero”.   

Vogliamo quindi proseguire con le iniziative finalizzate alla differenziazione dei rifiuti e al contenimento 
dei costi delle tariffe : 
6) sarà importante operare  attraverso ASVO spa  affinché vengano usate le migliori tecnologie per 

poter trattare la maggior quantità di rifiuti attualmente non riciclabili; 
1) recuperare l’olio da cucina esausto  per poterlo utilizzare come biocarburante per i mezzi di raccolta 

dei rifiuti; 
2) sensibilizzare fortemente la cittadinanza , anche attraverso le scuole, per un corretto smaltimento, 

contro l’abbandono dei rifiuti nelle zone rurali ; 
3) continuare la campagna per i pannolini lavabili ; 
4) diffondere la cultura dei prodotti alla spina , sfusi e con pochi imballaggi; 
5) realizzare gli orti sociali  per incentivare l’autoconsumo dei prodotti della terra, favorire i soggetti più 

deboli che non possono permettersi un appezzamento di terreno, incentivare gli scambi di esperienze 
tra giovani ed anziani; 

6) valorizzare ulteriormente il “mercato del contadino”  con le produzioni a km 0; 
7) favorire la formazione di Gruppi di Acquisto Solidale , anche per risparmiare, acquistando prodotti 

certificati senza bisogno di intermediari; 
8) in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le Associazioni del settore, promuovere, con 

campagne ed iniziative adeguate, corretti stili di vita , in particolare educare all’alimentazione sana e 
all’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile. 

Trasporti  

Per un Comune delle nostre dimensioni, e per la struttura stessa di questo territorio, è assai difficile 
mettere in atto strategie di trasporto analoghe a quelle delle grandi città. Il rovescio della medaglia è che 
qui, più che altrove, è possibile riscoprire il piacere della mobilità lenta. Promuovere la mobilità 
sostenibile  a San Stino vuol dire: 
9) incrementare l’estensione e la qualità delle piste ciclabili  (per maggiori dettagli si veda la sezione 

Lavori Pubblici); 
1) impegnare gli Enti di livello superiore a potenziare il trasporto pubblico locale (metropolitana di 

superficie, trenino per le spiagge, ecc.), in particolare l’ATVO per istituire collegamenti giornalieri 
più frequenti  sulla direttrice San Stino - La Salute - Caorle; 

2) favorire politiche di condivisione del mezzo di trasporto  privato; 
3) informare i cittadini circa i vantaggi di carburanti alternativi  al petrolio; 
4) installare colonnine di ricarica per i futuri veicoli elettrici ; 
5) coinvolgere gli studenti nel progetto “Pedibus” ; 
6) sostituire gradualmente i mezzi di proprietà del Comune  con veicoli meno inquinanti. 
 

4 - SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO  

Il tema del lavoro e dell’occupazione  sarà il fulcro della nostra azione amministrativa, così come 
ampiamente illustrato nel capitolo che tratta gli indirizzi generali delle linee programmatiche. Non 
vogliamo qui riproporre le argomentazioni già espresse, ma formulare alcune proposte concrete che si 
rifanno anche ad atti già compiuti dall’Amministrazione uscente. 

In sintonia con l’ordine del giorno approvato nel 2012 dal Consiglio Comunale, saranno inserite nelle 
eventuali convenzioni con le aziende norme di salvaguardia per risarcire la comunità nel caso di 
delocalizzazione all’estero. 

Non è più accettabile che qualcuno possa ottenere benefici da parte dell’Ente locale per sviluppare attività 
nell’ambito comunale e poi portare all’estero la stessa attività e chiudere l’azienda, con buona pace dei 
dipendenti che restano senza lavoro. Le convenzioni passate non prevedevano garanzie di alcun genere 
ma, dopo il verificarsi di alcuni casi pesantissimi per l’occupazione, è ora necessario provvedere 
risolutamente. 

D’altro canto è assolutamente indispensabile tenere rapporti strettissimi  con le aziende, le loro 
associazioni e quelle dei lavoratori per: 
7) formulare il più equamente possibile tutta la politica tariffaria e impositiva , che deve essere 

contenuta al minimo indispensabile; 
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8) studiare insieme forme di semplificazione  (limitate, purtroppo all’ambito comunale) degli 
adempimenti delle aziende industriali, artigianali, commerciali e del terziario; 

− incentivare le eccellenze  del nostro territorio nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e negli 
altri settori; 

− nei limiti imposti dalla legge, privilegiare le aziende e imprese locali  per l’esecuzione di opere 
pubbliche e la fornitura di servizi; 

− promuovere corsi di riqualificazione professionale , in sinergia con altri Enti e con le Associazioni 
di Categoria; 

− redigere progetti di accompagnamento alla nascita di imprese giovanili , start-up, ecc. in 
collaborazione con gli altri Comuni del Veneto Orientale; 

− realizzazione di una card , da consegnare a tutte le famiglie sanstinesi, da utilizzare presso le attività 
commerciali del nostro Comune che praticano prezzi agevolati, con l’obiettivo di incentivare a 
spendere nel nostro Comune; 

− decidere insieme sulla questione delle aperture domenicali dei negozi , nella convinzione che si 
debba tornare a dare piena competenza in materia alle Regioni di concerto con le Associazioni di 
categoria e dei lavoratori. 

Sarà nostra cura incalzare la Conferenza dei Sindaci  del Veneto Orientale  affinché, in accordo con le 
Associazioni di Categoria e dei lavoratori, assuma posizioni forti al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 
− rifinanziamento da parte della Regione Veneto della Legge Regionale n. 16/93, quale strumento di 

sostegno alle imprese e volano per lo sviluppo economico di quest’area; 
− intervenire su Veneto Sviluppo in merito al nuovo Fondo Regionale di Garanzia per le PMI ed ai 

diversi strumenti agevolativi istituiti dalla Regione e destinati alle PMI; 
− utilizzo dei fondi FAS: concordare con la Regione l’utilizzo dei Fondi FAS 2007/2013 su opere 

strategiche per lo sviluppo del territorio; 
− istituzione di un fondo a garanzia delle imprese in difficoltà (rif. Legge 108/96 e legge 44/99, fondo 

per le vittime dell’usura); 
− richiedere alle Banche del territorio di assumere un ruolo di responsabilità sociale e la piena 

collaborazione nel rilanciare il tessuto economico locale, con maggiore disponibilità nell’erogazione di 
prestiti, nei tempi e nei costi. 

E’ evidente che quelli sopra riportati, stante le esigue competenze in merito dei Comuni, sono obiettivi che 
si possono e si devono raggiungere mettendo in campo tutto il “peso politico” del Veneto Orientale. 
Bisogna, quindi, mettere da parte tutte le rivendicazioni campanilistiche e non guardare ancora alle 
rispettive appartenenze partitiche. Bisogna insomma fare squadra , dimenticare le bandierine e tirare tutti 
nella stessa direzione. La grave situazione economica ed occupazionale del Veneto Orientale non 
consente a nessuno di riproporre i vecchi giochetti! 

 

5- POLITICHE SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E POLITI CHE GIOVANILI  

Nei prossimi cinque anni saranno ampliati e miglior ati i servizi attualmente erogati  dal Comune . Si 
tratta di servizi d’eccellenza  se si pensa alle difficoltà economiche in cui versano tutti gli Enti locali. 

Per questo sarà fondamentale un ancor più stretto rapporto di collaborazione con tutte le Associazioni  di 
Volontariato  che operano nel territorio comunale. I volontari sono una risorsa umana strategica , sia per 
i valori che esprimono sia perché permettono alle rispettive Associazioni di essere flessibili ed innovative, 
di rappresentare meglio le esigenze della collettività, di mobilitare risorse altrimenti non disponibili. 

Tra le nuove iniziative che ci proponiamo di attuar e nel prossimo mandato citiamo : 
− la realizzazione di interventi negli edifici, nelle strade e nelle piazze finalizzati alla completa 

eliminazione delle barriere architettoniche  ancora esistenti; 
− il completamento e l'assegnazione alle Associazioni dei locali della Casa del Volontariato  che sarà 

realizzata in Via Papa Giovanni XXIII; 
− l'istituzione di uno “sportello del volontariato”  come elemento di raccordo e di supporto delle 

Associazioni che operano nel mondo del volontariato; 
− il potenziamento delle attività estive a favore degli anziani e dei giovani; 
− potenziare e migliorare il servizio di assistenza domiciliare  per anziani e persone non 

autosufficienti;  
− accentuare il contrasto alle vecchie e nuove dipendenze  (droga, alcool, gioco compulsivo, ecc.) in 

collaborazione con l’ASL, le scuole, le famiglie e tutti i portatori di interesse; 
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− promuovere iniziative sulle tematiche delle donne , servizi per la prevenzione del disagio 
adolescenziale legato a problemi di identità, relazioni familiari, violenza; promuovere corsi di 
autodifesa; 

− la realizzazione di iniziative che coinvolgano cittadini italiani e cittadini stranieri comunitari e non 
comunitari per una conoscenza reciproca  delle loro culture; 

− la realizzazione di iniziative aperte a tutti per divulgare una cultura di contrasto all’illegalità ; 
− l’intensificazione e lo sviluppo delle politiche sociali  tra l’Amministrazione comunale e gli altri Enti 

competenti (ASL, INPS, Regione, Centro per l’impiego, ecc.), rafforzando le convenzioni esistenti ed 
attuandone di nuove; 

− favorire la realizzazione da parte della Cooperativa Sociale Alba del Centro per persone disabili  in 
via Deledda; 

− qualora la Regione e l’ASL decidano di realizzare un ospedale unico  nel Veneto Orientale, avanzare 
la candidatura di San Stino che ha già previsto nel P.A.T. la possibilità di posizionare tale struttura tra 
il Parco Livenza e il nuovo casello che sarà realizzato con la costruzione della terza corsia; 

− continuare con l’iniziativa dell’Amministrazione uscente per convincere l’ASL a destinare subito verso 
gli ospedali di Portogruaro o San Donà  le ambulanze con le persone incidentate o ammalate di La 
Salute, senza passare prima per il Pronto Soccorso di Caorle; 

− valorizzare con aiuti economici e organizzativi l’importante azione del Centro Culturale “Primo 
Levi”  che svolge un ruolo fondamentale sia dal punto di vista sociale, che culturale per i nostri 
concittadini meno giovani; 

− erogare gli aiuti alle famiglie e alle persone in difficoltà, sulla base dei “contratti sociali”  previsti dal 
Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici recentemente approvato; 

− attivare interventi di sostegno al reddito  per disoccupati  e inoccupati attraverso “buoni lavoro 
(voucher)” per lo svolgimento di lavoro occasionale retribuito per il Comune (interventi di 
manutenzione, giardinaggio, ecc.); 

− continuare ad operare in convenzione con la Guardia di Finanza  per controllare più efficacemente le 
persone che usufruiscono di contributi ed agevolazioni, al fine di non assegnare a chi non ne ha 
diritto le poche risorse disponibili; 

− realizzare interventi che consentano la messa a disposizione di aree a prezzi accessibili  e 
convenzionati per la costruzione di case per le giovani coppie ;  

− favorire eventuali aperture di nuovi asili-nido  presso le frazioni del territorio che ne sono ancora 
prive; 

− migliorare ed estendere il servizio di Informalavoro  con informazioni che riguardino anche la 
scuola, la formazione, la vita sociale, tempo libero, viaggi e vacanze. 

 

6 - ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  

Nei prossimi anni saranno intensificati i rapporti di collaborazione  con tutte le forze dell’ordine operanti 
nel nostro territorio. 

E’ in corso di realizzazione la nuova Caserma dei Carabinieri  nell’ex scuola materna “Piaget”, così come 
da convenzione già sottoscritta con la Prefettura e la Regione Veneto. 

Saranno installate, inoltre, ulteriori videocamere  nelle zone industriali, nei piazzali antistanti i cimiteri, 
negli ambiti scolastici e sportivi e in tutte le zone urbane del territorio comunale. Sarà, inoltre, potenziato il 
programma operativo che le gestisce. 

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sarà attuato un programma di installazione di portali luminosi  
presso i passaggi pedonali più importanti che saranno adeguatamente illuminati e segnalati. 

Particolare attenzione sarà posta all’efficienza e all’operatività del nostro Corpo di Polizia  Locale  che 
sarà dotato di ulteriori mezzi ed attrezzature atte a permettere di svolgere al meglio il servizio a favore 
della comunità.  

Presso la nuova scuola Piaget sarà realizzata una pista per l’educazione stradale  agli scolari e agli 
studenti, in collaborazione con gli organi di Polizia e le associazioni operanti per la sicurezza stradale. 

Sarà ulteriormente rafforzato il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile  con l’acquisto di nuovo 
materiale e di mezzi necessari al mantenimento del già elevato livello di efficienza. 
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7 - PUBBLICA ISTRUZIONE  

L’Amministrazione ritiene una priorità investire nell’edilizia scolastica , con la convinzione che sia 
necessario offrire agli studenti e al personale della Scuola un ambiente il più possibile adeguato alle 
esigenze legate alla socializzazione e all’apprendimento. 

Gli interventi programmati per la legislatura sono: 
− ampliamento della Scuola Primaria di Corbolone per realizzare una palestra (in corso di 

realizzazione) ed una sala mensa; 
− intervento per garantire un edificio adeguato per la Scuola dell’Infanzia “Albero Azzurro” di La Salute 

di Livenza, valutando assieme al Comune di Caorle, la possibilità di razionalizzare ed attuare gli 
edifici di edilizia scolastica sulla base delle esigenze complessive delle frazioni di La Salute e San 
Giorgio di Livenza, indipendentemente dalle appartenenze amministrative.  

− manutenzioni ordinarie e straordinarie in tutti i plessi.  

Particolare attenzione continuerà ad essere posta alla gestione del servizio di refezione scolastica,  
utilizzando cibi biologici e continuando a garantire il più possibile la produzione dei pasti da parte delle 
cucine delle Scuole dell’Infanzia del Capoluogo e di La Salute. Le riunioni periodiche del Comitato 
mensa  verificheranno la qualità del servizio. 

Per quanto riguarda il trasporto degli alunni  nel tragitto casa-scuola, sarà costante l’impegno a cercare 
soluzioni adeguate per soddisfare sia le richieste delle famiglie sia l’esigenza di razionalizzare il servizio. 
E’ nostra intenzione continuare a profondere tutto lo sforzo possibile per rispondere positivamente alle 
varie richieste di trasporto per destinazioni varie (teatro comunale, piscina, Bosco…) che la Scuola 
presenterà. 

In collaborazione con l’Istituzione Scolastica intendiamo continuare a promuovere la partecipazione fattiva 
degli alunni, prevenire la dispersione  ed intervenire tempestivamente qualora si registrino situazioni di 
abbandono scolastico. 

Saranno potenziate tutte le azioni che garantiscono il diritto allo studio  per tutti, con attenzione 
particolare alle situazioni di difficoltà. 

Per stimolare comunicazioni efficaci tra Scuola e Famiglia e facilitare i processi educativi, si cercherà di 
dare continuità al servizio di Counseling  educativo per genitori ed insegnanti di tutte le scuole, nonché 
ai Gruppi di auto-mutuo aiuto per genitori. 

Non mancherà l’impegno per sostenere le spese di funzionamento degli uffici scolastici e dei vari plessi e 
per contribuire alla realizzazione di alcuni progetti proposti dalle Scuole. 

 

8 - ATTIVITA’ CULTURALI  

San Stino è tra i comuni fortunati che dispongono di un teatro. Il teatro  Pascutto  è utilizzato non solo per 
le rassegne teatrali e le altre iniziative culturali promosse dall’Amministrazione comunale o dalle 
associazioni culturali, ma anche per una miriade di impieghi in collaborazione con le scuole, associazioni 
ed enti benefici, ecc. 

Di fronte a questi numeri e alle ulteriori possibilità di sviluppo delle attività culturali e sociali presso il 
teatro, e a fronte delle limitate risorse economiche che caratterizzano questo periodo, è necessario 
ottimizzare la gestione  della struttura  rivedendone i criteri per la gratuità della concessione a terzi. 
Anche alla luce di questo, la rassegna teatrale, che sarà mantenuta, dovrà essere allestita con un lavoro 
in rete con gli altri teatri  (Portogruaro e San Donà), al fine di differenziare i cartelloni e specializzare il 
nostro teatro su proposte specifiche. 

Sarà necessario, inoltre, costruire una campagna promozionale comune , anche attraverso Arteven e la 
ricerca di sponsor. Si provvederà anche ad organizzare rassegne cinematografiche a tema , con l’aiuto 
ed il supporto di valenti associazioni culturali operanti nel territorio (Up Arte ed altre). 

Gli spettacoli culturali e ricreativi saranno allestiti con più continuità anche nelle Frazioni del Comune. 

