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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TER RITORIO,
DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
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1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011      11.746

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
           (art.156 D.Lvo 267/2000)

n.      13.144

di cui: maschi n.       6.397

femmine n.       6.747

nuclei familiari n.       4.895

comunità/convivenze n.           3

1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011 n.      13.088

1.1.4 - Nati nell'anno n.         101

1.1.5 - Deceduti nell'anno n.         116

saldo naturale n.         -15

1.1.6 - Immigrati nell'anno n.         389

1.1.7 - Emigrati nell'anno n.         318

saldo migratorio n.          71

1.1.8 Popolazione al 31-12-2011 n.      13.144

         di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n.         805

1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         945

1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       2.123

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n.       6.693

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n.       2.578
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1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2007 10,24 %
2008 9,00 %
2009 9,06 %
2010 9,06 %
2011 7,73 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2007 9,84 %
2008 9,00 %
2009 8,68 %
2010 8,68 %
2011 8,88 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.      17.082 entro il 31-12-2011

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea 10,10 %
Diploma 34,40 %
Lic. Media 29,90 %
Lic. Elementare 19,50 %
Alfabeti 6,00 %
Analfabeti 0,10 %
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Nota al punto 1.1.17: Le percentuali inserite si riferiscono ai dati ISTAT del censimento generale della popolazione anno 2001, relativi alla zona Italia Nord
Est.

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socioeconomica del territorio, a fronte della riduzione dei posti di lavoro offerti sul territorio e all’aumento del costo della vita, 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 prioritario da parte delle famiglie, per far 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”.
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1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 68,13

1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghi               0
* Fiumi e torrenti               1

1.2.3 - STRADE
* Statali Km. 3,00
* Provinciali Km. 45,00
* Comunali Km. 129,50
* Vicinali Km. 15,00
* Autostrade Km. 3,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato SiX No Deliberazione C.C. n. 17 del 31.05.2002
* Piano regolatore approvato SiX No D.G.R. n. 3909 del 9.11.1999
* Programma di fabbricazione Si NoX
* Piano edilizia economica e popolare SiX No D.G.R. n. 4090 del 17.07.1981

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali Si X No Delibera Ass. Co.Ven.Or. N. 185 del 29.11.1982
* Artiginali Si X No Delibera Ass. Co.Ven.Or. N. 185 del 29.11.1982
* Commerciali Si X No Delibera Ass. Co.Ven.Or. N. 185 del 29.11.1982

* Altri strumenti (specificare) Si NoX
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P. mq. 35.000,00 mq. 0,00
P.I.P. mq. 1.000.000,00 mq. 4.700,00
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1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Categoria e posizione economica
Previsti in dotazione

organica
In servizio

numero
Categoria e posizione economica

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero

A.1             0             1 C.1             0             6
A.2             0             0 C.2             0             2
A.3             0             0 C.3             0             2
A.4              0             0 C.4             0             2
A.5             0             0 C.5             0             3
B.1             0             2 D.1             0             5
B.2             0             2 D.2             0             5
B.3             0             3 D.3             0             3
B.4             0             3 D.4             0             3
B.5             0             3 D.5             0             0
B.6             0             3 D.6             0             0
B.7             0             1 Dirigente             0             1

TOTALE             0            18 TOTALE             0            32

1.3.1.2 - Totale personale  al 31-12-2011:
di ruolo n.            50
fuori ruolo n.             2

Pag.   8 di      140



1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A            2            1 A            0            0
B           12            5 B            2            1
C            4            4 C            4            3
D            4            4 D            2            2

Dir            1            1 Dir            0            0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A            0            0 A            0            0
B            0            0 B            2            2
C            4            3 C            2            2
D            3            3 D            1            1

Dir            0            0 Dir            0            0
1.3.1.7 - ALTRE AREE TOTALE

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A            1            0 A            3            1
B           11            8 B           27           16
C            8            4 C           22           16
D            6            6 D           16           16

Dir            0            0 Dir            1            1
TOTALE             69             50
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1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido n.          1 posti n.          40           40          40          40
1.3.2.2 - Scuole materne n.          4 posti n.         337         380         380         380
1.3.2.3 - Scuole elementari n.          4 posti n.         637         600         600         600
1.3.2.4 - Scuole medie n.          2 posti n.         438         430         430         430
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.          0 posti n.           0           0           0           0
1.3.2.6 - Farmacie comunali n.           0 n.           1 n.           1 n.           1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km

- bianca 50,00 50,00 50,00 50,00
- nera 54,00 54,00 54,00 54,00
- mista 3,00 3,00 3,00 3,00

1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 80,00 80,00 80,00 80,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.          12 n.          12 n.          12 n.          12

hq. 565,00 hq. 565,00 hq. 565,00 hq. 565,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.       2.500 n.       2.510 n.       2.510 n.       2.510
1.3.2.13 - Rete gas in Km 55,00 55,00 55,00 55,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali

- civile 0,00 0,00 0,00 0,00
- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                     - racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No
1.3.2.15 - Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.            9 n.           9 n.           9 n.            9
1.3.2.17 - Veicoli n.           11 n.          10 n.          10 n.           10
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No
1.3.2.19 - Personal computer n.           47 n.          47 n.          47 n.          47
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) Ecocentro Comunale a S. Stino di Livenza; Ecocentro Intercomunale a La Salute di Livenza
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1.3.3.1 - Consorzi n.            3 n.            3 n.            3 n.            3
1.3.3.2 - Aziende n.            1 n.            1 n.            1 n.            1
1.3.3.3 - Istituzioni n.            0 n.            0 n.            0 n.            0
1.3.3.4 - Societa` di capitali n.            8 n.            8 n.            8 n.            8
1.3.3.5 - Concessioni n.           16 n.           17 n.           17 n.           17
1.3.3.6 - Unione di comuni n.            0 n.            0 n.            0 n.            0
1.3.3.7 - Altro n.            0 n.            0 n.            0 n.            0
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1.3.3  - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

A.T.O. Interregionale "Lemene", A.T.O. “Venezia Ambiente", CEV - Consorzio Energia Veneto

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

A.T.O. Interregionale "Lemene"
Totale Comuni: 27
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 Stino di Livenza, Teglio Veneto, Arzene,
Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento,
Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito
al Tagliamento, Sesto Al Reghena, Valvasone e Zoppola

A.T.O. “Venezia Ambiente"
Totale Comuni: 44
Provincia di Venezia e tutti i Comuni della Provincia

Consorzio Energia Veneto
Al Consorzio Energia Veneto sono associati 914 enti pubblici del Veneto.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