Il Premio Letterario “Noventa-Pascutto”  sarà rivisitato per dargli una nuova spinta che lo veda più 
partecipato a livello locale, con il coinvolgimento delle Scuole di San Stino e del Veneto Orientale. 

Continuerà l’organizzazione  di mostre  di arti visive, di artigianato artistico e di fotografia, di altri eventi 
culturali e la presentazione di libri. 
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Sarà istituito un premio annuale volto alle tesi di laurea  sulla storia e il territorio di San Stino e del Veneto 
Orientale. 

Anche attraverso la collaborazione con la Banda Musicale Cittadina, che sarà finalmente dotata di una 
sua sede presso lo stadio del Capoluogo, e le altre associazioni culturali saranno organizzati eventi 
musicali e culturali volti soprattutto ai giovani e ai gruppi locali .  

Bisognerà trovare una sede più consona alla Biblioteca del capoluogo per una miglior fruizione da parte 
dell’utenza e con arredi adatti anche alla consultazione dei bambini. Nella Biblioteca del Capoluogo  e 
nella sezione staccata di La Salute di Livenza  saranno allestite alcune postazioni internet a disposizione 
dell’utenza e attivati corsi e laboratori vari. 

Dovrà essere implementato il patrimonio librario  esistente e saranno attivate tutte le iniziative possibili 
per ampliare l’orario di apertura, in particolare, della biblioteca del Capoluogo. 

 

9 - OPERE PUBBLICHE E VIABILITA’  

La possibilità di fare investimenti da parte dei Comuni nei prossimi anni dipenderà molto dalle risorse 
economiche e dalla possibilità di poterle utilizzare date dai vincoli del Pareggio di bilancio. Qualora ci 
fossero le condizioni è nostra intenzione di realizzare tutti gli interventi il cui iter amministrativo (e spesso 
finanziario) è stato avviato dall’Amministrazione precedente. 

Saranno quindi portati a termine i lavori già inizi ati o di prossimo appalto e precisamente:  
− Ampliamento spogliatoi e realizzazione nuova sede Banda Musicale Cittadina e attrezzature per 

festeggiamenti (importo 280.000 € già finanziato, progetto definitivo approvato Delibera Giunta 
Comunale n. 160/2012). 

− Costruzione casa del volontariato in via Papa Giovanni (importo 220.000 € già finanziato, progetto 
definitivo approvato DGC n. 182/2012), (i lavori del primo stralcio sono in fase di ultimazione). 

− Costruzione paratoia e innalzamento argini canale Fosson nel Capoluogo e a Corbolone (importo 
500.000 €, progetto approvato e già finanziato dal Consorzio di Bonifica). 

Saranno esperite le gare d’appalto per l’esecuzione  delle seguenti opere, i cui progetti sono già 
stati approvati e finanziati:  
− Sistemazione (sottoservizi e/o asfaltature e/o illuminazione, ecc.) di strade diverse (vie Minuzzi, 

Fosson, De Gasperi, Pascoli, parcheggio Scuole, Nenni, Verdi, Papa Giovanni, Mozart, strada 
pedonale di accesso al cimitero / importo 151.000 € già finanziato, progetto approvato DGC n. 
156/2012). 

− Sistemazione (sottoservizi e/o asfaltature e/o illuminazione, ecc.) di strade diverse (vie Colombo, 
Magellano, Vespucci, Toscanini, Pellico e Corso Cavour / importo 214.000 € già finanziato, progetto 
approvato DGC n. 156/2012). La sistemazione di alcune di queste strade è in fase di appalto. 

− Sistemazione (sottoservizi e/o asfaltature e/o illuminazione, ecc.) strade varie nella zona dello stadio 
(vie Puccini, Carducci, Vivaldi e laterale di via Foscolo / importo 210.000 € già finanziato, progetto 
approvato DGC n. 15/2008). 

− Realizzazione pista ciclabile in via Fosson e sistemazione della strada (importo 190.000 € già 
finanziato, progetto approvato DGC n. 9/2007 e n. 220/2009). 

− Piste ciclabili nelle vie F.lli Kennedy e Gaffaree (importo 70.000 € già finanziato, progetto approvato 
DGC n. 142/2011). 

− Rifacimento illuminazione pubblica sulle rampe presso il ponte sul Livenza a La Salute (importo 
50.000 € già finanziato, progetto approvato DGC n. 15/2008). 

− Pista ciclabile e riqualificazione area urbana in località Bosco (importo 230.000 € già finanziato, 
progetto approvato DGC n. 40/2010). (Lavori in corso) 

− Riasfaltatura di via Gallo e allargamento di via C. Facci con il tombinamento del fossato (importo 
108.000 € già finanziato, progetto approvato DGC n. 156/2012). 

− Allargamento di via Agazzi e messa in sicurezza dei passaggi pedonali, che saranno “rialzati” di via 
Biverone (importo 39.000 € già finanziato, progetto approvato DGC n. 156/2012). 

Per quanto riguarda l’esecuzione di nuove opere , sarà indispensabile privilegiare innanzitutto quelle da 
realizzare in collaborazione con altri Enti  (Regione, Provincia, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, ecc.) 
o che possano godere di contributi, sia nazionali che dell’Unione Europea. 

In particolare si indicano le seguenti opere:  
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− Completamento della Tangenziale e suo collegamento con la zona industriale attraverso la 
sistemazione e l’allargamento di via Prese (da perseguire con un’efficace azione nei confronti della 
Regione). 

− Realizzazione del sottopasso ferroviario di via Stazione. 
− Interventi nella scuola primaria di Corbolone e nella scuola dell’Infanzia di La Salute, così come 

argomentato nel capitolo riguardante la Pubblica Istruzione.  
− Realizzazione della strada di collegamento tra via De Gasperi e via del Popolo, sulla base della 

convenzione sottoscritta con i privati e approvata con DCC n. 10 del 23/03/2009. 
− Completamento di via Papa Giovanni XXIII. 
− Completamento di via Tre Ponti. 
− In accordo con la Provincia, messa in sicurezza degli incroci posti in entrambi i lati del ponte di La 

Salute. 
− Completamento di via Allende. 
− Sistemazione di tutti gli edifici scolastici e delle aree di pertinenza (pavimentazioni, pensiline, ecc.). 
− Sistemazione sagrato e area antistante la Chiesa di Corbolone.  
− Realizzazione della rete di distribuzione del gas metano a Biverone, in Rivera Pascoli e in tutte le 

altre zone che ne sono ancora prive. 
− Sistemazione via del Popolo e riorganizzazione di Corso Cavour. 
− Nuova passerella sul Malgher in prossimità del Palazzetto dello Sport. 
− Completamento piazzole di scambio sulla strada arginale Biverone – Sant’Alò – San Piero.  
− Realizzazione di collegamento ciclopedonale tra Biverone e Torre di Mosto. 
− Costruzione rotatorie tra via Stazione e via Papa Giovanni, tra Corso Cavour e via Levi e tra via Volta 

e via Sant’Antonio. 
− Costruzione idrovora zona Prabasso (con Consorzio di Bonifica) e risolvere definitivamente il 

problema degli allagamenti della zona di La Salute ovest e Ca’ Cottoni. 
− Collegamento tra via Vespucci e via Tasso. 
− Collegamento di via Salvo D’Acquisto con via Prese. 
− Realizzazione nel Capoluogo di un’area attrezzata per l’educazione stradale per minori. 
− Completamento del programma di piste ciclabili nel Capoluogo e nelle Frazioni. 
− Sistemazione ed attrezzamento aree verdi nel Capoluogo e nelle Frazioni. 
− Sistemazione strade diverse nel Capoluogo e nelle Frazioni. 
− Attuazione di un programma con interventi annuali di manutenzione degli edifici e delle strade e 

marciapiedi comunali. 
− Attuazione di un programma di adeguamento di tutti gli impianti di illuminazione pubblica. 
 

10 - POLITICHE SPORTIVE 

Nei prossimi anni si continuerà, ovviamente, a collaborare con le Associazioni e le Società  sportive del 
nostro territorio, cui va il plauso dell’Amministrazione Comunale per l’opera meritoria che svolgono a 
favore dei nostri giovani. 

Per metterle nelle migliori condizioni di operare è indispensabile intervenire sulle  strutture esistenti  e 
precisamente: 
− Completare i due nuovi spogliatoi presso lo stadio del Capoluogo e spostare la recinzione perimetrale 

prospiciente via Einstein per allargare la strada e realizzare un ampio parcheggio a pettine. 
− Realizzare il progetto, già approvato, che prevede anche la realizzazione di un ulteriore campo 

d’allenamento presso lo stadio del Capoluogo. 
− Ristrutturare la palestra delle Scuole Elementari del Capoluogo e installare nuove balaustre protettive 

nella pista di pattinaggio. 
− Disporre un programma di manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi e di tutte le aree 

verdi del Comune. 
− Continuare nell’organizzazione di eventi sportivi e per la promozione dello sport, anche in 

collaborazione con le Scuole, le Società, le Associazioni e le Parrocchie. 
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4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO  

 
 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in 
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato 
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con 
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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, mentre la Sezione Operativa 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, individua 
e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella 
formulazione del PEG. 
 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, 
adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla 
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 
• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, approvate il 13.06.2013 che costituiscono la base dell'intero processo di 
programmazione; 

• la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, volta a verificare l'assetto 
finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato; 

• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del 
termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso 
del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare 
su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, 
quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, 
situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi 
controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.). 
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)  
 
 
 
 
 

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA  

 
 
La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 
tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali 
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si 
intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, 
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle 
missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 
 
 
5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI  
 
 
Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve 
termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata 
in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse 
umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il 
programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per 
una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa 
incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 
 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle 
attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione 
tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel 
breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma 
elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 
 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme 
riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il 
prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed 
economicità della stessa. 
 
 
5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partec ipati dell'ente  
 
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la 
crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un 
progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla 
vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. 
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A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi 
delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4. 
 
 
5.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici  
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli 
strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore 
Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano 
Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi 
complessi. 
 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
 
• Piano regolatore 

 
In data 5.3.2015 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio dalla conferenza dei servizi. Lo 
stesso è stato ratificato dalla Giunta provinciale con delibera n. 31 in data 19.3.2015 e 
successivamente pubblicato su BUR n. 36 del 10.04.2015. 
 
Dalla data di entrata in vigore che è il 26.04.2015, il vigente Piano regolatore è diventato Piano degli 
Interventi, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004.  
 
 
 
5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI  
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli 
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente 
attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro 
ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per 
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e 
cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli 
obiettivi definiti. 
 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, 
successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura 
delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 
• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 

l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 
 
5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi al le entrate  
 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, 
analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto 
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2017/2019, 
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2016 e la previsione 2017. 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, 
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contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle 
spese correnti e per rimborso prestiti; 

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte 
di provenienza. 

 
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
 

Quadro riassuntivo delle entrate  
 Trend storico   

Program.  
Annuale  

% 
Scostam.  

Programmazione 
pluriennale  

 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 4.956.742,98 5.483.031,52 4.914.542,47 4.702.547,30 -4,31% 4.706.547,30 4.706.547,30

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 
2) 2.138.720,04 1.785.906,45 2.107.559,46 2.031.080,40 1,12% 2.031.080,40 2.031.080,40

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 1.631.503,76 1.771.666,26 1.932.843,99 1.893.608,60 -2,03% 1.776.219,48 1.776.070,08

TOTALE ENTRATE CORRENTI  8.726.966,78 9.040.604,23 8.954.945,92 8.627.236,30 -2,54% 8.513.847,18 8.513.697,78

Proventi oneri di urbanizzazione per 
spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 142.515,30 114.403,35 126.877,28 57.000,00 -55,07% 57.000,00 57.000,00

Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 8.869.482,08 9.155.007,58 9.081.823,20 8.684.236,30 -3,28% 8.570.847,18 8.570.697,78

Alienazioni di beni e trasferimenti di 
capitale 650.522,80 1.345.036,48 1.305.868,88 1.002.579,40 25,23% 1.939.000,00 2.649.000,00

Proventi oneri urbanizzazione per spese 
investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Mutui e prestiti 22.182,43 280.000,00 180.000,00 200.000,00 11,11% 120.000,00 150.000,00

Avanzo applicato spese investimento 567.042,80 2.149.500,90 329.983,33 240.000,00 -27,27% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 1.718.561,90 1.268.419,03 1.781.158,70 202.819,44 -88,61% 720.000,00 970.000,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE  2.958.309,93 3.417.919,93 3.597.010,91 442.819,44 -54,26% 2.779.000,00 3.769.000,00
 

 
La riduzione del 4,31% delle entrate tributarie tra stanziamento definitivo 2016 e previsione 2017 è 
dovuta al minor stanziamento di circa 153.000,00 euro per IMU da accertamento, entrata straordinaria 
che prudenzialmente stanziata in riduzione in base all’accertato medio dell’ultimo quinquennio e alla 
riduzione dell’importo dell’IMU ordinaria per la classificazione – con l’approvazione della “variante 
verde” nel luglio del 2016 - in aree rurali di alcune aree precedentemente fabbricabili, con conseguente 
perdita di gettito.  
Per quanto riguarda i trasferimenti correnti, la riduzione è dovuta all’erogazione, nel 2016, di un 
contributo straordinario da parte della Città metropolitana di Venezia per la bonifica di un’area. 
 
 
5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 
 
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per 
tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, 
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue: 
 

Tipologie  
 Trend storico   

Program.  
Annuale  

% 
Scostam.  

Programmazione 
pluriennale  

 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

4.956.742,98 5.483.031,52 4.914.542,47 4.702.547,30 -4,31% 4.706.547,30 4.706.547,30

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati 
alle autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di 
tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
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Tipologia 301: Fondi perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla 
Regione o Provincia autonoma (solo per 
Enti locali) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate 
correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa  

4.956.742,98 5.483.031,52 4.914.542,47 4.702.547,30 -4,31% 4.706.547,30 4.706.547,30

 

 
Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto 
riportato nella parte strategica del presente documento. 
 
 
5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da 
parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico 
allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria 
competenza. 
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella 
seguente tabella: 
 

Tipologie  
 Trend storico   

Program.  
Annuale  

% 
Scostam.  

Programmazione 
pluriennale  

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

2.136.718,04 1.783.906,45 2.105.559,46 2.129.080,40 1,12% 2.029.080,40 2.029.080,40

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese 

2.002,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0% 2.000,00 2.000,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 
dall'Unione europea e dal Resto del 
Mondo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti  2.138.720,04 1.785.906,45 2.107.559,46 2.131.080,40 1,12% 2.031.080,40 2.031.080,40

 
 
5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 
 
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla 
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta 
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
 

Tipologie  
 Trend storico   

Program.  
Annuale  

% 
Scostam.  

Programmazione 
pluriennale  

 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 841.825,31 880.783,29 969.008,53 993.445,35 2,52% 986.555,37 986.405,97

Tipologia 200: Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

318.164,08 420.070,20 413.128,69 363.000,00 -12,13% 353.000,00 353.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 19.588,62 25.600,00 26.089,66 9.600,00 -63,20% 9.600,00 9.600,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 
capitale 

3.536,17 0,00 500,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 
correnti 

448.389,58 445.212,77 524.117,11 527.563,25 0,66% 427.064,11 427.064,11
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Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie  

1.631.503,76 1.771.666,26 1.932.843,99 1.893.608,60 -2,03% 1.776.219,48 1.776.070,08

 
Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto 
riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento. 
Lo scostamento in diminuzione del 12,13% relativo ai provanti derivanti dall’attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti è relativo a minori stanziamenti relativi ai ruoli emessi per 
sanzioni al C.d.S. e a violazioni in materia urbanistica e di altre norme. Tali entrate sono di natura 
straordinaria e nel 2016 il gettito è stato superiore alla media, valore che è stato iscritto a bilancio per 
l’esercizio 2017. 
 
 
5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 
 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del 
titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità 
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella 
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
 

Tipologie  
 Trend storico   

Program.  
Annuale  

% 
Scostam.  

Programmazio
ne pluriennale  

 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 482.255,00 1.144.536,48 924.499,96 400.000,00 -56,73% 1.466.200,00 2.250.000,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

22.175,00 9.000,00 232.668,92 356.079,40 53,04% 287.000,00 65.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale 

146.092,80 191.500,00 148.700,00 246.500,00 65,77% 185.800,00 334.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in 
conto capitale  

650.522,80 1.345.036,48 1.305.868,88 1.002.579,40 -23,23% 1.939.000,00 2.649.000,00

 
Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
 
 
5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 
 
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le 
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non 
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente 
tabella. 
 

Tipologie  
 Trend storico   

Program.  
Annua  

% 
Scostam.  

Programmazione 
pluriennale  

 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 

Tipologia 100: Alienazione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 200: Riscossione crediti di 
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 300: Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione 
di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie  

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

 
Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
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5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un 
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione 
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro 
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che 
segue. 
 