A.S.S.L. N. 10 “Veneto Orientale”

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Totale Comuni: 20
Comuni dei mandamenti di Portogruaro e S. Donà di Piave
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1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Autovie Venete, Azienda Trasporti Veneto Orientale (A.T.V.O.), Ambiente e Servizi Venezia
Orientale (A.S.V.O.), Acque del Basso Livenza, Banca Etica, Veritas, Acque del Basso Livenza
Patrimonio

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Autovie Venete
Friulia S.p.A., Regione Veneto, Autostrade per l’Italia S.p.A., Società delle Autostrade 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, Provincia 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 S. Donà di Piave, AGIP Rete S.p.A., Comune di S. Stino di Livenza,
Fiera Trieste S.p.A., Copetti S.p.A., Alessandro Billitz Successori S.r.l., Pirelli Tyre S.p.A., Saima
Avandero S.p.A., Automobile Club Italiano Trieste, Comune di Treviso, A.S.P.T. – Astra, SIPI Corporate
Finance S.r.l., Gaslini Sviluppo S.r.l., Meliorbanca S.p.A., Comune di Trieste, Privati vari, Autovie Venete

A.T.V.O.
Provincia di Venezia, Comoni di Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cintocaomaggiore,
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.

A.S.V.O.
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

Acque del Basso Livenza
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
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Decimo

Acque del Basso Livenza Patrimonio
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

Veritas
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, Noale,
Pianiga, Preganziol, Quarto d’Altino, Quinto di Treviso, S. Donà di Piave, S. Maria di Sala, Salzano,
Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo, Zero Branco

Banca Etica

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Pulizie scuole/palestre - Istruzione pre-scolare - Assistenza domiciliare - Illuminazione votiva - Trasporto
scolastico - Gestione impianti sportivi - Centro diurno per anziani - Manutenzione aree verdi - Sala prove
comunale - Gestione imposta pubblicità e pubbliche affissioni e TOSAP - Distribuzione pasti mense
scolastiche - Asilo nido - Farmacia comunale.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Coop. Sociale APE e Volley S. Stino – Coop. Sociale Itaca – CODESS – Marzaro Impianti – ATI formata da
Michele Viaggi, Meda Autoservizi, Antoniazzi, APA Tours – A.S. Calcio Sanstino e A.S. La Salute –
A.C.A.P. – Coop. Carteger, Associazione Macchia Verde, Associazione Biverone – Associazione culturale
UPArte – Duomo S.r.l. – Coop. Sociale A.P.E. – Centro per l’infanzia Minimondo ONLUS - Farmacia Zago
S.a.s. del dott. Fiorenzo Zago.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n …………
       Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
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1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto
Assistenza domiciliare integrata

Altri soggetti partecipanti
Comuni dell’A.S.S.L. N. 10 “Veneto Orientale” – A.S.S.L. N. 10 “Veneto Orientale”

Impegni di mezzi finanziari
€. 309.236,20, per l’anno 2013. Per gli anni 2013 e 2014 è previsto l’adeguamento ISTAT

Durata dell'accordo
Triennale rinnovabile

L'accordo è:
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 30.06.1999

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto
Piano di Zona dei servizi alla persona 2011/2015

Altri soggetti partecipanti
Comuni dell’A.S.S.L. N. 10 “Veneto Orientale” – A.S.S.L. N. 10 “Veneto Orientale”

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo
2007/2010
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L'accordo è:
- già operativo (in proroga)

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : approvato in Conferenza dei Sindaci nel
novembre 2010

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto
Patto Territoriale della Venezia Orientale

Altri soggetti partecipanti
Comuni della Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale, Conferenza dei Sindaci della Venezia
Orientale, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Organizzazioni Imprenditoriali, Organizzazioni
Sindacali.

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : 27 novembre 1999 sottoscrizione del
documento finale approvato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica (decreto N. 1071 del 31 maggio 1999)

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIA TA ( specificare )

Oggetto
Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità

Altri soggetti partecipanti
Ministero della Giustizia - Tribunale di Venezia
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Impegni di mezzi finanziari
Costi di assicurazione per l'attività svolta dal condannato.

Durata
12 mesi, tacitamente rinnovabili

Indicare la data di sottoscrizione: 20.05.2011

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIA TA ( specificare )

Oggetto
Convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale

Altri soggetti partecipanti
Comune di Fossalta di Portogruaro

Impegni di mezzi finanziari
Rimborso al Comune di Fossalta di Portogruaro (capofila) del 58,32% del trattamento economico del
segretario comunale.

Durata
Fino al 31.12.2013

Indicare la data di sottoscrizione:

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIA TA ( specificare )

Oggetto
Protocollo d'intesa ai fini del coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate

Altri soggetti partecipanti
Comando provinciale di Venezia della Guardia di Finanza

Impegni di mezzi finanziari
Nessuno
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Durata
Illimitata

Indicare la data di sottoscrizione:
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
D.Lgs. n. 297/94, Legge n. 23/96 – D.Lgs. 112/98

- Funzioni o servizi
Funzioni relative all’edilizia scolastica, manutenzione e gestione edifici scolastici scuola dell’obbligo,
fornitura gratuita libri di testo scuole elementari, trasporto scolastico – Funzioni relative allo
sportello unico delle attività produttive, a servizi di protezione civile, le funzioni amministrative
concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le
relative autorizzazioni allo svolgimento, tutte le funzioni amministrative non espressamente
mantenute allo Stato o esercitate dalla Regione in relazione all’urbanistica, la pianificazione
territoriale, relative all’Edilizia Residenziale Pubblica, alla conservazione, utilizzazione e
aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli
estimi e del classamento, interventi di tutela della salute, erogazione dei servizi e delle prestazioni
sociali, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, compiti in
materia di istruzione, relativamente ai gradi inferiori alla secondaria superiore, funzioni relative alla
polizia locale e al rilascio di autorizzazione e licenze varie.

- Trasferimenti di mezzi finanziari
Non è previsto alcun trasferimento finanziario specifico relativo alle funzioni attribuite dallo Stato.

- Unità di personale trasferito
Nessuna

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi
L.R. 31/85; L.R. 22/89; Legge n. 431/98 art. 11; L.R. n. 11/2001

- Funzioni o servizi
Servizio di mensa scolastica, fornitura libri di testo, fornitura libri di testo studenti scuole superiori,
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assistenza domiciliare, assistenza disabili, trasferimento fondo sociale per gli affitti, erogazione borse
di studio studenti scuola dell’obbligo e superiori, assegno di cura.
Funzioni delegate: certificazione energetica degli edifici, rilevamento del fabbisogno di edilizia
residenziale pubblica; accertamento del rispetto delle disposizioni di legge nella realizzazione di
interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi dello stato e/o della regione da parte delle
cooperative edilizia di abitazione; accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti
di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici; autorizzazione alla vendita e alla
locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini di legge; autorizzazione alla
cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza; autorizzazione alla
produzione e al deposito all’ingrosso di additivi alimentari; autorizzazione alla pubblicità sanitaria
(professioni sanitarie e ambulatori e laboratori veterinari).
Funzioni attribuite o trasferite: programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai pubblici esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande; programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai punti
vendita delle edicole; funzioni in materia di ediliza abitativa agevolata, ai fini del rilascio dei requisiti
tecnico-oggettivi e dei requisiti specifici per la concessione di mutui agevolati o altri benefici;
denuncia opere conglomerato cementizio; istruttoria e liquidazione dei contributi a favore di privati
per danni da fenomeni metereologici o da altri eventi calamitosi; programmazione, progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione di tutte le opere pubbliche non mantenute alla competenza
regionale; ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici o calamità naturali; realizzazione
esecutive di interventi in materia di edilizia di culto; risoluzione dei conflitti di competenza fra i vari
enti relativamente all’istruzione scolastica; in materia di viabilità autorizzazione alle competizioni
sportive su strada.

- Trasferimenti di mezzi finanziari
Pur non essendoci alcuna comunicazione ufficiale da parte della della Regione Veneto, sulla base
dell'andamento storico è stato  previsto contributo di €. 30.000,00 per l’assistenza domiciliare, €.
16.000,00 per l’esercizio associato delle funzioni sociali dei comuni ai sensi dell’art. 133 della L.
11/2001
Per le funzioni delegate e attribuite di cui agli ultimi due paragrafi, è previsto un contributo regionale
di €. 1.500,00.

- Unità di personale trasferito
Nessuna.

1.3.5.3  – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TR A FUNZIONI DELEGATE E
RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse attribuite sono assolutamente inadeguate alla mole di funzioni trasferite. Si segnala inoltre
il pesante ritardo nell’erogazione dei contributi rispetto alle necessità sia dell’Ente che eroga i servizi
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sia dei cittadini beneficiari dei contributi nonché l’impossibilità di avere stime certe dei contributi in
fase di redazione del bilancio.
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1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio è caratterizzato da un discreto numero di 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 circa 150 attività di commercio ed una sessantina di 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.
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 423

COSTRUZIONI 173

COMMERCIO INGROSSO E AL DETTAGLIO;
RIPARAZIONI

127

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 77

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E
COMUNICAZIONI

49

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

72

ALBERGHI E RISTORANTI 47

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 55

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 16

SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 9

PESCA -

TOTALE ATTIVITA' 1.048
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2010

(accertamenti)
2011

(accertamenti)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
2015

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie           4.311.260,38          6.538.587,53          6.507.731,76          6.216.757,19          6.124.964,95          6.102.252,65                 -4,47
Contributi e trasferimenti correnti          2.469.129,75            673.443,74            628.226,01            537.160,93            528.160,93            528.430,93                -14,49
Extratributarie          1.125.969,23          1.329.468,30          1.723.574,39          1.554.992,14          1.436.087,18          1.434.587,18                 -9,78

TOTALE ENTRATE CORRENTI          7.906.359,36          8.541.499,57          8.859.532,16          8.308.910,26          8.089.213,06          8.065.270,76                 -6,21
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

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

Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti

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

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)

         7.906.359,36          8.541.499,57          8.859.532,16          8.308.910,26          8.089.213,06          8.065.270,76                 -6,21

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            555.795,30            616.415,95         2.970.857,44         1.273.575,00           435.000,00           450.000,00               -57,13
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

          218.714,11           247.379,37           375.543,75           397.500,00           259.000,00          204.000,00                5,84

Accensione mutui passivi           93.997,08                0,00          950.000,00          500.000,00          100.000,00          150.000,00              -47,36
Altre accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:

 - fondo ammortamento                0,00                0,00                0,00                0,00
 - finanziamento investimenti          377.549,89          377.549,89           61.500,00                0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)

       1.246.056,38        1.241.345,21        4.357.901,19        2.171.075,00           794.000,00           804.000,00               -50,18

Riscossione crediti                 0,00                0,00           500.000,00                 0,00                 0,00                 0,00              -100,00
Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00           500.000,00                 0,00                 0,00                 0,00              -100,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)         9.152.415,74         9.782.844,78        13.717.433,35        10.479.985,26         8.883.213,06         8.869.270,76               -23,60
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2010

(accertamenti)
2011

(accertamenti)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
2015

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7

Imposte           2.684.159,46          3.401.730,68          2.942.573,60          3.620.817,58          3.660.000,00          3.700.000,00                 23,04
Tasse           1.595.406,23          1.764.645,71          1.691.412,50          1.586.564,20          1.765.814,20          1.769.954,39                 -6,19
Tributi speciali ed altre entrate proprie              31.694,69          1.372.211,14          1.873.745,66          1.009.375,41            699.150,75            632.298,26                -46,13

TOTALE          4.311.260,38          6.538.587,53          6.507.731,76          6.216.757,19          6.124.964,95          6.102.252,65                 -4,47

2.2.1.2
I.M.U.

ALIQUOTE I.M.U.
GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)
GETTITO DA EDILIZIA

NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL
2012 2013 2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
GETTITO 2013

(A+B)
I.M.U. 1^ casa 4,000 4,700             274.245,91             413.265,66             413.265,66
I.M.U. 2^ casa 8,600 9,000             390.765,88             750.676,74             750.676,74
Fabbricati produttivi 8,600 9,000             670.078,71             484.051,12             484.051,12
Altro 8,600 9,000                   0,00                   0,00             512.179,10             936.824,06             936.824,06
TOTALE             665.011,79           1.163.942,40           1.182.257,81           1.420.875,18           2.584.817,58
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2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Addizionale IRPEF:  La previsione 2013, pari ad €. 850.000,00 - pari a quella del 2012 - è stata effettuata sulla base degli ultimi dati Irpef disponibili,
riferiti all'anno 2010, differenziando le aliquote dell'addizionale in base al reddito.

TOSAP: Servizio in concessione, la previsione è effettuata sulla base del trend storico. Dal 2014, come stabilito dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 23/2001
(federalismo fiscale), è sostituita dall'Imposta Municipale secondaria.