Tipologie  
 Trend storico   

Program.  
Annua  

% 
Scostam.  

Programmazione 
pluriennale  

 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 

Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 200: Accensione prestiti a 
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 280.000,00 180.000,00 200.000,00 11,11% 120.000,00 150.000,00 

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 22.182,43 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione 
prestiti  22.182,43 280.000,00 180.000,00 200.000,00 66,67% 120.000,00 150.000,00 

 
 
5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita 
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato 
nella tabella successiva. 
 

Tipologie  
 Trend storico   

Program.  
Annua  

% 
Scostam.  

Programmazione 
pluriennale  

 

 2014 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2019 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere  

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

 
L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di 
anticipazione di tesoreria. 
L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno. 
 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa. 
 
 
5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA  
 
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che 
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della 
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le 
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente 
documento. 
 
 
  



 Comune di San Stino di Livenza (VE)  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 
46  

5.3.1 La visione d'insieme  
 
Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella 
tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 
 
Totali Entrate e Spese a confronto  2017 2018 2019  
    

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amm inistrazione     

Avanzo d'amministazione 240.000,00 - - 

Fondo pluriennale vincolato 259.819,44 777.000,00 1.027.000,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 4.702.547,30 4.706.547,30 4.706.547,30 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 2.131.080,40 2.031.080,40 2.031.080,40 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.893.608,60 1.776.219,48 1.776.070,08 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.002.579,40 1.939.000,00 2.649.000,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 200.000,00 120.000,00 150.000,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 1.593.000,00 1.093.000,00 1.093.000,00 

TOTALE Entrate  12.022.635,14 12.442.847,18 13.432.697,78 

    

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amm inistrazione     

Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 8.259.047,14 8.103.263,75 8.087.881,31 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.717.588,58 2.779.000,00 3.769.000,00 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 452.999,42 467.583,43 482.816,47 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.593.000,00 1.093.000,00 1.093.000,00 

TOTALE Spese  12.022.635,14 12.442.847,18 13.432.697,78 
 

 
Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in 
grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che 
l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per 
missioni, programmi ed obiettivi. 
 
 
5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi  
 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, 
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono 
le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica 
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed 
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, 
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali 
assegnate per conseguirli. 
 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto 
ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una 
propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano 
l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 
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L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, 
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in 
volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le 
principali attività. 
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 
 

Denominazione Programmi 
Numero 

Risorse 
assegnate 
2017/2019 

Spese 
previste 

2017/2019 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 5.876.131,11 6.696.696,15 

MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 1.028.618,89 1.140.035,91 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 6.765.376,32 7.618.065,11 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 852.649,89 884.035,86 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 986.807,00 847.878,97 

MISSIONE 07 - Turismo 1 5.815,31 5.616,98 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 21.441,80 88.623,98 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 5.262.141,34 6.038.550,80 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 2.180.439,04 2.359.739,65 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 30.798,00 28.798,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 4.779.657,49 5.155.737,99 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 119.700,00 146.700,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 166.830,15 166.401,03 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 57.119,58 34.899,58 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 0,00 0,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 0,00 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 1.192.216,15 1.273.575,99 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 1.627.310,50 1.633.824,10 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 0,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 3.779.000,00 3.779.000,00 

 
 
5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi  
 
Missione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il 
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di 
governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla 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 per gli affari e i servizi finanziari e 
fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale 
e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza 
tecnica. 
 

Programma 1 - Organi istituzionali 
Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi 
esecutivi e legislativi dell'ente, quali Sindaco, Giunta, Consiglio ed eventuali comitati permanenti. 
Rientrano nel programma anche le azioni volte allo sviluppo nell'ente di una rete di governance e 
paternariato, nonché l'organizzazione di incontri di rappresentanza. 
 
Programma 2 - Segreteria 
Nel programma rientrano le attività di supporto e di collegamento tra la struttura organizzativa e la struttura di 
indirizzo politico. Nel dettaglio, rientrano le attività di supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività 
deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. 
Nell'ambito della segreteria generale rientrano anche le attività del protocollo generale, incluse la 
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo, la tenuta 
dell'albo pretorio e l'attività di deposito e notificazione degli atti amministrativi. 
 
Programma 3  - Gestione economica, finanziaria, pro grammazione e provveditorato 
Al Programma fanno capo compiti e attività tipiche del Servizio Finanziario così come definite dalla normativa 
in materia di ordinamento contabile;  in particolare la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale e la 
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predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione contabile, ma anche la gestione 
economica e previdenziale del personale, degli amministratori comunali e degli altri collaboratori, oltre agli 
adempimenti in materia fiscale del Comune. 
Monitora in corso d’anno il saldo patto ai fini del rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno, redige i 
conteggi e controlla lo stato dei pagamenti, supporta gli uffici, in particolare l’ufficio tecnico, con riferimento 
all’entità dei pagamenti da effettuare, rapportati all’andamento generale delle entrate e delle spese . 
Comprende, inoltre, la gestione degli impegni e degli accertamenti annuali, la verifica sull’andamento delle 
entrate, delle spese, della cassa, il controllo sullo stato degli accertamenti, degli impegni, delle liquidazioni, 
l’emissione entro i tempi stabiliti degli ordinativi di incasso e pagamento, la tenuta della contabilità fiscale. 
Provvede a tutti gli adempimenti di legge riferiti alle società partecipate dal Comune e, se del caso, alle 
eventuali dismissioni e/o acquisizioni di partecipazioni. 
Provvede alla gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente; alla gestione delle utenze telefoniche, idriche, 
elettriche, alla gestione dei fitti attivi e passivi. 
Provvede al regolare funzionamento degli uffici dell’Ente attraverso la fornitura di quanto necessario in 
termini di gestione automezzi, stampati, cancelleria, materiale di consumo, noleggio fotocopiatori, vestiario, 
ecc. Provvede alla regolare tenuta dell’inventario dei beni mobili. Si tratta di una attività fortemente normata 
per la quale risulta fondamentale il rispetto dei compiti e delle scadenze previste. 
 
Programma  4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fis cali  
Il programma comprende tutte le attività relative alle politiche fiscali del Comune, con compiti specifici di 
ordinamento, organizzazione e gestione delle entrate tributarie secondo scelte e indirizzi forniti 
dall’Amministrazione Comunale. 
Il servizio gestisce in modo diretto l’IMU e svolge l’attività di controllo sul corretto adempimento delle 
obbligazioni tributarie in materia di ICI relativamente alle annualità pregresse. Dal 2014 gestirà in modo 
diretto anche la TASI. 
Collabora con il gestore del servizio rifiuti ASVO S.p.A. per la corretta applicazione del prelievo tributario sui 
rifiuti e svolge un’attività di controllo sull’operato del concessionario dei tributi minori TOSAP, ICP, DPA. 
Fornisce assistenza ed informazione ai contribuenti con riferimento a tutti i tributi locali, sia attraverso il font 
office sia tramite appuntamento diretti. 
 
Programma  5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
La missione comprende la gestione e manutenzione degli immobili comunali appartenenti al demanio e al 
patrimonio. In particolare si prevede di pagare le forniture di energia elettrica, il servizio di gestione calore e 
le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si rendono necessarie nel corso del tempo per conservare il 
patrimonio. Particolare rilevanza rivestono gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili,  
dove viene previsto di inserire gli interventi di adeguamento sismico più semplici e gli interventi base per 
l'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi sugli edifici scolastici e relativo al federalismo demaniale. 
In particolare nell'ambito del federalismo demaniale (art. 56 bis del D. L. 21/06/2013, convertito con L. 
98/2013) è previsto il trasferimento gratuito al comune di parte del demanio statale ubicato nel Comune. I 
beni dovranno essere frazionati e trascritti a carico del Comune che poi provvederà a valorizzarli o utilizzarli 
secondo le indicazioni delle apposite schede (10 schede/20 immobili). 
 
Programma 6 - Ufficio tecnico 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia. Funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia. 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel 
campo delle opere pubbliche. 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.   
 
Programma 7- Elezioni e consultazioni popolari - An agrafe e stato civile 
Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di 
stato civile. In particolare, la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. 
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio dei certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di 
tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico. 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. Espletamento delle attività collegate alle consultazioni 
elettorali e popolari. 
 
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi 
Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività 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 pertanto le attività 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 in uso presso l'ente e dei servizi complementari ( 
analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione, ecc.). 
Inoltre, 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 e sulla intranet 
dell'ente. Ancora la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con 
l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. 
 
Programma 10 - Risorse umane 
Il servizio gestisce le pratiche giuridiche, assicurative e finanziarie afferenti il personale dipendente dell’Ente. 
Cura l’elaborazione ed erogazione degli stipendi, le pratiche pensionistiche, gli accertamenti sanitari dei 
dipendenti previsti dalla normativa di settore. 
Assiste gli organi di governo nella programmazione del fabbisogno di personale, gestisce le procedure 
concorsuali. 
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Programma 11 - Altri servizi generali  
Nell’ambito del supporto legale rientrano le finalità volte a garantire la tutela dell’ente in caso di contenzioso 
promosso da terzi, nei vari gradi di giudizio e a collaborare nella valutazione circa l’opportunità o meno della 
costituzione. 
Favorire momenti di confronto e discussione con i settori di volta in volta interessati su situazioni di pre-
contenzioso, analisi critica di atti e/o regolamenti su materie di interesse generale. 
 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Programma 1 - Organi istituzionali  
La finalità da conseguire nell’ambito del programma Organi Istituzionali è consolidare una struttura operativa 
in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione per gli organi politici. 
Partendo dall’agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva, il Servizio ha la finalità di 
usufruire degli strumenti a disposizione per raggiungere in modo capillare tutti i componenti degli organi 
istituiti, informarli e svolgere una funzione di coordinamento essenziale per l’organizzazione dei principali e 
salienti momenti istituzionali dell’ente. 
La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: attraverso le attività 
di informazione e comunicazione l’ amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri di 
trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall’altra diventare 
organizzazione capace di agire il proprio mandato istituzionale con un maggiore livello di coerenza rispetto ai 
bisogni dei cittadini e delle imprese. 
Curare la comunicazione – luogo privilegiato del rapporto tra Amministrazione e cittadino – significa far 
conoscere quanto viene fatto per consentire al cittadino-fruitore di comprendere, utilizzare e giudicare, e 
contemporaneamente permette all’Amministrazione di farsi carico con tempestività dei bisogni e delle 
aspettative della comunità. 
In quest’ottica si opererà per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che 
telematiche. 
Gli operatori coinvolti nei compiti di coordinamento, supervisione e promozione della comunicazione 
istituzionale integrata, saranno impegnati a mantenere costantemente e tempestivamente aggiornato il sito 
internet istituzionale, adeguandone, se del caso, sia la struttura che i contenuti, al fine di rendere più 
immediata e semplice la consultazione e la ricerca delle informazioni. 
La comunicazione esterna è finalizzata a mantenere alta l’attenzione degli stakeholders nei confronti delle 
attività ed iniziative dell’ente, per un maggiore coinvolgimento e partecipazione. L’intento è quello di 
continuare a promuovere un’Amministrazione dinamica dal punto di vista degli strumenti di comunicazione 
utilizzati e dal punto di vista dei contenuti di informazione, sempre pronta a interagire con i propri destinatari 
e a cercare di soddisfare le loro esigenze mediante un piano di azioni diretto e molto flessibile. 
Il consolidamento degli strumenti a disposizione e uno studio per definirne di nuovi più congeniali alla 
tipologia di comunicazione e al target da raggiungere saranno le azioni da perseguire. 
La finalità è diffondere una cultura di partecipazione delle scelte di governo trasformando il cittadino da 
semplice destinatario a principale interlocutore dell’Amministrazione. 
La comunicazione interna, invece, si svilupperà con il miglioramento e il consolidamento dei rapporti 
relazionali con i dipendenti, affinché vi sia una diffusione corretta delle informazioni interne e maggiore 
collaborazione nello scambio di esse, anche per il raggiungimento di una consapevolezza completa in 
materia di trasparenza. 
 
 
Obiettivi operativi: 
(1) Pubblicazione notiziario periodico comunale e redazione e tenuta dei comunicati stampa per iniziative ed 
eventi  
(2) Sito internet e iniziative di innovazione tecnologica 
(3) Assistenza consiglio comunale e giunta comunale 
(4) Gestione del servizio “segnalazioni del cittadino” 
 
Programma  2 -  Segreteria 
Nell’ambito del supporto agli organi politici la finalità è: 

• consolidare il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi e la dirigenza. 

• garantire un supporto operativo nell’attività politica di programmazione, indirizzo e controllo proprio degli 
organi politici e strategico nella gestione amministrativa, tecnica e finanziaria propria della dirigenza. 

• fornire assistenza agli organi collegiali quali consiglio e sue articolazioni e giunta nella maturazione e 
assunzione delle decisioni in corso. 

• l’operatività contemplata è finalizzata alla gestione dell’intero processo inerente gli atti deliberativi e le 
ordinanze sindacali, nonché all’aggiornamento tempestivo dell’albo pretorio. 

Nell’ambito del coordinamento dell’attività gestionale amministrativa rientrano le finalità volte a favorire i 
collegamenti intersettoriali tra le diverse aree, favorire momenti di confronto e di discussione sul 
funzionamento degli uffici, gestire la conduzione dei progetti inter-area, promuovere politiche di 
valorizzazione del personale, nonché dare impulso all’aggiornamento degli sviluppi normativi dell’intera 
macchina comunale. 
I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell’organizzazione dell’Ente 
pubblico. In attuazione di detti principi si sviluppa una copiosa ed articolata legislazione (dalla Legge n. 
241/1990, al D.P.R. n. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, al d.lgs. 150/2009, 
alla l. 190/2012, fino al recente d.lgs. 33/2013). Dette norme richiedono di essere calate nell’organizzazione 
e tradotte in precise scelte organizzative e procedurali. Semplificazione, trasparenza e legalità verranno 
perseguite attraverso una puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni. 
Per quanto attiene alla specifica attività del settore Segreteria generale e trasparenza, si potenzierà altresì il 
ruolo di supporto nell’individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti, il ruolo di raccordo e 
“visione unitaria” dell’Ente, nonché di consulenza e supervisione per quanto attiene gli adempimenti in 
materia di Amministrazione Trasparente. 
In questa ottica si perseguirà l’obiettivo di favorire l’adozione di soluzioni che comportino il minor numero di 
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passaggi burocratici, l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti e 
procedimenti, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi, in modo da utilizzare appieno il 
potenziale di ogni livello organizzativo e di rendere un servizio efficace ed efficiente al cittadino. 
In particolare il settore sarà coinvolto nel progetto di dematerializzazione, nella revisione del sistema di 
protocollo, di gestione documentale e di adozione delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali, nella 
stesura del programma triennale della trasparenza e nel suo aggiornamento. 
Il programma Segreteria generale si configura per una marcata trasversalità, attenendo a profili organizzativi 
che richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre unità organizzative dell’Ente, poiché l’intera attività del 
Comune deve essere improntata alla legalità e alla trasparenza. 
Il programma si propone altresì di perseguire una sempre maggiore trasparenza attraverso la pubblicazione 
e l’aggiornamento sul sito internet del Comune del curriculum, dei compensi e della situazione economico 
patrimoniale degli eletti (ove prevista). 
 