Imposta sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni:  Il servizio è in concessione ed il gettito previsto è indicato tenendo conto del suo trend
storico. Dal 2014, come stabilito dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 23/2001 (federalismo fiscale), è sostituita dall'Imposta Municipale secondaria.

ICI: Il gettito iscritto a bilancio è relativo all'attività di accertamento, dato che proseguirà il controllo sui fabbricati generici e sulle aree edificabili per
l'anno 2011.
L’attività di accertamento dell’evasione ICI, condotta esclusivamente dal personale assegnato all’ufficio tributi, prevede controlli incrociati dei dati relativi
alle dichiarazioni ed ai versamenti effettuati in autotassazione dai contribuenti con i dati delle variazioni anagrafiche (immigrati, emigrati e deceduti, per
l'attribuzione della soggettività passiva), delle variazioni urbanistiche (inserimento/depennamento di un terreno nel piano regolatore generale per attestare
la qualità di area fabbricabile data ad un terreno), delle variazioni edilizie (permessi di costruire piuttosto che di ristrutturare/restaurare; anche in questo
caso per l'accertamento dell'oggetto di imposta area fabbricabile), delle unità immobiliari presenti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano con le relative rendite
(per l'individuazione della base imponibile), dei soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale così come presenti nei contratti registrati presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (per l'individuazione dei soggetti passivi), e di ogni altro elemento utile all'individuazione dei soggetti passivi e dei
beni con i relativi valori.
Le attività vengono svolte, in parte attraverso incroci tra banche dati comunali, in altra parte attraverso l’utilizzo di collegamenti telematici con le banche
dati Enti esterni (Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Agenzia delle Entrate, ecc.).

IMU: Il forte aumento del gettito per il 2013 rispetto al 2012 è dovuto a due fattori. La legge n. 228 del 24.12.2012 ha modificato l'art. 13 del decreto
legge n. 201 del 6.12.2011 attribuendo ai Comuni l'intero gettito dell'imposta e stabilendo che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76, nonché dei fabbricati agricoli strumentali. Questo
spiega una parte dell'aumento del gettito (compensato dal taglio del fondo di solidarietà di cui si dirà al punto 2.2.2.2). Il secondo fattore all'applicazione
delle nuove aliquote.

Fondo di solidarietà: (Vedasi punto 2.2.2.2)

IMU secondaria: L’imposta municipale secondaria (art. 11 del D.Lgs. 23 del 2011) è introdotta a partire dal 2014, al fine di assicurare il riordino e la
semplificazione del regime vigente in materia di imposizione sull’occupazione di spazi pubblici. In particolare, l’IMU secondaria sostituisce la TOSAP (tassa
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA).

TARES: L'art. 14 del D.L. 201 del 2011 ha istituito, a partire al 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sopprimendo i prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza. La TARES è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei
Comuni.
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
di attività svolte. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi
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indivisibili dei Comuni. I Comuni possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche
graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato.
La legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) e il D.L. 35/2013, come convertito in legge hanno portato delle modifiche alla disciplina originaria
del tributo, dettando disposizioni transitorie per l'anno 2013 relativamente ai soggetti abilitati alla riscossione del tributo, alle modalità di versamento del
tributo e della maggiorazione, stabilendo che i Comuni possono affidare fino al 31 dicembre 2013 la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31
dicembre 2012 svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA, che la maggiorazione standard di 0,30 €./mq. è
riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, che le prime due rate del tributo possono essere riscosse con le
stesse modalità del 2012, mentre la terza rata andrà versata tramite F24.
La gestione del tributo è stata opportunamente regolamentata dal Comune e, per il 2013, affidata in gestione ad A.S.V.O. S.p.A.

2.2.1.4 – Per l ’IMU indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 41,58%:

I dati riportati nella tabella 2.2.1.2, per quanto riguarda il 2012 sono riferiti all'IMU propria, e altro sono stati ricavati sulla base di una simulazione con la
banca dati presente all’ufficio tributi.

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

Addizionale IRPEF:  Il gettito viene stimato prendendo come base l'imponibile 2010, come pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
introducendo delle aliquote differenziate per fasce di reddito dallo 0,5% allo 0,8%, secondo gli scaglioni adottati ai fini IRPEF. In particolare, le aliquote
applicate sono le seguenti:

Fino a 15.000,00 0,50%
da 15.001,00 a 28.000,00 0,76%
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%

TOSAP: Il servizio è dato in concessione alla Duomo GPA Srl. La previsione, effettuata sulla base dell'andamento consolidato, costante nel triennio. Dal
2014 è sostituita dall'IMU secondaria.

Imposta sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni: Vedi quanto detto per la TOSAP.

IMU propria: Il gettito dell'imposta ordinaria, ottenuta applicando le aliquote evidenziate nella tabella 2.2.1.2 e sottraendo la quota destinata allo Stato, è
previsto per l’esercizio 2013 in €. 2.584.817,58. Viene previsto un aumento fisiologico per il biennio successivo.
Non essendoci elementi certi su come evolverà l'annunciata riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la valutazione del
gettito è stata effettuata a legislazione vigente (come richiamata al punto 2.2.1.3), e in base al decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 che prevede lo
slittamento del pagamento della prima rata per le abitazioni, i terreni agricoli e i fabbricati rurali al 16 settembre 2013. Qualora la riforma della disciplina
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del tributo avesse effetti sull'entrata, verranno effettuate le opportune variazioni di bilancio

IMU Secondaria: Per il 2014 corrisponde alla somma del gettito dell'Imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP.

TARES: Per il 2013 l'importo fa riferimento esclusivamente alla componente rifiuti, ed è calcolato in base al piano finanziario relativo alla gestione del
servizio rifiuti. Per il 2014 e il 2015 l'importo viene calcolato prendendo come componente relativa ai rifiuti l'importo previsto per il 2013, per quanto
riguarda la componente relativa ai servizi indivisibili la tariffa di €. 0,30 ai metri quadrati complessivi su cui viene applicata la TIA (mq. 781.645).