Obiettivi operativi: 
(1) Riduzione costi amministrativi spese postali (affrancatura) 
(2) Dematerializzazione atti organi burocratici e gestione flussi documentali verso gli uffici (riduzione 
consumo carta) 
(3) Dematerializzazione attività Protocollo (utilizzo di PEC ed e-mail) 
(4) Effettuazione notifiche per conto del Comune e di altri enti entro i tempi stabiliti dalla normativa di 
riferimento 
 
Programma 3  - Gestione economica, finanziaria, pro grammazione e provveditorato 
A settembre 2013 l’Amministrazione ha aderito alla sperimentazione del nuovo sistema contabile 
armonizzato, che costituirà dal 2015 un banco di prova imprescindibile per tutti gli Enti a qualsiasi livello di 
governo; gli obiettivi, fortemente perseguiti a livello di Unione Europea, sono finalizzati a rendere omogenei e 
confrontabili i bilanci tra Regioni, Province e Comuni e loro istituzioni, inglobare i risultati delle loro società 
partecipate, rendere trasparenti e veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali siano il 
frutto di rappresentazioni contabili realistiche, prudenti e certe. 
L’Ente ha accolto questa importante e faticosa sfida, che comporta la ricostruzione di tutto il sistema di 
bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo 
principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), 
alla rendicontazione (con la stesura di un bilancio consolidato), consapevole del fatto che negli ultimi anni ha 
“anticipato” la riforma destinando, pur senza esplicito obbligo normativo, quote importanti del proprio avanzo 
di amministrazione ai fondi rischi su crediti e lavorando molto sul mantenimento delle poste relative ai residui 
attivi. 
La gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione per progetti, i nuovi modelli organizzativi e il controllo 
amministrativo delle procedure e dei procedimenti assumono una fondamentale importanza. 
Nel corso del mandato dovranno trovare compiutezza il controllo sugli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche in relazione all’andamento 
economico finanziario degli organismi gestionali esterni e ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica determinati dal patto di stabilità interno ed il controllo sulle società partecipate non quotate, 
finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e ad adottare le opportune azioni 
correttive 
Per quanto riguarda la gestione delle società partecipate, tra le azioni da attivare si prevedono anzitutto 
interventi per ottimizzarne l’efficienza e garantire economie, individuando nel bilancio consolidato lo 
strumento necessario alla comprensione del fenomeno complessivo e ad assicurare la trasparenza nella 
gestione. 
Relativamente ai servizi pubblici affidati agli organismi partecipati, al fine di controllare la qualità ed 
economicità dei servizi erogati, si intende proseguire con il monitoraggio dei contratti in essere anche 
attraverso l’attivazione di una specifica unità di controllo. 
Anche per i prossimi anni andranno considerati i riflessi sugli organismi partecipati in tema di rispetto del 
patto di stabilita e limiti di spesa per il personale, di procedure di reclutamento personale e conferimento 
incarichi, di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nonché il rispetto della normativa 
sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013).  
Obiettivi operativi 

• Monitoraggio degli strumenti di ristrutturazione delle passività finanziarie in essere; 
• Razionalizzazione della fornitura di beni, servizi e utenze per assicurare un recupero di efficienza 

ed economicità dell’azione amministrativa; 
• Funzione di supporto strumentale rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate supportando, se 

necessario, le aree di attività per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa 
corrente, con particolare riferimento a quella rigida e fissa. 

• Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative; 
• Valutazione sulla cessione di partecipazioni ritenute non strategiche per l’Amministrazione. 

 
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e s ervizi fiscali  
Le leve fiscali a disposizione dei Comuni sono ancorate ad un sistema di fiscalità locale nazionale 
condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria che negli ultimi anni ha subito 
modificazioni e stravolgimenti che sembrano destinati a continuare anche nei prossimi esercizi. 
Tuttavia, seppure nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali, l’Amministrazione Comunale 
intende potenziare il 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. 
Le principali entrate tributarie, attualmente, si basano su due presupposti impositivi, l’uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. L’imposta unica comunale si compone pertanto, da un lato dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall’altro di una componente riferita ai servizi che si 
articola, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a 
finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue 
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pertanto,l’assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI 
quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e 
delle aliquote per contenere, per quanto possibile, il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su 
cittadini e imprese, perseguendo l’obiettivo dell’equità. 
 
 
Obiettivi operativi 

• Ottimizzazione dell’attività di accertamento e di riscossione – anche coattiva – delle entrate 
tributarie ed extratributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di 
elusione o comunque di insolvenza: continuare nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione 
fiscale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli senza 
incrementare la pressione fiscale; 

• Revisione dei regolamenti comunali delle entrate a seguito dell'approvazione della Legge di 
stabilità e delle modifiche normative; 

• Attuazione di tutti gli interventi atti a migliorare il rapporto tra amministrazione e contribuenti e ad 
agevolare la completa diffusione delle disposizioni vigenti in materia tributaria; 

• Assistenza ai contribuenti nella gestione dell'IMU, anche attraverso la creazione di procedure 
automatizzate sul sito internet del Comune e invio dell'F24 per il pagamento della TASI a domicilio; 

 
Programma  5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

• E' previsto il mantenimento di tutti gli edifici del patrimonio comunale; 
• Il proseguo dell'attività di adeguamento degli immobili dal punto di vista della sicurezza contro gli 

incendi e dai fenomeni sismici, secondo la disponibilità economica.  
• Nell'ambito del programma è previsto di completare l'iter per l'acquisizione del patrimonio dello 

stato previsto in cessione dal federalismo demaniale. 
 
Programma 6 - Ufficio tecnico 
Per l'anno in corso si prevede l'avvio delle verifiche sismiche degli edifici strategici appartenenti al Comune 
utilizzando, per definire la priorità la schedatura n. 0 già effettuata. In particolare si provvederà ad individuare 
il professionista esperto nella materia ed assegnare un programma di lavoro. 
 
Programma 7- Elezioni e consultazioni popolari - An agrafe e stato civile 
Nell’ambito dei contenuti del programma l’amministrazione intende ottenere i seguenti risultati: 

- secondo quanto previsto dall’art.1 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 (convertito dalla Legge 
n. 221 del 17/12/2012) e dal successivo D.P.C.M. n. 109 del 23/8/2013 prenderà avvio il processo 
relativo alla costituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che 
sostituirà gradualmente l’anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero 
(AIRE) attualmente tenute dai Comuni. Il progetto per la realizzazione dell’ANPR si articola in tre 
fasi: progressiva migrazione delle banche dati comunali nell’ANPR, periodo transitorio di 
registrazione dei dati su entrambi i sistemi (ANPR ed anagrafe locale), dismissione delle banche 
dati comunali dopo il completamento definitivo della migrazione in ANPR. Nel 2016 il Comune di 
San Stino di Livenza sarà interessato dall’attività di migrazione dei dati anagrafici da esso detenuti 
verso la nuova piattaforma informatica centrale dell’ANPR. I dati inviati verranno validati attraverso 
l’incrocio con le risultanze dell’Anagrafe Tributaria: eventuali anomalie verranno segnalate al 
Comune che avrà tempo 30 giorni per provvedere a correggerle; 

- sempre secondo quanto previsto dall’art.1 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 “Agenda ed 
identità digitale” (convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012) e da successivi Decreti in fase di 
emanazione, nel 2016 si dovrebbe provvedere al rilascio da parte dei Comuni del nuovo 
“documento digitale unificato” costituito dall’unificazione della Carta di identità elettronica con la 
Tessera sanitaria; 

- verrà incrementato il numero degli Enti autorizzati che possono avere accesso (art. 43 del DPR 
445/2000) al servizio di consultazione anagrafica (Anagrafe On line) mediante la sottoscrizione di 
appositi protocolli d’intesa o, comunque, di accordi bilaterali. 

- con riferimento al servizio stato civile si considererà di implementare l’attività di gestione 
automatizzata delle annotazioni attraverso la registrazione sul programma informatico delle 
annotazioni, la stampa delle etichette contenenti le annotazioni e l’apposizione delle etichette 
prestampate sui registri di stato civile; 

- proseguirà l’attività di archiviazione ottica massiva dei cartellini delle carte d’identità iniziata negli 
scorsi anni, mediante digitalizzazione degli stessi e successivo trasferimento nella procedura 
Anagrafe; 

Per quanto riguarda il servizio elettorale l’attività riguarderà gli adempimenti di ordinaria amministrazione e gli 
adempimenti relativi all’intero procedimento per le elezioni nel periodo di riferimento. Nello svolgimento delle 
procedure verranno introdotti alcuni processi di semplificazione dei tempi, con l’uso del software gestionale 
in maniera approfondita e risparmio dei costi relativi alle prestazioni straordinarie.  
 
Obiettivi operativi: 
(1) Ottimizzazione dell’attività di front-office in relazione alle diverse richieste (rilascio carte d’identità in 
tempo reale, rilascio certificati, autenticazioni, ecc.) 
(2) Garantire l’accesso al servizio di consultazione anagrafica agli enti richiedenti 
(3) Archiviazione ottica massiva cartellini Carte d’Identità 
 
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi 
L’implementazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione è un elemento centrale per la 
crescita del paese ed è anche un elemento di cambiamento del rapporto tra cittadini e Comune. Le direzioni 
chiave da seguire sono: 
• La creazione di infrastrutture, e quindi la messa a disposizione dei cittadini di un sistema di connettività 

aperta che consenta di accedere ai servizi in mobilità in varie zone del paese. 
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• La digitalizzazione del comune intesa soprattutto come dematerializzazione, e quindi come fornitura ai 
cittadini e alle imprese di nuovi e più qualificati servizi in un quadro di riduzione della spesa. La 
dematerializzazione va considerata nel contesto della revisione dei processi di erogazione servizi con 
l’obiettivo di far viaggiare i dati e non i cittadini migliorando l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della 
macchina comunale. Condizione essenziale è disporre di una piattaforma tecnologica per la gestione 
documentale, anche se il progetto richiede un coinvolgimento dell’intera struttura per quanto riguarda gli 
aspetti gestionali, organizzativi e procedurali. Una prima fase progettuale vedrà l’implementazione del 
nuovo sistema di protocollo basata sulla progressiva digitalizzazione dei flussi documentali in entrata ed 
in uscita correlata alla revisione delle procedure di gestione degli atti, da effettuare secondo una logica 
dematerializzata delle pratiche (procedure anagrafiche, gestione dell’albo pretorio, pratiche edilizie, 
ecc.). Importante in questo senso è l’entrata in funzione del progetto Territorio che ha come obiettivo 
primario l’esatta conoscenza del patrimonio immobiliare insistente sul territorio del comune 
relazionandolo con tutte le banche dati che non possono prescindere da questo tipo di conoscenze e 
più precisamente il settore Demografico, il settore Tributi ed il settore Urbanistica. La finalità ovvia è 
quella di consentire il tempo reale il recepimento di informazioni “univoche” da parte di tutti gli operatori, 
a qualsiasi livello essi si pongano nella piramide decisionale, che diano garanzia di corretta gestione 
delle informazioni e quindi di buon servizio ai cittadini utenti. 

• Lo sviluppo dei servizi on line, con l’introduzione di nuovi servizi e di nuove modalità di relazione con 
l’utenza. I servizi on line, già introdotti in molteplici direzioni, saranno volti a favorire la trasparenza del 
Comune attraverso la pubblicazione delle sedute di Consiglio e l’accesso alle banche dati (delibere, 
procedimenti, concorsi). 

• La realizzazione dell’infrastruttura tecnologica (già in fase avanzata), organizzativa e procedurale per la 
gestione della continuità operativa e del disaster recovery dei sistemi informativi dell’ente: dovrà essere 
redatto lo studio di fattibilità per il Piano di continuità operativa e disaster recovery propedeutico alla 
stesura del Piano di continuità operativa e a seguire del Piano di disaster recovery. 

 
Obiettivi operativi: 
(1) Potenziamento rete wifi pubblica 
(2) Migliorare i servizi on line per i cittadini 
(3) Garantire il corretto funzionamento delle postazioni individuali degli operatori e la manutenzione del 
software e dell’hardware esistente assicurando adeguate dotazioni agli uffici 
 
Programma 10 - Risorse umane 
L’ufficio continuerà ad occuparsi dell’amministrazione e gestione complessiva del personale dell'Ente sotto il 
profilo giuridico ed economico, curando l'applicazione delle leggi e dei contratti di lavoro ed assicurando la 
regolarità di ciascuna posizione. Continuerà nell’azione di collaborazione, in quanto componente della 
Delegazione trattante dell’Ente, alla definizione e coordinamento delle relazioni sindacali. Svolgerà compiti di 
supporto sia all'Organo Interno di Valutazione, nella definizione ed applicazione delle metodologie di 
valutazione del personale e delle posizioni organizzative, che agli stessi responsabili di Servizio in materia di 
gestione del personale. 
 
Obiettivi operativi: 

• supporto al Segretario Generale per la programmazione e lo sviluppo organizzativo e per le 
relazioni sindacali, supporto ai Responsabili dei servizi nell’analisi dei progetti finalizzati al 
miglioramento ed alla razionalizzazione dei metodi e dei procedimenti; 

• attività di gestione ed amministrazione del personale sia dal punto di vista giuridico che per quanto 
riguarda gli aspetti economico-contabili; 

• adeguamento del complesso di risorse umane operanti nelle aree, nel rispetto della dotazione 
organica complessiva; 

• razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, mirate anche ad una rapida e razionale 
ricollocazione del personale ed all’ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività 
istituzionali e da rendere all’utenza 

• creazione dello sportello del dipendente con conseguente gestione dematerializzata della richiesta 
e concessione di ferie e permessi del personale. 

 
Programma 11 - Altri servizi generali 
Nell’ambito del supporto legale rientrano le finalità volte a garantire la tutela dell’ente in caso di contenzioso 
promosso da terzi, nei vari gradi di giudizio e a collaborare nella valutazione circa l’opportunità o meno della 
costituzione. Favorire momenti di confronto e discussione con i settori di volta in volta interessati su 
situazioni di pre-contenzioso, analisi critica di atti e/o regolamenti su materie di interesse generale. 
 

Obiettivi operativi: 
Monitoraggio annuale impegni spese legali 
 
 

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico 
nell’inventario del comune. 

Risorse umane Programma 1  
n. 1 Dirigente – Segretario Generale 
n. 1 funzionario responsabile del servizio Affari Generali e Demografico cat. D.3 (10%) 
n. 1 istruttore amministrativo cat. C assegnato all'ufficio segreteria (10%) 
 
Programma 2 
n. 1 Dirigente – Segretario Generale 
n. 1 funzionario responsabile del servizio Affari Generali e Demografico cat. D.3 (50%) 
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n. 1 istruttore amministrativo cat. C assegnato all'ufficio segreteria (90%) 
n. 1 istruttore amministrativo cat. C assegnato all’ufficio protocollo 
n. 1 collaboratore professionale cat. B.3 (part-time 30 ore settimanali) assegnato all’ufficio protocollo 
n. 1 collaboratore professionale cat. B.3  con funzioni di messo notificatore 
 
Programmi 3 e 4 
n. 1 Funzionario amministrativo-contabile cat. D.3 (Responsabile del servizio Economico-finanziario) 
n. 1 Istruttore direttivo (Responsabile ufficio tributi) 
n. 1 Istruttore contabile (in condivisione con l’ufficio personale) 
n. 1 Istruttore tecnico-tributario cat. C 
n. 1 Istruttore amministrativo cat. C 
 
Programmi 5 e 6 
n. 1 Dirigente 
n. 4 Funzionari 
n. 1 Istruttore tecnico 
n. 1 Istruttore amministrativo 
 
Programma 7 
n. 2 Istruttori direttivi amministrativi cat. D.1 (di cui un responsabile Servizi demografici) 
n. 1 Istruttore amministrativo cat. C 
n. 1 collaboratore professionale amministrativo cat. B.3 
n. 1 collaboratore terminalista cat. B.1 
 
Programma 8 
n. 1 Funzionario responsabile del servizio Affari Generali e Demografico cat. D.3 (35%) 
 
Programma 10 
n. 1 Funzionario amministrativo-contabile cat. D.3 (Responsabile del servizio Economico-finanziario) 
n. 1 Istruttore amministrativo cat. C 
n. 1 Istruttore contabile cat. C (in condivisione con il settore ragioneria) 
 
Programma 11 
n. 1 Funzionario responsabile del servizio Affari Generali e Demografico cat. D.3 (35%) 

 
 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 53.510,00 53.510,00 53.510,00 160.530,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 284.408,40 824.000,00 74.000,00 1.182.408,40 

     - di cui non ricorrente 284.408,40 824.000,00 74.000,00 1.182.408,40 

Proventi dei servizi e vendita di beni 57.200,00 57.200,00 57.200,00 171.600,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 1.785.956,71 1.702.146,57 1.694.054,47 5.182.157,75 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  2.181.075,11 2.636.856,57 1.878.764,47 6.696.696,15 

     - di cui non ricorrente  284.408,40 824.000,00 74.000,00 1.182.408,40 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 1.896.666,71 1.812.856,57 1.804.764,47 5.514.287,75 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 284.408,40 824.000,00 74.000,00 1.182.408,40 

TOTALE Spese Missione  2.181.075,11 2.636.856,57 1.878.764,47 6.696.696,15 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 150.639,50 141.639,50 141.339,50 433.618,50 

Totale Programma 02 - Segreteria generale 248.172,30 247.172,30 246.172,30 741.516,90 

Totale Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione 

308.650,38 244.890,98 244.890,98 798.432,34 

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 99.232,61 99.132,61 99.132,61 297.497,83 
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Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 445.006,88 987.351,25 231.359,15 1.663.717,28 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 477.982,91 465.982,91 465.982,91 1.409.948,73 

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 174.287,37 181.583,86 181.583,86 537.455,09 

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 58.396,00 51.896,00 51.596,00 161.888,00 

Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 10 - Risorse umane 183.107,16 181.107,16 181.107,16 545.321,48 

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 35.600,00 36.100,00 35.600,00 107.300,00 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione  2.181.075,11 2.636.856,57 1.878.764,47 6.696.696,15 
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Missione  MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  

Descrizione L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni 
di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, 
alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione 
con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come 
conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti 
o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di 
tutela. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Incrementare la sicurezza e la vivibilità del territorio, indirizzando le risorse all'aumento della sicurezza 
stradale, alla tutela del decoro e del patrimonio pubblico, alla prevenzione di reati e dei comportamenti 
contrari all'ordine pubblico, utilizzando le risorse disponibili per una intensificazione dei servizi di vigilanza sul 
territorio, ampliando l'orario di presenza soprattutto nelle ore serali (v. progetto finalizzato). A tal proposito, si 
cercherà di intensificare le occasioni di interazione con altre forze di Polizia presenti sul territorio e con la 
Polizia Locale di Caorle, con la quale è stato istituito il Distretto VE1-B,  per aumentare l'efficacia degli 
interventi e consolidare i rapporti di collaborazione già attivi; di utilizzare risorse tecnologiche per aumentare 
il controllo del territorio, la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza della circolazione.  
 
Obiettivi operativi:  
Servizi di polizia stradale con particolare riferimento a controlli su velocità pericolose in determinate zone del 
territorio comunale dove si verificano tali condizioni, soprattutto nel periodo di particolare traffico dovuto alla 
vicinanza di località balneari, mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature; controllo delle soste irregolari 
(di intralcio alla circolazione, su marciapiedi ed attraversamenti pedonali/piste ciclo pedonali, su stalli riservati 
ai disabili, ecc); controllo sui comportamenti pericolosi (quali l'uso irregolare di telefoni cellulari durante la 
guida, mancato uso delle cinture, guida in stato di alterazione alcolica, ecc); rilevazione dei sinistri stradali 
con gestione dei relativi procedimenti di accesso atti da parte degli interessati e segnalazioni agli 
uffici/autorità competenti per eventuali procedimenti conseguenti e correlati; gestione dell'ufficio verbali con 
procedimenti anche di notifica ai trasgressori risiedenti in Paesi esteri; regolamentazione del traffico in 
concomitanza di cortei funebri e delle varie manifestazioni organizzate nel territorio quando vanno ad 
interessare le viabilità più problematiche da un punto di vista di sicurezza stradale; attività di controllo e 
presidio del territorio al fine di prevenire episodi di disturbo alla quiete pubblica e per vigilare sul rispetto delle 
norme di convivenza civile; presidio del territorio al fine di prevenire episodi di vandalismo su strutture 
pubbliche, reati di carattere predatorio contro il patrimonio, anche con servizi specifici in orario 
preserale/serale, con lo scopo principale di effettuare prevenzione alla microcriminalità nei reati contro il 
patrimonio pubblico e privato;  garantire la propria presenza alle manifestazioni di interesse pubblico 
(sportive, religiose, sagre, fiere) che comportano non solo esigenze di polizia stradale, ma anche di 
sicurezza urbana, incrementando le funzioni di controllo del territorio anche in risposta alle segnalazioni del 
cittadino e ad un bisogno di sicurezza sempre più espresso dalla cittadinanza; assicurare una presenza più 
capillare sul territorio attraverso azioni di controllo, di prevenzione, di riduzione dei rischi, focalizzando 
l’attenzione su attività rivolte non solo alla repressione dei fatti illeciti bensì al controllo ed alla prevenzione; 
effettuare servizio fronte le scuole nell'orario di entrata e uscita, onde garantire la sicurezza soprattutto degli 
utenti più deboli; gestire il rilascio delle concessioni di area pubblica alle fiere e ai mercati, alle attività 
commerciali, alle associazioni di volontariato, a quelle di propaganda politica e di iniziative varie, 
provvedendo anche all'assegnazione in loco dei posteggi precari o saltuari e, quando necessario, alla 
riscossione delle previste tariffe di partecipazione; controlli anagrafici, su richiesta del competente ufficio, 
relativi a cambi di abitazione o iscrizioni da altri comuni/estero o segnalazioni relative a modifiche non 
comunicate dagli interessati. 
Coordinamento del controllo di vicinato. 

Risorse strumentali 2 autovetture, 3 PC, 2 stampanti, 1 fotocopiatore multifunzione, 1 apparecchiatura di rilevazione velocità 
Autovelox, 1 etilometro, 1 pretest per accertamento qualitativo alcolemia, 6 apparecchi radio mobili, 2 
apparecchi radio sui veicoli, 1 centrale radio, 3 telefoni cellulari, 1 computer portatile, 1 tablet, 1 sistema di 
videosorveglianza  

Risorse umane Tutto il personale è in possesso di qualifica di P.S.: 
1 Vicecommissario Comandante Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D1  
2 Agenti Scelti Cat. C3  
1 Agente Scelto Cat. C1  
2 Agenti Cat. C1  

 
 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 1.650,00 1.650,00 1.650,00 4.950,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 300,00 0,00 0,00 300,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 381.434,75 378.484,75 374.866,41 1.134.785,91 

     - di cui non ricorrente 381.434,75 378.484,75 374.866,41 1.134.785,91 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 



 Comune di San Stino di Livenza (VE)  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 
56  

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  383.384,75 380.134,75 376.516,41 1.140.035,91 

     - di cui non ricorrente  381.434,75 378.484,75 374.866,41 1.134.785,91 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 383.084,75 380.134,75 376.516,41 1.139.735,91 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 300,00 0,00 0,00 300,00 

TOTALE Spese Missione  383.384,75 380.134,75 376.516,41 1.140.035,91 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 383.384,75 380.134,75 376.516,41 1.140.035,91 

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza  383.384,75 380.134,75 376.516,41 1.140.035,91 
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Missione  MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  

Descrizione All’interno di questa missione rientrano tutte le attività ed i servizi erogati in favore delle agenzie educative di 
ogni ordine e grado del territorio, sia pubbliche che paritarie. 
In questa missione viene compresa la totalità della gestione dei servizi di competenza comunale erogati in 
favore delle scuole quali il servizio di mensa e trasporto scolastico, il rimborso delle spese per l’acquisto di 
libri di testo, le forme di contribuzione atte a garantire il sostegno al diritto allo studio.. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Programma 1 - Istruzione prescolastica  
Il programma prevede l’implementazione di tutte le azioni di natura gestionale, amministrativa  e contabile, 
necessarie al mantenimento e funzionamento delle due scuole dell’Infanzia statali ( J. Piaget ed Albero 
Azzurro) e della scuola dell’infanzia comunale ( Sacro Cuore), insediate nel territorio del Comune di San 
Stino di Livenza. 

La scuola dell’Infanzia Comunale richiede, in particolare, l’assunzione diretta degli oneri relativi al personale 
nelle varie funzioni richieste per un buon funzionamento dell’istituto, il quale, peraltro, mantiene un proprio 
specifico indirizzo religioso.   

La costituzione del corpo insegnante avverrà mediante affidamento dei servizi d’ istruzione ad una 
cooperativa sociale ONLUS . Tale specifica forma di affidamento, a normativa vigente, consente il ricorso a 
soggetti altamente specializzati nel settore dei servizi alla persona ed a procedure semplificate in ordine 
all’allegato II b del codice degli appalti ed alla legge regionale n 23/20906. 

Il personale religioso, costituito da tre suore, il cui mantenimento è interamente posto a carico 
dell’amministrazione comunale, è impiegato in virtù della convenzione, di durata triennale, stipulata con al 
congregazione delle suore congolesi di Santa Maria di Kisanthu. 

Per quanto riguarda, invece, il personale ausiliario, si ritiene di proseguire nel progetto denominato 
“Liberamente”, di durata triennale, presentato, fino al 2015, dalla cooperativa APE di Portogruaro,  che 
prevede un sistema di in inserimenti lavorativi finalizzati al contrasto di situazioni di indigenza o di “ nuova 
povertà” e (DGRV 4189 del 18.12.2007). Alla scadenza del progetto, verrà indetta gara d'appalto riservata a 
cooperative sociali. 

La presenza di personale comunale e di personale esternalizzato, si integra con inserimenti di Lavori 
Socialmente Utili mediante protocollo con l’Ufficio Provinciale del Lavoro, di Pubblica Utilità, mediante 
protocollo col Ministero di grazia e Giustizia e con SIL, attivati, previo accordo con l’Aulss 10. 

I servizi cui fa fronte il personale ausiliario riguardano: produzione e somministrazione dei pasti,  pulizia locali 
ed accompagnamento nei mezzi di trasporto scolastico ( funzione obbligatoria per quest’ ordine di scuola).  

Ogni azione avviene di concerto con l’istituto comprensivo nell’ambito dei Piani di Offerta Formativa.  

Per la scuola dell’infanzia comunale il  POF è elaborato annualmente ed autonomamente ed è finalizzato, tra 
l’altro, al mantenimento della parità scolastica. 

 
Obiettivi operativi: 

• Razionalizzazione dei consumi per la diminuzione  delle spese di riscaldamento, delle utenze elettriche 
ed idriche e delle spese postali e telefoniche pagate sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni 
da parte delle aziende erogatrici fornitrici dei vari servizi. 

• inserimenti di Lavori Socialmente Utili mediante protocollo con l’Ufficio Provinciale del Lavoro, di 
Pubblica Utilità, mediante protocollo col Ministero di grazia e Giustizia e con SIL, attivati, previo 
accordo con l’Aulss10 

• Gestione del pagamento delle tariffe scolastiche comprese le attività di controllo e recupero delle 
morosità 

• Gestione dei Piani di Offerta Formativa 
 
Programma 2 - Altri ordini d’istruzione non univers itaria 
Il Comune è competente per quanto riguarda la fornitura dei servizi complementari al funzionamento 
dell’Istituto comprensivo di San Stino di Livenza. Come per l’istruzione prescolastica, anche per quella 
riguardante i quattro plessi della scuola primaria di secondo grado e la scuola secondaria di primo grado, si 
tratta di garantire il pagamento delle utenze  servizio delle mense, con produzione, fornitura e 
somministrazione dei pasti, il servizi del trasporto scolastico e le attività di raccordo con i POF mediante 
azioni si sostegno a specifici progetti scolastici   
 
Obiettivi operativi: 

• Razionalizzazione dei consumi per la diminuzione  delle spese di riscaldamento, delle utenze elettriche 
ed idriche e delle spese postali e telefoniche pagate sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni 
da parte delle aziende erogatrici fornitrici dei vari servizi. 

• Finanziamento di specifici progetti da attuarsi all’interno degli istituti per l’attuazione del POF e la 
prevenzione dell’abbandono scolastico 
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Programma  4 – Servizi ausiliari all’istruzione  
Garantire la continuità dei servizi complementari al funzionamento delle scuole, ad eccezione del  le utenze, 
e segnatamente: 

• Trasporto scolastico 

• Mense scolastiche 

• Funzionamento degli Uffici della Dirigenza dell’Istituto comprensivo 

• Fornitura gratuita di libri nella scuola primaria di primo grado; 

• Mantenimento e gestione delle attività motorie e sportive nella scuola; 

• Progetti attuativi o integrativi dei Piani dell’Offerta Formativa 

• Avvio pedibus 
 
Obiettivi operativi: 

• Razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico finalizzato alla riduzione della spesa ed attività di 
controllo 

• Produzione, fornitura e somministrazione dei pasti nei vari plessi scolastici tenuto conto della riapertura 
della mensa del capoluogo a partire dall’anno scolastico 2014-2015 

• Sostegno ai giochi della gioventù organizzazione 
 
 
Programma 7 –Diritto allo studio 
Rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale o familiare che rendono difficoltoso o eccessivamente 
oneroso l’accesso ai servizi d’istruzione, mediante contributi o esenzioni e riduzioni tariffarie 
 
Obiettivi operativi: 

• Contributi a studenti in disagiate condizioni economiche 

• Riduzioni o esenzioni nel pagamento delle tariffe scolastiche 

• Attività istruttorie e funzioni operative assegnate dalla Regione Veneto per l’erogazione dei contributi 
regionali di sostegno allo studio operative 

Risorse strumentali Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario 
del Comune 

Risorse umane Programma 1  
Personale interno 
1 responsabile di servizio cat. D3 P.O. 15%; un istruttore direttivo cat. D1 15%; n. 1 istruttore cat C 15%; 
1cuoca cat. B 50%  
Personale esterno 
5 insegnanti mediante affidamento in appalto a cooperativa sociale di tipo A; 1 insegnante e due ausiliarie 
facenti parte del personale religioso; 2 ausiliarie mediante affidamento in appalto a cooperativa sociale di tipo 
B; 2 cuoche mediante affidamento a cooperativa sociale di tipo B 50% 
 
Programma 2 
Personale interno 
1 responsabile di servizio D3 P.O. 15%; un istruttore direttivo D1 15%; 1 istruttore C 15% un esecutore B 
55%, un esecutore B 20%, 1 cuoca B 45%, 1 ausiliaria part time 100% 
Personale esterno 
2 ausiliarie mediante affidamento in appalto a cooperativa sociale di tipo B; 2 cuoche mediante affidamento a 
cooperativa sociale di tipo B 50% 
 
Programma 4 
Personale interno 
Responsabile del servizio PO D3 10%; 1 istruttore C 5%; un istruttore direttivo D1 5%; 2 esecutori B 5% ; 1 
cuoca 95%, 1 ausiliaria part time 100% 
Personale esterno 
Come già indicato nei programmi 1 e 2 in particolare con riferimento alla refezione scolastica 
 
 
Programma 7 
1 resp serv D3 5%; 1 Istr dir. D1 15%; 1 istr. C 15%, 1 Ass Soc. D1  5% 

 
 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 760.000,00 760.000,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 3.150,00 1.010.000,00 2.400.000,00 3.413.150,00 

     - di cui non ricorrente 3.150,00 1.010.000,00 2.400.000,00 3.413.150,00 
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Proventi dei servizi e vendita di beni 524.100,00 524.100,00 524.100,00 1.572.300,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 640.695,95 617.711,70 614.207,46 1.872.615,11 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  1.167.945,95 2.151.811,70 4.298.307,46 7.618.065,11 

     - di cui non ricorrente  3.150,00 1.010.000,00 2.400.000,00 3.413.150,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 1.164.795,95 1.141.811,70 1.138.307,46 3.444.915,11 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.150,00 1.010.000,00 3.160.000,00 4.173.150,00 

TOTALE Spese Missione  1.167.945,95 2.151.811,70 4.298.307,46 7.618.065,11 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 378.201,99 371.419,14 368.593,01 1.118.214,14 

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 138.777,78 1.143.126,38 3.292.448,27 4.574.352,43 

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 597.466,18 583.766,18 583.766,18 1.764.998,54 

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 53.500,00 53.500,00 53.500,00 160.500,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio  1.167.945,95 2.151.811,70 4.298.307,46 7.618.065,11 
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Missione  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

Descrizione Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento 
delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, 
artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il 
funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non 
finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate 
verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, 
in tutte le sue espressioni. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Programma 2 – Attività culturali e interventi diver si nel settore culturale 
La valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di San Stino di Livenza si attua attraverso: 
• la promozione delle attività teatrali e cinematografiche  presso il cinema teatro Romano Pascutto; 
• la promozioni delle espressioni culturali ed artistiche locali; 
• le iniziative tese alla valorizzazione della storia e dell’ identità della comunità sanstinese; 
• il funzionamento della biblioteca e delle attività ad esso collegate; 
• sostegno ai sodalizi che operano nel territori con finalità artistiche e culturali   
 
Obiettivi operativi: 
• Rassegna teatrale  di prosa in convenzione con ARTEVEN 
• Promozione dell’attività cinematografica   
• Iniziative nell’ambito delle celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale 
• Organizzazione  e Presentazione di eventi letterari, musicali ed artistici in generale 
• Gestione dei punti P3@ presso la biblioteca 
• Gestione dei procedimenti per la rete provinciale delle biblioteche ed il nuovo sistema di prestito e 

catalogazione 
• Progetto ..” che bello leggere ad alta voce” 
• Scuola teatro bimbi e altre attività di coinvolgimento dei giovani in ambito culturale e ricreativo 

Risorse strumentali Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario 
del Comune 

Risorse umane 1 Resp Serv. D3 10%; 1 istr C 70%; un esecutore B 100% 

 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 1.840,00 1.840,00 1.840,00 5.520,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 

     - di cui non ricorrente 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 294.338,62 288.338,62 288.338,62 871.015,86 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  301.178,62 291.678,62 291.178,62 884.035,86 

     - di cui non ricorrente  3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 297.678,62 291.678,62 291.178,62 880.535,86 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 

TOTALE Spese Missione  301.178,62 291.678,62 291.178,62 884.035,86 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 301.178,62 291.678,62 291.178,62 884.035,86 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali  301.178,62 291.678,62 291.178,62 884.035,86 
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Missione  MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  

Descrizione Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i 
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta 
gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione 
diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo 
genere di Missione, pertanto, l’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 e monitoraggio delle relative 
politiche. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Programma 1 – Sport e tempo libero 
Gestione dei campi sportivi del Capoluogo, Corbolone e di La Salute di Livenza mediante convenzioni, sulla 
base di affidamenti mediante procedure di evidenza pubblica; 
Aggiornamento e controllo periodico dell’andamento delle convenzioni in atto per il servizio di pulizia del 
Palazzetto dello Sport;  
Cura della diffusione dello sport tra i giovani attraverso la sensibilizzazione e il supporto economico alle 
società sportive che operano nel territorio compatibilmente con le risorse disponibili; 
Gestione delle Palestre e del palazzetto dello Sport per l’utilizzo non scolastico da parte delle associazioni 
sportive, compresi la pulizia e l’acquisto di beni. 
Sostegno alla Pro Loco per le attività collettive di tempo libero  
 
Obiettivi operativi: 
Rinnovo delle convenzioni per la gestione dei campi sportivi di Capoluogo, Corbolone e di La Salute di 
Livenza 
Supporto economico alle società sportive che operano nel territorio compatibilmente con le risorse disponibili 
Gestione delle Palestre e del palazzetto dello Sport per l’utilizzo non scolastico 
Sostegno alla Pro Loco per la programmazione delle  attività collettive di tempo libero  
 
Programma 2 – Giovani 
Promozione dell’associazionismo giovanile, in tutte le sue forme ed espressioni, culturali, solidaristiche, 
lavorative.  
Predisposizione di spazi per la realizzazione di attività ed eventi  
Favorire la formazione e curare l’informazione.   
 