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi: Sig.ra Anna Maria La Placa.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2010

(accertamenti)
2011

(accertamenti)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
2015

(previsioni)
della col. 4 rispetto

alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo stato           2.177.222,85           128.548,99           119.236,09            62.360,93            52.360,93            52.630,93               -47,69
Contributi e trasferimenti correnti dalla
regione

            255.309,40           446.234,60           477.653,21           465.500,00           460.500,00           460.500,00                -2,54

Contributi e trasferimenti correnti dalla
regione per funzioni delegate

              5.738,49            19.352,80            12.500,00             5.800,00             5.800,00             5.800,00               -53,60

Contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari ed internazionali

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

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti
del settore pubblico

             30.859,01            79.307,35            18.836,71             3.500,00             9.500,00             9.500,00               -81,41

TOTALE          2.469.129,75            673.443,74            628.226,01            537.160,93            528.160,93            528.430,93                -14,49
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2.2.2.2 –  Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

L’art. 1 - comma 380 – della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e disposto la costituzione del Fondo di
solidarietà comunale, stabilendo che esso sia alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con D.P.C.M. da
emanare, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 30 aprile 2013 ( ad oggi non ancora emanato) sono
stabiliti i criteri di alimentazione e ripartizione del fondo sulla base dei seguenti parametri:

degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni modificative della ripartizione del gettito Imu ed in particolare dell’assegnazione ai comuni dell’intero1.
gettito escluso quello derivante dai fabbricati di categoria catastale D;
della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;2.
della dimensione demografica e territoriale;3.
della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;4.
della diversa incidenza delle risorse soppresse relative al fondo di riequilibrio sulle risorse complessive per l'anno 2012;5.
delle riduzioni del fondo di riequilibrio disposte con il d.l. 95/2012 più volte aggiornato;6.
dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di7.
un'appropriata clausola di salvaguardia.

Il fondo, in sintesi, è finalizzato a compensare gli squilibri derivanti dal passaggio al nuovo sistema allo scopo di attuare una perequazione orizzontale tra i
comuni. Ne consegue che ci saranno Enti con un fondo di solidarietà in entrata (ovvero con attribuzione di somma a titolo di contributo da parte di altri
comuni ) ed enti con fondo in uscita (spesa a titolo di contributo per il finanziamento di altri comuni).
Diversa è la stima del gettito effettivo del fondo che viene cosi determinato:

2013 2014 2015

FSR 2012               1.838.631,71           1.809.245,66          1.809.245,66

Taglio art. 16, comma 6 D.L. 95/2012                   372.046,00              413.384,58              482.237,10

Taglio TARES art. 14, comma 13 D.L. 201/2011 234.500,00 234.500,00

Maggiore IMU di spettanza al Comune 2013                   467.210,30              467.210,30              467.210,30

                  999.375,41              694.150,78              625.298,26

I trasferimenti erariali previsti a bilancio sono.
il Contributo per gli interventi dei Comuni e delle Province (ex Contributo per sviluppo investimenti), quantificato in €. 21.360,93;•
il contributo per le Scuole materne non statali previsto in €. 17.000,00;•
il trasferimento ai sensi della L. 448/98 per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola media superiore aventi diritto, per €.•
11.000,00;
il rimborso spese erogato dalla Prefettura di Venezia quale Soggetto Attuatore dell'Emergenza Nord-Africa per l'ospitalità data ai profughi•
provenienti dalla Libia e quantificata in €. 8.000,00
5 per mille a favore del Comune in €. 5.000,00.•

Trasferimenti regionali e provinciali. Dal 2013 si prevede una riduzione dei contributi regionali, per attività in campo sociale, per minori in affido di
complessivi €. 18.853,21. Tale riduzione è conseguente alla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni con analoga ricaduta negativa sui
trasferimenti di quest’ultime agli Enti Locali.
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2.2.2.3 –  Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali per funzione delegate vengono erogati per funzioni specifiche e registrando un corrispondente importo in una spesa vincolata non
si prestano a valutazioni comparative.
Il finanziamento relativo è previsto in € 465.400,00. Gli importi più rilevanti riguardano le seguenti risorse:

contributo borse di studio L. 62/00 € 31.000,00;−
contributo per assistenza domiciliare integrata €. 43.000,00−
contributo libri di testo €. 20.000,00−
contributo sostegno abitazioni in locazione € 50.000,00;−
contributo per assegno di cura  € 300.000,00−
contributo per rientro dall’estero di cittadini di origine veneta  (L.R. 2/2003) €. 5.000,00−
interventi a favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari (L.R. 11/2001) €. 16.500,00−
contributo regionale scuole dell'infanzia €. 5.000,00−

2.2.2.4 –  Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Non sono previsti trasferimenti in relazioni a queste voci.

2.2.2.5 –  Altre considerazioni e vincoli:
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2010

(accertamenti)
2011

(accertamenti)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
2015

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici             950.389,33           1.135.537,98           1.137.193,26           1.240.640,00           1.232.047,00           1.232.047,00                   9,09
Proventi dei beni dell'ente              90.859,87              85.544,42             390.631,99             136.244,02             146.244,02             146.244,02                 -65,12
Interessi su anticipazioni e crediti              19.813,92              19.111,50              36.972,13              21.300,00              16.300,00              16.300,00                 -42,38
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.
Dividendi delle societa'

                186,64                   0,00              17.868,74              53.700,00                   0,00                   0,00                 200,52

Proventi diversi              64.719,47              89.274,40             140.908,27             103.108,12              41.496,16              39.996,16                 -26,82

TOTALE            1.125.969,23            1.329.468,30            1.723.574,39            1.554.992,14            1.436.087,18            1.434.587,18                   -9,78
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2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto all e
tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Proventi dei servizi pubblici: riguarda le entrate dei servizi forniti dall'ente e si dettagliano come segue:
Diritti di Segreteria: Comprende i diritti di Segreteria ed i proventi per i diritti sulle concessioni urbanistiche art. 6 D.L. 11.07.1992 n. 333: previsto−
in aumento dato che sono stati aggiornati gli importi;
Ammende ed Oblazioni in materia di Edilizia ed Urbanistica: il gettito è previsto secondo il trend storico;−
Rette di Servizi di Mense Scolastiche: il gettito è previsto secondo il trend storico;−
Proventi Trasporto Alunni: il gettito è previsto secondo il trend storico;−
Proventi per i Centri Sportivi: il gettito è previsto secondo il trend storico;−
Proventi Culturali: il gettito previsto è dato da incassi per spettacoli direttamente organizzati dal Comune al di fuori della stagione teatrale, che è un−
servizio esternalizzato;
Proventi dei servizi socio-assistenziali: in questa voce sono iscritti i rimborsi da privati per il ricovero in casa di riposo o istituti specializzati.−
L’entrata copre circa il 60 per cento della spesa;
Proventi vari: la voce più rilevante riguarda il canone per l’utilizzo della rete del gas da parte di Enel Rete Gas.−

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare
riguardo al patrimonio disponibile:

Il patrimonio comunale disponibile per la concessione a terzi è di limitata rilevanza; i proventi correlati sono adeguati, tenuto conto della tipologia e delle
caratteristiche degli immobili.
Con riferimento alle singole risorse della categoria 2^ “Proventi dei beni dell’ente” si rilevano le seguenti previsioni 2011:

Proventi da gestione di fondi rustici: €. 4.632,00, costanti nel triennio, quale affitto dei terreni in zona Bosco;−
Proventi da gestione di aree diverse: €. 46.000,00 costanti nel triennio, quale canone di concessione d’uso di aree per l’installazione di antenne per−
telefonia mobile;
Proventi da gestione dei fabbricati €. 30.000,00 relativi all’affitto di locali della delegazione di La Salute di Livenza a Poste Italiane e per ambulatori−
medici, all’affitto dei locali dell’ex scuola elementare in zona Bivio al Centro per l’Infanzia Minimondo  e all’utilizzo delle sale comunali per scopi non
istituzionali.
Canone di concessione servizio di farmacia comunale: €. 25.612,02 come da aggiudicazione definitiva del servizio con determinazione 537 del−
20.12.2012;
Canone patrimoniale non ricognitorio per l'uso permanente del demanio e del patrimonio stradale del Comune: €. 30.000,00.−

Per il triennio è previsto l’adeguamento ISTAT per i canoni di locazione e il canone di concessione della farmacia comunale.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Interessi su anticipazione e crediti: la voce riguarda gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria, sulle somme non prelevate di mutui in
ammortamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, e sugli interessi conseguenti all'investimento di somme al di fuori della Tesoreria Unica, con una
previsione per complessivi € 21.300,00 per l’esercizio 2013. Nel 2013 e 2014 la previsione è in diminuzione, dato che si prevede l'utilizzo delle somme

Pag.  34 di      140



giacenti in tesoreria al di fuori della Tesoreria unica.
Utili di aziende e partecipazioni azionarie: L'importo di €. 53.700,00 è una quota del dividendo deliberato dall'assemblea dei soci di  ASVO S.p.A. in
data 21.05.2013 ed è destinato a spese correnti una tantum e a spese di investimento. L'amministrazione si riserva di destinare la rimanente parte del
dividendo distribuito (€. 5.106,00) con successivo provvedimento.
Proventi diversi: La previsione di entrata è quantificata in € 103.108,12 ed è così formata:

Il contributo dal tesoriere comunale previsto dalla convenzione di tesoreria per €. 2.000,00;−
trasferimento contabile di finanziamento da opere pubbliche a fondo progettazione €. 15.000,00;−
Rimborso prestiti sociali €. 1.000,00−
Rimborso da Centro Anziani per riscaldamento €. 7.500,00−
Rimborsi spese diversi  €. 6.000,00−
Rimborso dalla società Acque del Basso Livenza canoni di attraversamento condotte fognarie e quote ammortamento mutui relativi all'acquedotto €.−
16.443,12
Contributo dalla fondazione S. Stefano per iniziative culturali €. 3.000,00−
Rmborso spese elettorali dallo Stato per €. 3.965,00−
Compensanzione credito IVA €. 48.200,00−
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2010

(accertamenti)
2011

(accertamenti)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
2015

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali             106.679,84             194.676,03             485.809,78             151.500,00             210.000,00             200.000,00                 -68,81
Trasferimenti di capitale dallo stato               1.799,94                   0,00             350.000,00             350.000,00                   0,00                   0,00                   0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione             447.315,52             235.930,32           2.135.047,66             369.325,00             225.000,00             250.000,00                 -82,70
Trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico

                  0,00             140.000,00                   0,00             400.000,00                   0,00                   0,00                   0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti             218.714,11             293.188,97             375.543,75             400.250,00             259.000,00             204.000,00                   6,57

TOTALE              774.509,41              863.795,32            3.346.401,19            1.671.075,00              694.000,00              654.000,00                  -50,06
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2.2.4.2 –  Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Alienazione di beni patrimoniali: nel 2013 sono previsti €. 50.000,00 dall’alienazione di aree in località Bosco e di lotti PIP come dettagliatamente
specificato nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con apposita delibera di Giunta; nel 2014 e 2015 detio importi ammontano,
rispettivamente a €. 110.000,00 ed €. 60.000,00.
Sono previsti nel trienno entrate per concessione loculi e aree cimiteriali per €. 100.000,00 annui.

Trasferimenti di capitale dallo Stato: Nell’esercizio 2013 è previsto il contributo di €. 350.000,00 per la costruzione della nuova caserma dei
Carabinieri, come da convenzione già sottoscritta con il Comando provinciale dell'Arma.

Trasferimenti di capitale dalla Regione: sono previsti contributi per opere varie per un importo di €. 369.325,00 per l’esercizio 2013, €. 255.000,00
per l'esercizio 2014 ed €. 155.000,00 per l'esercizio 2015.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti: è previsto per l'esercizio 2013 un contributo di €. 400.000,00 dal Comune di San Donà di Piave per
realizzazione di piste ciclabili in base al progetto FESR 2007-2013

Trasferimenti di capitale da privati: le somme previste sono relative ai contributi per permessi a costruire.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2010

(accertamenti)
2011

(accertamenti)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
2015

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

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

Proventi oneri di urbanizzazione detinati a
investimenti

            218.714,11             247.379,37             375.543,75             397.500,00             259.000,00             204.000,00                   5,84

TOTALE            218.714,11            247.379,37            375.543,75            397.500,00            259.000,00            204.000,00                  5,84
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2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti :

I proventi per permessi a costruire, da condono e monetizzazioni sono conteggiati al Tit. IV – Cat. 5 dell’entrata in ottemperanza a quanto previsto dalle
disposizioni della codifica SIOPE cui sono tenuti tutti gli Enti pubblici per i seguenti importi:

400.250,00 per il 2013;−
259.000,00 per il 2014;−
204.000,00 per il 2015.−

I proventi sono iscritti su indicazione del dirigente dell’Ufficio Tecnico-Manutentivo.
Lo strumento urbanistico è tutt’ora attuabile.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Le opere di urbanizzazione eseguite a scomputo degli oneri, qualora ritenute convenienti o d'interesse per la collettività, consistono nella realizzazione di
interventi primari o di adeguamento di beni esistenti, con sensibile risparmio rispetto all'attuazione diretta da parte dell'ente. Tali processi dovranno essere
coerenti anche nell'attuazione degli interventi in esecuzione del P.A.T. e futuro P.I.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Per il triennio non è prevista alcuna quota di proventi per permesso a costruire da destinare alla manutenzione ordinaria del patrimonio