Obiettivi operativi: 
Garanzia di uno spazio informativo dedicato ai giovani all’interno dello sportello lavoro del Comune 
Istituzione di un concorso d’idee per l’individuazione di modelli innovativi e migliorativi con riguardo 
all’organizzazione della vita sociale nel territorio  

Risorse strumentali Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario 
del Comune 

Risorse umane Programma 1  
1 Resp. Serv. D3 5%, 1 Istr C 20% 
 
Programma 2 
Responsabile di servizio PO D3 3%; Istruttore C 5  

 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 320.000,00 180.000,00 0,00 500.000,00 

     - di cui non ricorrente 320.000,00 180.000,00 0,00 500.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 39.000,00 39.000,00 39.000,00 117.000,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 123.269,00 123.269,00 123.269,00 369.807,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  482.269,00 342.269,00 162.269,00 986.807,00 

     - di cui non ricorrente  320.000,00 180.000,00 0,00 500.000,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 162.269,00 162.269,00 162.269,00 486.807,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 320.000,00 180.000,00 0,00 500.000,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TOTALE Spese Missione  482.269,00 342.269,00 162.269,00 986.807,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 473.613,00 333.613,00 153.613,00 960.839,00 

Totale Programma 02 - Giovani 8.656,00 8.656,00 8.656,00 25.968,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero  482.269,00 342.269,00 162.269,00 986.807,00 
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Missione  MISSIONE 07 - Turismo  

Descrizione Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la 
realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, 
limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a 
prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione 
l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo 
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al 
coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.  A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della 
politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico. 

Finalità e obiettivi 
operativi Rimborso del mutuo relativo al servizio 

Risorse strumentali  

Risorse umane  

 
MISSIONE 07 - Turismo      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 2.063,37 1.875,97 1.677,64 5.616,98 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  2.063,37 1.875,97 1.677,64 5.616,98 

     - di cui non ricorrente  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 2.063,37 1.875,97 1.677,64 5.616,98 

TOTALE Spese  Missione  2.063,37 1.875,97 1.677,64 5.616,98 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 2.063,37 1.875,97 1.677,64 5.616,98 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo  2.063,37 1.875,97 1.677,64 5.616,98 
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Missione  MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

Descrizione  Questo programma è gestito dall'Ufficio Edilizia privata del servizio tecnico manutentivo rispetto 
al quale svolge mansioni di assistenza e gestione dell'attività amministrativa, sia nei confronti 
della cittadinanza, dei tecnici che degli assessori comunali  e degli organi ed enti esterni, 
secondo le indicazioni e l'organizzazione stabilite dal Dirigente del servizio tecnico-manutentivo. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Programma 1 - 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'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento 
qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Nel programma sono inclusi gli interventi 
per la riorganizzazione di piazza Goldoni. Nel programma è altresì previsto di avviare le verifiche per 
l'incarico relativo alla redazione del Piano degli Interventi. 

Obiettivi operativi 
Nell'ambito dell'urbanistica è previsto il completamento dell'iter di approvazione del Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) e secondo la disponibilità finanziaria, modulare lo studio per la redazione del Piano degli 
Interventi (PI). 

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e loca le e piani di edilizia economico-popolare 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende 
le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. 
 
Obiettivi operativi  

• Rendere una maggiore efficienza nei tempi di rilascio o valutazione di titoli edilizi; 

• Riqualificare il patrimonio edilizio pubblico.  
Risorse strumentali Risorse strumentali elencate in modo analitico nell'inventario del Comune. 

Risorse umane Programma 1  
n. 1 Dirigente 
n. 1 Funzionario tecnico cat. D.1 
n. 1 Istruttore tecnico cat. C.2 
n. 1 istruttore amministrativo cat. C.1 
 
Programma 2 
n. 1 Dirigente 
n. 1 Funzionario amministrativo cat. D.1 
n. 1 Istruttore tecnico cat. C.4 
n. 1 istruttore amministrativo cat. C.5 

 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 57.500,00 0,00 0,00 57.500,00 

     - di cui non ricorrente 57.500,00 0,00 0,00 57.500,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 7.349,52 7.046,14 6.728,32 21.123,98 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  74.849,52 7.046,14 6.728,32 88.623,98 

     - di cui non ricorrente  57.500,00 0,00 0,00 57.500,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 7.349,52 7.046,14 6.728,32 21.123,98 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 67.500,00 0,00 0,00 67.500,00 

TOTALE Spese Missione  74.849,52 7.046,14 6.728,32 88.623,98 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del 60.349,52 2.546,14 2.228,32 65.123,98 
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territorio 

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare 14.500,00 4.500,00 4.500,00 23.500,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  74.849,52 7.046,14 6.728,32 88.623,98 
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Missione  MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente  

Descrizione Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente 
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che 
garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la 
valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il 
funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali 
e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente 
locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo 
smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Programma 1 – 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. Nell'ambito del programma si prevede 
l'assegnazione dell'incarico per lo studio del piani di riassetto idraulico. 
 
Obiettivi operativi: 
Modulando la disponibilità di bilancio, si prevede di assegnare l'incarico per la redazione del Piano di 
riassetto idraulico del territorio, con l'approfondimento e l'estensione ritenuti necessari dagli uffici in 
collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. 
 
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero amb ientale 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero 
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per 
la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese per la manutenzione 
e la tutela del verde urbano. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale. 
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. In particolare si 
prevede il mantenimento delle aree verdi, comprese le potature degli alberi, le forniture di acqua e corrente, 
gli sfalci. Nell'ambito del programma è prevista la partecipazione al progetto Elena, coordinato dalla 
Provincia di Venezia di cui alla deliberazione di Giunta n. 34/2014. 
 
Obiettivi operativi 

• Valutazione della convenienza dell’esternalizzazione completa del servizio di manutenzione delle 
aree verdi e degli sfalci ed eventuale conseguente espletamento della gara d’appalto del servizio 

• Redazione del Piano delle acque per la verifica idraulica del territorio. 
 
Programma 3 – 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. In 
merito allo spazzamento, si prevede di proseguire con l'incarico ad Asvo per l'espletamento del servizio. 
 
Obiettivi operativi 
Nel corso dell'anno si prevede la verifica dei criteri per la riduzione del costo del servizio con conseguente 
riduzione del costo per i cittadini. 
 
Programma 4 – Servizio idrico integrato 
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). 
 
Obiettivi operativi 
In considerazione del passaggio delle competenze del servizio idrico integrato alla Livenza Tagliamento 
Acque, (D.Lgs.118/11) 75 obiettivo per l'anno in corso è monitorare lo sviluppo del sistema fognario in 
frazione di la Salute di Livenza in relazione al passaggio di competenze nell'ambito del servizio del bacino 
del Basso Piave e in dipendenza del collettamento delle fognature della frazione di San Giorgio di Caorle al 
depuratore centrale. 
 
Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, prote zione 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. 

 
Obiettivi operativi 
In relazione alle finalità da conseguire obiettivo di particolare rilievo è la gestione dei boschi di Bandiziol e 
Prassaccon. In particolare, sarà curato l’allestimento interno del museo dell'avifauna boschiva. 
 
Programma 8 – Qualità dell'aria e riduzione dell'in quinamento 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la 
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costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di 
barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con 
materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e 
delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la 
decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. In particolare sono previste le 
attività correlate al piano di zonizzazione acustica redigendo le eventuali varianti richieste, l'avvio dei 
procedimenti per la redazione del piano di risanamento. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si 
prevedono le attività correlate al coordinamento con il Tavolo Tecnico della Provincia in merito, in particolare, 
all'emissione dell'ordinanza sulla mobilità. 

 
Obiettivi operativi 
In questo programma si evidenzia la necessità di promuovere l'ulteriore incremento dell'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili (solari e idriche) nonché lo sviluppo di iniziative volte al contenimento dei consumi. 
Per il conseguimento degli obiettivi si prevede di intervenire sia nell'ambito del patrimonio comunale sia 
attraverso sistemi di promozione nei confronti della cittadinanza in armonia con le previsioni di agenda 21 e 
del PAES. Qualora ritenuto possibile si prevede, nel caso di sostituzione di automezzi, di acquistare nuovi 
automezzi con alimentazione elettrica. 

Risorse strumentali  
Risorse umane n. 1 Dirigente 

n. 1 Funzionario tecnico 
n. 1 Funzionario amministrativo 
n. 1 Istruttore tecnico 
n. 1 istruttore amministrativo 
n. 4 Operai 

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

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 10.579,21 450.000,00 150.000,00 610.579,21 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 

     - di cui non ricorrente 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 1.606.897,63 1.606.897,63 1.619.479,43 4.833.274,69 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 36.934,80 17.762,10 0,00 54.696,90 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  2.194.411,64 2.074.659,73 1.769.479,43 6.038.550,80 

     - di cui non ricorrente  490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 1.643.832,43 1.624.659,73 1.619.479,43 4.887.971,59 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 550.579,21 450.000,00 150.000,00 1.150.579,21 

TOTALE Spese Missione  2.194.411,64 2.074.659,73 1.769.479,43 6.038.550,80 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 400.000,00 350.000,00 150.000,00 900.000,00 

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 212.679,21 143.100,00 38.100,00 393.879,21 

Totale Programma 03 - Rifiuti 1.567.114,25 1.566.941,55 1.566.761,25 4.700.817,05 

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00 

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 7.618,18 7.618,18 7.618,18 22.854,54 

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente  2.194.411,64 2.074.659,73 1.769.479,43 6.038.550,80 
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Missione  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  

Descrizione Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la 
gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste 
competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale 
l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione 
e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese 
anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
mobilità sul territorio. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Programma 2 – Trasporto pubblico locale  
• Garantire la continuità del progetto provinciale relativo all’emissione di abbonamenti agevolati per fasce 

specifiche di popolazione 
• Dare continuità al progetto della carta d’argento 
• Proseguire la convenzione con ATVO per l’intensificazione della linea Caorle-Motta di Livenza 
 
Programma 5 – 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. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. In 
particolare oltre alla realizzazione degli interventi descritti nel programma delle opere pubbliche è prevista la 
verifica della possibilità di sostituire le lampade stradale ai vapori di mercurio con lampade a led o comunque 
a basso consumo. 
 
Obiettivi operativi: 
• manutenzione delle strade; 
• rifacimento segnaletica stradale; 
• funzionamento della illuminazione pubblica; 
• manutenzione della illuminazione pubblica (sostituzione lampade a led). 

Risorse strumentali Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione alle strutture di riferimento del Programma. La squadra 
operai è dotata di mezzi e attrezzature idonee ai servizi prestati. 

Risorse umane Programma 2  
1 Istr. C 5% 
 
Programma 5 

n. 1 Dirigente 
n. 1 Funzionario tecnico 
n. 1 Funzionario amministrativo 
n. 1 Istruttore tecnico 
n. 2 istruttore amministrativo 
n. 5 operai 

 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 185.000,00 20.000,00 60.000,00 265.000,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 125.000,00 225.000,00 325.000,00 675.000,00 

     - di cui non ricorrente 275.000,00 225.000,00 325.000,00 825.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 502.147,53 471.965,88 445.626,24 1.419.739,65 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  812.147,53 716.965,88 830.626,24 2.359.739,65 

     - di cui non ricorrente  275.000,00 225.000,00 325.000,00 825.000,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 502.147,53 471.965,88 445.626,24 1.419.739,65 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 310.000,00 245.000,00 385.000,00 940.000,00 

TOTALE Spese Missione  812.147,53 716.965,88 830.626,24 2.359.739,65 
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Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 4.262,00 3.262,00 3.262,00 10.786,00 

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 807.885,53 713.703,88 827.364,24 2.348.953,65 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità  812.147,53 716.965,88 830.626,24 2.359.739,65 
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Missione  MISSIONE 11 - Soccorso civile  

Descrizione Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio 
(gestione degli eventi calamitosi, 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. In particolare è previsto il 
coordinamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile e le spese relative al suo mantenimento. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Programma 1 - Sistema di protezione civile  
Le linee di lavoro prevedono l'aggiornamento del piano di protezione civile. Si prevede anche la 
prosecuzione delle attività divulgative ai cittadini sulla pianificazione di emergenza mediante incontri pubblici 
e/o specifici a tema. Inoltre è previsto un programma di esercitazione di comando/controllo a livello di COC, 
COM, nonché una esercitazione generale sul campo. Da ultimo dare continuità alle storiche azioni di 
solidarietà e soccorso alle popolazioni nazionali ed estere colpite da calamità e situazione di crisi 

Risorse strumentali Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione alle strutture di riferimento del Programma. La squadra 
operai è dotata di mezzi e attrezzature idonee ai servizi prestati. 

Risorse umane n. 1 Funzionario Tecnico cat. D2 (Responsabile protezione civile) e volontari. n  

 
MISSIONE 11 - Soccorso civile      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

     - di cui non ricorrente 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 9.266,00 9.266,00 9.266,00 27.798,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  10.266,00 9.266,00 9.266,00 28.798,00 

     - di cui non ricorrente  1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

     

Spese assegnate al finanziamento  della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 9.266,00 9.266,00 9.266,00 27.798,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

TOTALE Spese Missione  10.266,00 9.266,00 9.266,00 28.798,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 10.266,00 9.266,00 9.266,00 28.798,00 

Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile  10.266,00 9.266,00 9.266,00 28.798,00 
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Missione  MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Descrizione Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono 
un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata 
nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio 
periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include 
l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a 
tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, 
ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito 
d'intervento. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Programma 1 - Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido  
La legge 328/2000 pone ai Comuni precisi obblighi istituzionali relativamente alla tutela minorile che vengono 
assolti , nell’ambito territoriale dell’Aulss 10, mediante delega all’Azienda, con eccezione del pagamento 
delle rette in caso di ricovero in comunità che sono a carico del Comune. 
 
Obiettivi operativi 

• Collaborazione con la scuola per la risoluzione dei problemi legati alle inadempienze scolastiche e 
al disagio di minori inseriti. 

• Collaborazione con i servizi territoriali per l’attuazione di progetti individualizzati per minori in 
difficoltà e le loro famiglie. 

• Attivazione ed impegno per l’implementazione dell’istituto dell’affido familiare 
 
 
Programma 2 - Interventi per la disabilità 
Questo programma comprende gli interventi a sostegno delle famiglie e delle persone con disabilità per far 
fronte alle esigenze di cura e di riabilitazione. Parte degli interventi a favore delle persone disabili (assistenza 
scolastica, frequenza ai CEOD, inserimento lavorativo, ecc.) sono inseriti nella missione 13 in quanto 
ricompresi all'interno della "quota capitaria" che annualmente il Comune versa all'Azienda ULSS per le 
materie soggette a delega obbligatoria o facoltativa ai sensi della normativa regionale. Infine, il Comune 
assicura gli interventi di trasporto sociale verso centri riabilitativi o educativi, mediante convenzioni con altri 
Comuni o con associazioni locali di volontariato. 
 
Obiettivi operativi 

• Mobilità sociale di persone disabili 
• disbrigo di pratiche e istanze presso gli enti competenti 
• Servizio di Assistenza Domiciliare 
• Attività Istruttoria per l’ Impegnativa di Cura Domiciliare nei casi previsti dalla vigente normativa 

regionale 
• Collaborazione nell’istruttoria Istruttoria per l’ Impegnativa di Cura Domiciliare nei casi previsti dalla 

vigente normativa regionale; 
• Segretariato sociale: verranno assicurati gli interventi di informazione e segretariato sociale per 

l'accesso ai benefici previsti dalla normativa a favore delle persone con disabilità (adeguamento 
strumenti di guida, fornitura protesi e ausili, invalidità civile, permessi ai sensi della L. 104/92, ecc.) 