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

L'uso del territorio, intendendo per uso tutto ciò che corrisponde ad un'azione umana, o ad essa conseguente oggi più che mai richiede una profonda
riflessione, severa e coerente, circa le ricadute spesso imprevedibili e pesanti in termini di sostenibilità.
Tale riflessione, di carattere generale, assume in questa relazione previsionale, un ruolo trasversale rispetto le competenze dei singoli uffici e servizi
comunali, sul presupposto che ogni singola azione amministrativa deve rientrare sinergicamente nell'azione complessiva dell'Ente. La congiuntura
economica ha messo in evidenza, oltre ai nuovi e complessi profili di fragilità sociale, la necessità di affrontare in maniera efficace il tema del governo del
territorio, con modalità più moderne ed efficienti, offrendo le migliori soluzioni nonostante la pochezza delle risorse a disposizione.
Dopo mezzo secolo di costruzioni e trasformazioni è necessario ora fare il punto della situazione in maniera più consapevole: una buona pianificazione,
positiva e duratura, non può più prescindere dalla conoscenza multi-disciplinare del territorio e delle sue componenti e quindi da una sua corretta gestione,
attraverso strumenti che siano in grado di produrre, dopo la raccolta dei dati, sistemi di valutazione ed analisi profonde, basati sul principio della
correlazione dei medesimi e dei fenomeni connessi.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2010

(accertamenti)
2011

(accertamenti)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
2015

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00

Assunzione di mutui e prestiti              93.997,08                   0,00             950.000,00             500.000,00             100.000,00             150.000,00                 -47,36

Emissione di prestiti obbligazionari                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00

TOTALE              93.997,08                   0,00             950.000,00             500.000,00             100.000,00             150.000,00                 -47,36
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2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Nel triennio viene prevista, compatibilmente con quanto disposto dalla legge di stabilità 2013 in materia di finanza pubblica, l’assunzione dei seguenti
nuovi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti:

2013
Manutenzione strade comunali €. 500.000,00

Totale €. 500.000,00

2014
Ampliamento scuola elementare Corbolone €. 100.000,00

Totale €. 100.000,00

2015
Ampliamento scuola elementare Corbolone €. 150.000,00

Totale €. 150.000,00

Dati i pesanti riflessi che la contrazione di mutui ha sulla spesa corrente degli anni successivi, qualora possibile nel corso dell'esercizio si cercheranno fonti
di finanziamento alternative.
In relazione alle spese in conto capitale previste, si rileva la coerenza con quanto indicato nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di
cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, al quale si rimanda per l’analisi ai punti successivi.
L’ammontare dei mutui previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto
dall’art. 8, comma 1 della legge 183/2011.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle
spese correnti comprese nella programmazione triennale:

2013 2014 2015
Quota interessi
ammortamento mutui

335.243,72 318.081,99 319.513,97

Entrate correnti
(rend. 2011)

      8.541.499,57             8.541.499,57             8.541.499,57

Rapporto 3,92% 3,72% 3,74%
Limite delegabilità 6% 4% 4%

Limite rispettato Limite rispettato Limite rispettato

La quota di interessi annualmente pagabile per i mutui di cui è prevista l’accensione, sommata a quella dei mutui già in ammortamento e al netto di quelli
che si estingueranno è pari al 3,92% per il 2013, al 3,72% per il 2014 e al 3,74% per il 2015,  rientrando nei limiti di legge fissati, rispettivamente, al 6%
per l’esercizio 2013 e al 4%, negli esercizi 2014 e 2015.
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2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

La legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), all’art. 8, comma 1, modifica le regole per il ricorso all’indebitamento restringendo il limite previsto
dall’articolo 204 del D.Lgs. 267/2000 riferito all’importo annuale degli interessi e l’importo delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente. Il
limite, dal 1 gennaio 2012, diventa il 6% per l’anno 2013 (era stabilito all’8% a decorrere dal 2013) e il 4% dal 2014.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa
2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
2010

(accertamenti)
2011

(accertamenti)
2012

(previsioni)
2013

(previsioni)
2014

(previsioni)
2015

(previsioni)
 della col.4 rispetto

 alla col.3
1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00             500.000,00                   0,00                   0,00                   0,00                -100,00
Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00

TOTALE                    0,00                    0,00              500.000,00                    0,00                    0,00                    0,00                 -100,00
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2.2.7.2 –  Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Nel triennio non è previsto alcun ricorso all’anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Le risorse di cassa permettono all’ente di non chiedere al Tesoriere alcuna anticipazione di tesoreria ad inizio anno, neppure per permettere l’utilizzo per
spese correnti di entrate proprie vincolate. Le risorse di cassa confermano il trend storico che non lascia prevedere alcun ricorso all’anticipazione di
Tesoreria.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazi one delle variazioni rispetto all'esercizio precede nte:

PREMESSA GENERALE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014-2015

Premessa
Il bilancio di previsione degli Enti locali deve affrontare, oltre a quella del patto di stabilità, anche ulteriori gravi difficoltà, motivate anche dalle numerose
“manovre finanziarie “ succedutesi in questi ultimi anni: quella del 2008 (D.L. 112/2008 –LEGGE 133) in vigenza per gli anni 2009/2011, quella del 2010
(D.L. 78/L. 122/2010) per gli anni 2011 e 2012 che ha rappresentato una vera e propria” scure “ nel confronto dei già risicati trasferimenti, prevedendo
per quelli ordinari (al netto del rimborso ici prima casa) riduzioni lineari di quasi il 40% delle spettanze degli anni precedenti. La fase di forte restrizione
imposta ai bilanci comunali nel corso degli ultimi anni, sulla scorta dei vincoli di finanza pubblica e in un contesto di forte deterioramento dell’attività
economica del paese, ha raggiunto il proprio apice proprio nel biennio 2011-2012 con gli inasprimenti ulteriori legati ai tagli ai trasferimenti (S. Stino di
Livenza =-498.592,00 euro nel biennio) disposti già con la manovra estiva 2010, che vanno ad aggiungersi alle rilevanti minori entrate derivanti dalla crisi
economica.
La normativa per il 2011 e 2012 è stata anche accompagnata (come surplus ironico rispetto all’autonomia degli Enti Locali) da alcune precise indicazioni su
dove e quanto tagliare a livello di spesa corrente (es. taglio 80% per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e rappresentanza di analoga spesa per il 2009; del 50% della spesa 2009 per missioni del personale, degli amministratori, della formazione del personale,
ecc.).