 
Programma 3 - Interventi per gli anziani 
Il progressivo aumento della popolazione anziana anche nel nostro comune richiede lo sviluppo di un 
articolato sistema di interventi a favore degli anziani autosufficienti e non autosufficienti ed articolate politiche 
di intervento nel settore della domiciliarietà. I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente 
la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e di protezione e sostegno 
delle persone sprovviste di rete familiare. Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione 
delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa ed il sostegno 
e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane e che ne favoriscono 
stili di vita attivi. 
 
Obiettivi operativi 

• Pagamento rette Case di riposo garantendo l’applicazione del regolamento comunale per quanto 
riguarda la riscossione delle entrate, in particolare adeguando i procedimenti in vista dell’entrata in 
vigore del nuovo Isee; 

• Garantire l’ attività istruttoria per la formazione delle graduatorie d’inserimento in casa di riposo 
mediante coordinamento interno degli uffici ed integrazione con i servizi socio sanitari territoriali 

• gestione del centro anziani Primo Levi 
• soggiorni climatici montani, marini  e termali 
• progetti di pubblica utilità (nonni vigili) 

 
Programma 4 - Intervento per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Attivazione del processo di aiuto, secondo i riferimenti dell’apposito regolamento comunale per i sussidi ed i 
contributi economici agli indigenti ed alle persone in difficoltà temporanea, in particolare per quei soggetti 
che, per ragioni anagrafiche, culturali o di salute, stentano a ricollocarsi nel mondo del lavoro e soffrono di 
acclarate difficoltà economiche, al limite dell’ indigenza.  
 
Obiettivi operativi 

• Predisposizione di progetti individuali di intervento per i nuclei e le persone che richiedono 
l’assistenza economica, finalizzati al superamento delle difficoltà e all’autonomia, attraverso anche 
l’erogazione di beni di prima necessità, di rimborsi di spese mediche e farmaceutiche. 

• Incentivazione degli inserimenti lavorativi protetti attraverso il Servizio Integrazione Lavorativa 
dell’Az. S.S.L. e il rapporto diretto con cooperative che collaborano con il Comune per la 
manutenzione del verde pubblico e per le pulizie delle strutture pubbliche 



 Comune di San Stino di Livenza (VE)  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 
73  

• Attivazione del processo di aiuto mediante il lavoro con l’utilizzo dei voucher 
• Attivazione dello sportello lavoro ed adesione ai progetti regionali in partenariato con altri Comuni 

e con enti non  profit o del privato sociale 
 
Programma 5 – Interventi per le famiglie 
Valutazione dell’istituzione del baratto amministrativo nel nostro Comune. 
 
Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa 
Contrastare il fenomeno degli sfratti per morosità in particolare in situazioni familiari nelle quali sono presenti 
minori o persone svantaggiate. 
 
Obiettivi operativi 

• Gestione del fondo sociale ATER 
• Adesione a progetti di abitare sociale incluso il lavoro istruttorio per l’accesso al FSA finanziato 

dalla Regione Veneto ed il monitoraggio sulle risorse disponibili nel territorio 
• Prevenzione delle morosità attraverso adeguata informazione fornita in contesto di attività di 

segretariato sociale 
 
Programma 8 – Cooperazione ed associazionismo 
Praticare la sussidiarietà orizzontale in materia socioassistenziale, sportiva , culturale ed ambientale, 
secondo i dettami dello Statuto del Comune di san Stino di Livenza, valorizzando i processi di partecipazione 
e cooperazione messi in atto dai cittadini organizzati in  sodalizi di varia natura senza scopo di lucro  
 
Obiettivi operativi 

• Favorire l’attività delle associazioni di volontariato mediante apposito sostegno economico o 
consentendo l’accesso gratuito alle strutture   

• Garantire le manifestazioni culturali del Comune mediante il coinvolgimento di associazioni 
artistiche e culturali presenti nel territorio 

• Garantire le manifestazioni sportive con l’ausilio dei sodalizi territoriali coi quali sono formalizzati 
appositi accordi 

• Garantire la gestione di aree verdi comunali mediante apposite convenzioni con associazioni 
ambientaliste o di prossimità. 

 
Programma 9 – 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 istituzioni preposte. In particolare si prevede di avviare una verifica per la 
realizzazione di nuovi loculi, secondo necessità decennali, attraverso la procedura di Project financing. 
 
Obiettivi operativi 

• manutenzione cimiteri  

Risorse strumentali  
Risorse umane Programmi 1 -8 

 
INTERNE 
n. 1 Funzionario cat. D.3 (Responsabile servizio socio-culturale educativo) 
n. 2 Assistenti sociali cat. D.1 
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo (in condivisione con il servizio scolastico) 
n. 1 Istruttore amministrativo cat. C.5 (in condivisione con il servizio scolastico); 
 
ESTERNE 
n. 3 assistenti domiciliari tramite Cooperativa CODESS; 
Associazione “Un amico per S. Stino” e relativi volontari per il trasporto disabili 
Associazione AUSER e relativi volontari per il trasporto ammalati e anziani di La Salute di Livenza. 
 
Programma 9 
n. 1 Dirigente 
n. 1 Funzionario tecnico 
n. 1 Funzionario amministrativo 
n. 1 Istruttore tecnico 
n. 1 istruttore amministrativo 
n. 2 operai 

 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 110.150,00 110.150,00 110.150,00 330.450,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 1.491.645,10 1.468.084,27 1.465.558,62 4.425.287,99 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  1.901.795,10 1.678.234,27 1.575.708,62 5.155.737,99 

     - di cui non ricorrente  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 1.601.795,10 1.578.234,27 1.575.708,62 4.755.737,99 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00 

TOTALE Spese Missione  1.901.795,10 1.678.234,27 1.575.708,62 5.155.737,99 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 92.650,00 92.650,00 92.650,00 277.950,00 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 619.000,00 617.500,00 617.500,00 1.854.000,00 

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 475.513,18 474.870,37 474.195,39 1.424.578,94 

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 109.365,00 93.761,42 92.761,42 295.887,84 

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 56.000,00 55.500,00 55.500,00 167.000,00 

Totale Programma 07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 08 - Cooperazione e 
associazionismo 302.000,00 100.000,00 0,00 402.000,00 

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 247.266,92 243.952,48 243.101,81 734.321,21 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia  1.901.795,10 1.678.234,27 1.575.708,62 5.155.737,99 
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Missione  MISSIONE 13 - Tutela della salute  

Descrizione La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a 
carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una 
competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, 
appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, 
funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura 
della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano 
nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e 
monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza 
della sanità statale o regionale. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Il programma punta  a garantire ai cittadini i livelli essenziali di assistenza come definiti dalla 
normativa regionale (L.R. n. 55/1982 e s.m.i.; L.R. 11/2001,  DD.G.R.V. n. 2227/2002 e 
3972/2002) e nel Piano di Zona dei servizi alla persona 2011-20105 approvato dalla Conferenza 
dei Sindaci. 
 
Programma 1 - Servizio sanitario regionale - finanz iamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA  

• Gestione dei trasferimento all'Azienda ULSS n. 10 in forma di quote capitarie definite annualmente 
dalla Conferenza dei Sindaci sulla base della programmazione territoriale del Piano di zona. 

• Partecipazione alle attività annuali di ripianificazione; 
• Monitoraggio sulla realizzazione degli interventi pianificati. 
• Prosecuzione dell’attività del centro per prelievi e campioni biologici presso la sede distrettuale 

dell'Aulss10 a San Stino di Livenza mediante affidamento a terzi soggetti qualificati. 
Risorse strumentali  
Risorse umane 1 Resp. Serv. Cat. D.3 

 
MISSIONE 13 - Tutela della salute      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 48.900,00 48.900,00 48.900,00 146.700,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  48.900,00 48.900,00 48.900,00 146.700,00 

     - di cui non ricorrente  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 48.900,00 48.900,00 48.900,00 146.700,00 

TOTALE Spese Missione  48.900,00 48.900,00 48.900,00 146.700,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria 48.900,00 48.900,00 48.900,00 146.700,00 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute  48.900,00 48.900,00 48.900,00 146.700,00 
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Missione  MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività  

Descrizione L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a 
stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la 
camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. 
Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle 
attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, 
inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio 
e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in 
taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
del territorio. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

Programma 1 - Industria PMI e artigianato  
L'integrazione dell'attività del SUAP e della programmazione e gestione del territorio rappresenta la chiave di 
volta della organizzazione del servizio. 
Proseguirà l'attività di perfezionamento dell' sportello SUAP con metodologie di assistenza dettagliata per gli 
imprenditori che investano nel territorio.  

Risorse strumentali  
Risorse umane n. 1 Dirigente 

n. 1 Funzionario tecnico 
n. 1 Funzionario amministrativo 
n. 1 Istruttore tecnico 

 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 42.467,01 42.467,01 42.467,01 127.401,03 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  55.467,01 55.467,01 55.467,01 166.401,03 

     - di cui non ricorrente  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 55.467,01 55.467,01 55.467,01 166.401,03 

TOTALE Spese Missione  55.467,01 55.467,01 55.467,01 166.401,03 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 55.467,01 55.467,01 55.467,01 166.401,03 

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività  55.467,01 55.467,01 55.467,01 166.401,03 
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Missione  MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professiona le 

Descrizione I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno 
rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è 
quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da 
questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e 
promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel 
mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino 
alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e 
l'orientamento professionale.. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

• Mantenimento dello "Sportello lavoro" per favorire l'ingresso al mondo del lavoro, potenziando le 
modalità di conoscenza e diffusione delle competenze nel contesto territoriale. 

• Ingresso e/o inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini sanstinesi attraverso progetti di Lavori 
Socialmente Utili. 

Risorse strumentali  
Risorse umane  

 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 19.039,86 10.179,86 5.679,86 34.899,58 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  19.039,86 10.179,86 5.679,86 34.899,58 

     - di cui non ricorrente  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 19.039,86 10.179,86 5.679,86 34.899,58 

TOTALE Spese Missione  19.039,86 10.179,86 5.679,86 34.899,58 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 5.679,86 5.679,86 5.679,86 17.039,58 

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 13.360,00 4.500,00 0,00 17.860,00 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale  19.039,86 10.179,86 5.679,86 34.899,58 
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Missione  MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche  

Descrizione L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, 
come la produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di 
un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono 
spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa 
premessa, possono essere attribuite all’ente le attività di programmazione del sistema energetico e di 
possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e 
istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale 
dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Finalità e obiettivi 
operativi 

L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/05/2012 ha ritenuto 
opportuno condividere gli obiettivi di politica energetica sostenibile stabiliti a livello europeo aderendo 
formalmente al Patto dei Sindaci e sottoscrivendo nel contempo il Protocollo d’Intesa con la Provincia di 
Venezia recante i reciproci impegni assunti dalla Provincia e dai Comuni nell’adesione al Patto. A seguito 
dell'approvazione dell’adesione formale del Comune di San Stino di Livenza al Progetto “AMICA-E: Azioni 
Metropolitane Inter Comunali per l’Ambiente e l’Energia” finalizzato alla realizzazione di interventi per 
l’efficienza energetica a valere sul Programma ELENA sarà posta in essere la seguente attività: 

• garantire la partecipazione attiva dei propri Uffici Comunali incaricati allo sviluppo del progetto 
attraverso lo svolgimento delle attività necessarie in un clima di collaborazione e disponibilità reciproca 
nel rispetto delle tempistiche di volta in volta stabilite; 

• garantire la disponibilità degli edifici pubblici del Comune di San Stino di Livenza  quale oggetto degli 
interventi. 

Risorse strumentali  
Risorse umane   

 
 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

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

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

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche  0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 368.162,59 426.062,51 473.940,15 1.268.165,25 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  368.162,59 426.062,51 473.940,15 1.268.165,25 

     - di cui non ricorrente  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 368.162,59 426.062,51 473.940,15 1.268.165,25 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.410,74 0,00 0,00 5.410,74 

TOTALE Spese Missione  373.573,33 426.062,51 473.940,15 1.273.575,99 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 37.930,79 32.306,61 24.599,61 94.837,01 

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 311.437,66 378.174,31 444.910,95 1.134.522,92 

Totale Programma 03 - Altri fondi 24.204,88 15.581,59 4.429,59 44.216,06 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  373.573,33 426.062,51 473.940,15 1.273.575,99 

 
 
MISSIONE 50 - Debito pubblico      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 538.314,56 544.497,97 551.011,57 1.633.824,10 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  538.314,56 544.497,97 551.011,57 1.633.824,10 

     - di cui non ricorrente  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 85.315,14 76.914,54 68.195,10 230.424,78 

Titolo 4 - Rimborso prestiti 452.999,42 467.583,43 482.816,47 1.403.399,32 

TOTALE Spese Missione  538.314,56 544.497,97 551.011,57 1.633.824,10 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 85.315,14 76.914,54 68.195,10 230.424,78 

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 452.999,42 467.583,43 482.816,47 1.403.399,32 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico  538.314,56 544.497,97 551.011,57 1.633.824,10 
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MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

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

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi      

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 1.593.000,00 1.093.000,00 1.093.000,00 3.779.000,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  1.593.000,00 1.093.000,00 1.093.000,00 3.779.000,00 

     - di cui non ricorrente  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2017 2018 2019 Totale  

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.593.000,00 1.093.000,00 1.093.000,00 3.779.000,00 

TOTALE Spese Missione  1.593.000,00 1.093.000,00 1.093.000,00 3.779.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2017 2018 2019 Totale  

Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 1.593.000,00 1.093.000,00 1.093.000,00 3.779.000,00 

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  1.593.000,00 1.093.000,00 1.093.000,00 3.779.000,00 
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI  

 
 
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2017/2019; al 
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 
• il programma triennale del fabbisogno del personale; 
• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 
• il programma triennale dei Lavori pubblici. 
 
Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, 
rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 
 
 
6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile 
dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, ha 
introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2015 gli 
enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione”. 
 
La Giunta comunale ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica con deliberazione n. 3 
del 12.01.2017, dando atto dell'inesistenza di situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale 
nelle varie categorie e profili professionali.  
Con deliberazione n. 13 del 19.01.2017, la Giunta ha approvato gli obiettivi generali e le finalità delle 
politiche assunzionali dell’Ente, così determinati: 

• adeguamento del complesso di risorse umane operanti nelle aree, nel rispetto della dotazione 
organica complessiva; 

• razionalizzazione degli uffici, mirata anche ad una razionale collocazione del personale ed 
all’ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e da rendere 
all’utenza; 

• ottimizzazione delle risorse umane dell’ente, attraverso percorsi di potenziamento e/o di 
formazione specifica di alcune figure professionali, anche mediante valorizzazione delle attitudini, 
dell’esperienza e del potenziale professionale e curriculare del personale dipendente. 

 
Rinviando al documento di programmazione adottato in data 19.01.2017 per ulteriori approfondimenti, 
in questa sede ci preme evidenziare l'incidenza di tale attività nel triennio 2017-2019, che si sostanzia 
nella previsione della copertura dei posti che si rendono vacanti nell’anno precedente, nel rispetto della 
normativa vigente tempo per tempo, sia con riferimento ai limiti numerici sia con riferimento ai limiti di 
spesa e alle disponibilità di bilancio, così come desumibile dalle seguenti tabelle. 
 

Personale Numero 
Importo 
stimato 

2017 
Numero 

Importo 
stimato 

2018 
Numero 

Importo 
stimato 

2019 
Personale in quiescenza 1 19.749,00 1 0,00 0 0,00

Personale nuove assunzioni 0 21.075,33 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat A 0 0,00 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat B 0 0,00 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat C 1 21.075,33 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat D 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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Personale Numero 
Importo 
stimato 

2017 
Numero 

Importo 
stimato 

2018 
Numero 

Importo 
stimato 

2019 
Personale a tempo determinato 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Personale a tempo indeterminato 48 1.678.874,89 48 1.664.048,99 0 1.664.048,99

Totale del Personale 48 1.678.874,89 48 1.664.048,99 0 1.664.048,99

Spese del personale - 1.678.874,89 - 1.664.048,99 - 1.664.048,99

Spese corrente - 8.259.047,14 - 8.103.263,75 - 8.087.881,31

Incidenza Spesa personale / Spesa corrente - 0,20% - 0,21% - 0,21%
 

 
 
 
6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIO NI 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti 
locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei 
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione. 
 
Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni riportato per il triennio 2017-2019 prende avvio da 
quello approvato nel 2015 dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 25.02.2016 e 
successivamente aggiornato con l’approvazione del DUP 2016-2018 e del DUP 2017-2019. 
 
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 
2017/2019, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella 
seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o 
valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale. 
 
Tipologia  Azione  Stimato 2017  Stimato 2018  Stimato 2019  
Alloggi ERP già di proprietà dello stato Alienazioni 0,00 282.000,00 0,00 

Aree in località Bosco Alienazioni 0,00 0,00 0,00 

Cessione a titolo oneroso di lotti del PIP (o di reliquati 
del piano) 

Alienazioni 351.079,40 0,00 0,00 

Federalismo demaniale Alienazioni 0,00 0,00 60.000,00 

 
L’elenco dettagliato dei beni oggetto di alienazione è il seguente: 
 

Indirizzo Civico Foglio Mapp. Sub.   Cat. Cl. Vani/mq. R.C. € Valore perizia* netto inquilino 

Via Carducci  28 10 565 2 A/4 3 4 150,81 18.096,00 14.476,80 

Via IV Novembre  74 38 707+705 1 A/3 2 7,5 282,76 33.914,00 27.131,20 

Via Don Mazzolari  3 24 259+258 1-2 A/3 2 8 301,61 32.264,00 25.811,20 

  24 258 2 C/6 7 18 28,20   

Via Morer delle Anime 28/a 7 428 13 A/3 2 6,5 245,06 29.944,00 23.955,20 

  7 428 12 C/6 5 12 13,63   

Via Morer delle Anime 28/b 7 428 14 A/3 2 6,5 245,06 29.944,00 23.955,20 

  7 428 11 C/6 5 12 13,63   

Via Morer delle Anime 28/c 7 428 15 A/3 2 6,5 245,06 29.944,00 23.955,20 

  7 428 10 C/6 5 12 13,63   

Via Morer delle Anime 30/a 7 428 5 A/3 2 6,5 245,06 30.246,00 24.196,80 

  7 428 4 C/6 5 12 13,63   

Via Fermi  5/b 10 855 2 A/3 2 5,5 207,36 25.049,00 20.039,20 

Via Fermi  5/c 10 855 3 A/3 2 4,5 19,66 19.349,00 15.479,20 

Via Fermi 7 10 854-666 2-1 A/3 2 5,5 207,36 25.416,00 20.332,80 

Via Fermi  11/b 10 853 2 A/3 2 4,5 169,66 19.349,00 15.479,20 
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Via Fermi  11/c 10 853-666 3-2- A/3 2 4,5, 169,66 19.349,00 15.479,20 

Via Fermi  12/a 10 858 1 A/3 2 5 188,51 19.952,00 15.961,60 

Via Fermi  18/a 10 856 1 A/3 2 5 188,51 20.180,00 16.144,00 

Via Fermi  18/b 10 856 2 A/3 2 5 188,51 20.180,00 16.144,00 

Via Fermi  18/c 10 856 3 A/3 2 5 188,51 20.636,00 16.508,80 

Via Fermi  18/d 10 856 4 A/3 2 6 226,21 25.652,00 20.521,60 

Via Fermi  18/e 10 856 5 A/3 2 6 226,21 25.196,00 20.156,80 

Via Carducci  36 10 708 1 A/4 3 4 150,81 18.948,00 15.158,40 

Via Carducci  38 10 708 2 A/4 3 5 188,51 19.363,00 15.490,40 

Via Don Mazzolari  7 24 258   A/3 2         

Via Pasolini  43 11 477 5 A/4 3 6 226,21 21.726,00 17.380,80 

Via Pasolini 51 11 477 11 A/4 3 5,5 207,36 21.726,00 17.380,80 

Via Pasolini 63 11 477 22 A/4 3 6 226,21 21.726,00 17.380,80 

Via Pasolini 67 11 477 25 A/4 3 5,5 207,36 21.726,00 17.380,80 

           

         592.513,00 474.011,20 
* da aggiornare 
 
Alienazione aree in località Bosco (del. C.C. n. 4 del 31.1.2008 e del. G.C. n. 139 del 09.09.2008). Pa trimonio residuo da 
alienare  
 
 

FG.  Mapp. Sup. reale E4 F € 

9 225 925,55 0,00 925,55 4.294,55 

9 226 926,89 0,00 926,89 4.300,77 

9 221 975,02 63,72 911,30 4.648,34 

      

Totale   13.243,66 
 
Cessione a titolo oneroso di aree inserite in ambit i produttivi  
 
Ove se ne presentasse l’eventualità (a seguito di retrocessioni, di pronunce di decadenza o altro), saranno avviate le procedure 
di alienazione secondo i canoni dell’evidenza pubblica. 
Si elencano, di seguito, le aree per le quali è prevista l’alienazione nell’anno in corso: 

• Fg 39, mapp. 184, di mq 8107  
• Fg 34, mapp. 174, di mq 115 
Valore presunto a base di gara: (dedotta la cifra da restituire all’originario proprietario): € 108.036,600. 
 
• Fg. 17, mapp 308, di mq 3306 
• Fg. 16, mapp. 538, di mq 34 
• Fg. 16, mapp. 536, di mq 10 
• Fg. 16, mapp. 534, di mq 5 

Valore da versare: € 34.174,00 
 

 Fg. 16, mapp. 526, mq. 240 
Fg. 16, mapp. 527, mq. 270 
Fg. 16, mapp. 528,mq. 65 
Fg. 16, mapp. 555, mq. 5 

 Valore a base di gara €. 23.200,00 
 
Altre fattispecie. 
Potrà  presentarsi il caso di permuta, avanzate dai privati, in relazione all’avvenuta realizzazione di opere pubbliche che abbiano 
modificato l’assetto delle proprietà pubbliche e/o private. Il caso specifico attiene alle aree di proprietà privata identificate al f. 12 
mapp. 672, 675, 747, 749, 752, 755 (per una superficie di mq. 2.515 – oggi occupate a seguito dei lavori di rettifica del canale 
funzionale all’ampliamento del cimitero del capoluogo. Il privato, proprietario, sarebbe disponibile a permutare tali aree con quelli 
confinanti, di proprietà pubblica, contraddistinte al f. 12 dai mappali 774, 771 (porzione) e 767 (porzione) della dimensione di mq 
588. Il tutto senza oneri aggiuntivi a carico dell’ente. 
In linea generale si ammette la possibilità di pervenire ad accordi analoghi, qualora si tratti di acquisizioni vantaggiose per l’Ente, 
sia in termini di superficie che di valore delle aree permutate. 
Nel rispetto di tali condizioni, imprescindibili, le relative decisioni vengono demandate alla Giunta Comunale. 
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Aree relative al federalismo demaniale. 
Elenco degli immobili ceduti a titolo gratuito al Comune da parte dello Stato come delibera e soggetti ad alienazione sulla base di 
apposita perizia di stima da porre a base di gara: 
 

foglio  particella  foglio  particella  
7 712 10 959 
7 713 10 1341 

10 206 10 1342 
10 405 10 1612 
10 446 10 1613 
10 475 11 155 
10 657 43 683 
10 725 43 684 
10 726 43 685 
10 958   

 
 
6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono 
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori 
pubblici ed il loro finanziamento. 
In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale dei 
lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 secondo le modalità ed i termini fissati dal D.L, 24 
ottobre 2014 e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del regolamento attuativo. 
Gli estremi dell’atto di adozione sono i seguenti: 
 
 Numero  Data 
Deliberazione di Giunta comunale 162 13.10.2016 

 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato 
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel 
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate 
all'attuazione del programma. 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei 
lavori previsti per il triennio 2017/2019. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue. 
 
Fonti di finanziamento del Programma 
Triennale dei LLPP 2017 2018 2019 Totale 

Altre entrate 120.000,00 100.000,00 120.000,00 340.000,00 

Contrazione di mutuo 200.000,00 120.000,00 150.000,00 570.000,00 

Destinazione vincolata 640.000,00 1.760.000,00 2.250.000,00 4.550.000,00 

Stanziamenti di bilancio 180.000,00 0,00 200.000,00 380.000,00 

TOTALE Entrate Specifiche  1.140.000,00 1.980.000,00 2.720.000,00 5.840.000,00 

 
In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nei paragrafi 2.5.2.3.1 
"Lavori pubblici in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "I nuovi lavori pubblici previsti", l'elenco analitico 
dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.  
In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale 
dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, 
distinta per missione. 
 
Totale opere finanziate distinte per missione  2017 2018 2019 Totale  
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 750.000,00 2.400.000,00 3.150.000,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 260.000,00 630.000,00 320.000,00 1.210.000,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

TOTALE Opere finanziate distinte per missione  1.140.000,00 1.980.000,00 2.720.000,00 5.840.000,00 

 
Le opere contenute nel programma triennale sono dettagliate nelle schede che seguono: 

SCHEDA N. 1 

stato del 

progetto:  definitivo   

OGGETTO Completamento sicurezza stradale Via Papa Giovanni XXIII 

CUP F16G14000370006 

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 100.000,00 

2018 € 20.000,00 

2019 € 0,00 

totale € 120.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera consiste nel completamento dei marciapiedi lungo via 

Papa Giovanni XXIII   

In particolare il finanziamento è destinato alla realizzazione di due tratti di marciapiede sul lato destro di via 

Papa Giovanni XXIII. L'opera prevede la riasfaltatura della strada.  

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 120.000,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI   

FONDI PROPRI € 0,00 

totale € 120.000,00 

 

SCHEDA N. 2 

stato di progetto definitivo   

OGGETTO Casa del volontariato (secondo stralcio) 

CUP F13H14000090004 

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 200.000,00 

2018 € 100.000,00 

2019 € 0,00 

totale € 300.000,00 

DESCRIZIONE L'opera prevede il completamento della casa del volontariato  € 300.000,00 

      

FINANZIAMENTO 

ONERI € 0,00 

MUTUI € 200.000,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 0,00 

FONDI PROPRI € 100.000,00 

totale € 300.000,00 

SCHEDA N. 3 

stato di progetto preliminare   

OGGETTO Sistemazione idraulica di Via Fosson 

CUP F11E14000220001 

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 50.000,00 

2018 € 200.000,00 

2019 € 150.000,00 
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totale € 400.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera prevede la realizzazione di un sistema di protezione dagli 

allagamenti per l'area di Via Fosson soggetta in questi ultimi anni a 

frequenti esondazioni. € 400.000,00 

    

      

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 0,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 300.000,00 

FONDI PROPRI € 100.000,00 

totale € 400.000,00 

 

SCHEDA N. 4 

stato di progetto preliminare   

OGGETTO PSL 2014/2020. Giralivenza. Progetto a regia. 

CUP F14E16001050006 

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 40.000,00 

2018 € 100.000,00 

2019 € 0,00 

totale € 140.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera prevede l'illuminazione del ponte della provincia, 

l'allestimento di un centro informazioni al bosco e di una piccola 

area di sosta per i camper.   

      

      

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 40.000,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 100.000,00 

FONDI PROPRI   

totale € 140.000,00 

 

SCHEDA N. 5 

stato di progetto progetto preliminare   

OGGETTO Ampliamento spogliatoi campo di calcio 

CUP F17B16000240004 

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 30.000,00 

2018 € 150.000,00 

2019 € 0,00 

totale € 180.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera prevede la realizzazione dell'ampliamento degli attuali 

spogliatoi presso il campo di calcio da San Stino di Livenza € 180.000,00 

    

      

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 0,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 0,00 

FONDI PROPRI € 180.000,00 
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totale € 180.000,00 

 

2017 

ONERI € 160.000,00 

MUTUI € 200.000,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 400.000,00 

FONDI PROPRI € 380.000,00 

totale € 1.140.000,00 

 

SCHEDA N. 6 

stato di progetto Studio di fattibilità.   

OGGETTO Sistemazione pista ciclabile e marciapiedi di Via Stazione 

CUP   

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 0,00 

2018 € 100.000,00 

2019 € 0,00 

totale € 100.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera prevede la sistemazione dei tappeti stradali e 

dell'illuminazione della pista ciclabile e del marciapiedi di via 

stazione. € 100.000,00 

    

      

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 100.000,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 0,00 

FONDI PROPRI € 0,00 

totale € 100.000,00 

 

SCHEDA N. 7 

stato di progetto preliminare   

OGGETTO Sistemazione strade 

CUP   

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017   

2018 € 60.000,00 

2019 € 60.000,00 

totale € 120.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera prevede una serie di interventi di riqualificazione e 

straordinaria manutenzione di alcune strade conunali € 120.000,00 

      

      

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 0,00 

MUTUI € 120.000,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 0,00 

FONDI PROPRI € 0,00 

totale € 120.000,00 

 

SCHEDA N. 8 

stato di progetto s.f.   

OGGETTO Amica-E. Riqualificazione energetica edifici comunali 



 Comune di San Stino di Livenza (VE)  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 
88  

CUP   

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 0,00 

2018 € 750.000,00 

2019 € 0,00 

totale € 750.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera prevede interventi di efficientamento energetico degli 

edifici attraverso un mutuo con la Bei curato dalla Città 

Metropolitana.   

      

      

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 11.800,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 738.200,00 

FONDI PROPRI € 0,00 

totale € 750.000,00 

 

SCHEDA N. 9 

stato di progetto definitivo   

OGGETTO Contenimento energetico scuola Toniolo 

CUP   

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 0,00 

2018 € 100.000,00 

2019 € 210.000,00 

totale € 310.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera prevede interventi di efficientamento energetico della 

scuola ed in particolare: la realizzazione del cappotto e 

l'inserimento di termovalvole.    

      

      

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 0,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 230.427,00 

FONDI PROPRI € 179.573,00 

totale € 410.000,00 

 

SCHEDA N. 10 

stato di progetto s.f.   

OGGETTO Adeguamento sismico immobili comunali 

CUP   

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017   

2018 € 50.000,00 

2019 € 550.000,00 

totale € 600.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera prevede di avviare gli inteventi di verifica e adeguamento 

del patrimonio comunale secondo la seguente priorità: € 600.000,00 

  1. Palazzetto dello sport "Marta Russo"   

  2. Agli edifici scolastici oggetto di interventi di ristrutturazione   
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  3. Agli edifici scolastici con maggior  presenza di utenti   

  4. Agli altri edifici scolastici   

  5. Altri altri edifici comunali   

  6. Alle infrastrutture   

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 0,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 400.000,00 

FONDI PROPRI € 200.000,00 

totale € 600.000,00 

 

2018 

ONERI € 111.800,00 

MUTUI € 120.000,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 1.368.627,00 

FONDI PROPRI € 379.573,00 

totale € 1.980.000,00 

 

SCHEDA N. 11 

stato di progetto studio fattibilità   

OGGETTO Ampliamento scuola di Corbolone secondo stralcio 

CUP   

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 0,00 

2018 € 0,00 

2019 € 300.000,00 

totale € 300.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera prevede la realizzazione del secondo stralcio della scuola di 

Corbolone per realizzare la mensa e alcune aule € 300.000,00 

      

      

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 0,00 

MUTUI € 150.000,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 150.000,00 

FONDI PROPRI € 0,00 

totale € 300.000,00 

 

SCHEDA N. 12 

stato di progetto s.f.   

OGGETTO Scuola Innovativa - nuova scuola dell'infanzia 

CUP   

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 0,00 

2018 € 0,00 

2019 € 2.100.000,00 

totale € 2.100.000,00 

DESCRIZIONE L'opera prevede la realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia  € 2.100.000,00 
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FINANZIAMENTO 

ONERI € 0,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 2.100.000,00 

FONDI PROPRI € 0,00 

totale € 2.100.000,00 

 

SCHEDA N. 13 

stato di progetto preliminare   

OGGETTO Messa in sicurezza strade comunali 

CUP   

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 0,00 

2018 € 0,00 

2019 € 200.000,00 

totale € 200.000,00 

DESCRIZIONE L'opera prevede la realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia  € 200.000,00 

    

    

      

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 200.000,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 0,00 

FONDI PROPRI € 0,00 

totale € 200.000,00 

 

SCHEDA N. 14 

stato di progetto s.f.   

OGGETTO Riorganizzazione Corso Cavour 

CUP   

RESP. PROC. Martin Francesco 

SPESA 

2017 € 0,00 

2018 € 0,00 

2019 € 120.000,00 

totale € 120.000,00 

DESCRIZIONE 

L'opera prevede una serie di interventi di riqualificazione a 

straordinaria manutenzione di Corso Cavour € 120.000,00 

    

    

      

    

FINANZIAMENTO 

ONERI € 60.000,00 

MUTUI € 0,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 0,00 

FONDI PROPRI € 60.000,00 

totale € 120.000,00 

 

2019 

ONERI € 260.000,00 

MUTUI € 150.000,00 

FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 2.250.000,00 

FONDI PROPRI € 60.000,00 

totale € 2.720.000,00 
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