Taglio dei trasferimenti
Ciò che risulta maggiormente inaccettabile è comunque il fatto che il taglio dei trasferimenti venga previsto in una dimensione che, allo stesso modo degli
obiettivi dei patti di Stabilità, penalizza gli Enti Locali in modo sproporzionato rispetto sia al loro peso sul bilancio dello Stato, sia alla loro reale
compartecipazione al debito pubblico nazionale: entrambi percentualmente assai più bassi rispetto a quelli dell’Amministrazione centrale, tanto quanto
percentualmente assai più alto è per l’appunto l’ammontare dei sacrifici richiesti agli Enti Locali.

Spending Review
Nel 2012, sulla spinta delle sollecitazioni dell'Unione europea e dell'instabilità dei mercati finanziari, il Governo è nuovamente intervenuto con il D.L. 95 di
luglio “Spending Review” con un ulteriore taglio al fondo di riequilibrio, taglio successivamente integrato dalla legge di stabilita 2013 (legge 228 del 22
dicembre 2012).
Inoltre, per gli enti locali, già dal 2012 è inasprita l'entità dei miglioramenti richiesti ai fini del patto di stabilità interno. Com’è noto, le cause di questo
inasprimento derivano dalle turbolenze economico-finanziarie internazionali e, in particolare, dalle crescenti difficoltà di un numero non ristretto di paesi
dell’area euro a finanziare il proprio debito pubblico, modificando totalmente le prospettive iniziali. La fase di aggiustamento dei conti pubblici italiani
appare però lungi dall’essere stata completata, non perché le condizioni delle finanze comunali dei comuni virtuosi siano peggiorate, ma essenzialmente
perché, nel contempo, gli obiettivi di risanamento sono diventati più stringenti. Tutto ciò ha avuto come concreta conseguenza sulle finanze comunali un
ulteriore set di misure di carattere restrittivo, all’interno di un contesto già molto problematico per le finanze pubbliche e che non lascia intendere positivi
sviluppi.

Patto di stabilità
Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al risanamento della finanza pubblica va ricordato che l’attuale sistema di calcolo degli obiettivi annuali
del patto di stabilità ha assunto competenza “ibrida”. Si conteggia cioè l’accertato e l’impegnato di parte corrente e l’incassato e il pagato di parte capitale.
I meccanismi di calcolo previsti dalla legge impediscono di fatto agli Enti locali di pagare i propri investimenti pur in presenza di consistenti liquidità di
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cassa (nel Comune di S. Stino ad oggi circa un milione) che restano congelati per obbligo di legge.
In particolare si segnala il nuovo meccanismo di calcolo, introdotto a partire dal 2012, basato su parametri che comportano la suddivisione degli Enti locali
in due classi con esclusione dal concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per le realtà che si collocheranno nella fascia più virtuosa.
L’incertezza concerne il posizionamento del singolo ente rispetto agli altri a seguito dell’applicazione dei parametri puntualmente individuati.
La “virtuosità” nel 2013, come già nel 2012, per effetto della proroga prevista nella legge di stabilità 2013, viene misurata sulla base solo di alcuni
parametri quali il rispetto del patto di stabilità, l’autonomia finanziaria, l’equilibrio di parte corrente, la capacità di riscossione.
Gli altri parametri previsti dalle manovre estive (incidenza della spesa del personale, del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, del contrasto
all’evasione fiscale, dismissione di partecipazione societarie) si applicano dal 2014.
La quota corrispondente del saldo programmatico specifico degli enti “virtuosi” dovrebbe essere posta a carico di tutti gli altri enti, elevando il contributo di
ciascuno.
In attesa della definizione di quali saranno gli enti virtuosi del 2013, i Comuni dovranno prevedere di conseguire i miglioramenti percentuali dell’obiettivo
programmatico previsti a seconda della classe di popolazione di appartenenza.

Fatta questa breve introduzione, il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e gli altri allegati sono
stati predisposti dall’organo esecutivo nel rispetto della disciplina del T.U. degli Enti Locali e vengono ora presentati, insieme alla relazione del Revisore
Unico, al Consiglio comunale.

Nel predisporre la presente relazione si intende fornire una relazione introduttiva attinente in particolare :
a) una breve illustrazione della normativa di natura finanziaria da applicare nel 2013 rispetto a quanto previsto in materia di finanza Locale nel 2012;
b) l’esposizione, in generale, delle linee guida che hanno portato alla costruzione del bilancio;

Normativa:a)

La legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) ha introdotto sostanziali modifiche alla già complessa normativa per gli Enti Locali,
ed in particolare:

ha individuato nuovi criteri di determinazione del gettito IMU: è stata soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L.-
201/2011 (50% gettito IMU ad aliquota base su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze); la competenza statale rimane
limitata esclusivamente al gettito ad aliquota base dello 0,76% dei fabbricati di categoria D;
ha ridisegnato il sistema delle spettanze dei trasferimenti comunali in seguito alla soppressione della riserva allo Stato del 50 % del gettito IMU-
con:

aumento del taglio alle spettanze di cui all’art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012;-
soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;-
istituzione del fondo di solidarietà comunale finalizzato a compensare gli squilibri derivanti dal passaggio al nuovo sistema allo scopo di attuare-
una perequazione orizzontale tra i comuni. Tale fondo è alimentato con una quota del gettito IMU che sarà definitiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Ne consegue che ci saranno Enti con un fondo di solidarietà in entrata ed enti con fondo in uscita.

ha eliminato la possibilità di destinare le plusvalenze da alienazioni sia per finanziare gli squilibri della parte corrente (anche in sede di salvaguardia-
degli equilibri) sia per rimborsare la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui. I proventi da alienazioni potranno essere utilizzate
esclusivamente per finanziare spese di investimento e, per la parte eccedente, per la riduzione dell’indebitamento;
ha modificato la disciplina del patto di stabilità interno per il 2013-2016 variando il triennio di riferimento per calcolare la spesa corrente media nonché-
i parametri di base da applicare alla media per il calcolo degli obiettivi. Dal 2013, per effetto della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) anche i
comuni  a 1000 a 5000 abitanti sono soggetti al patto;
ha introdotto vincoli all’acquisto di immobili da parte degli enti locali: a parte alcune esclusioni, divieto di acquistare qualsiasi immobile, a meno che-
non possa dimostrarsi che l’operazione è indispensabile e indilazionabile;
ha introdotto un nuovo limite anche per l’acquisto di mobili e arredi: negli anni 2013 e 2014 la spesa non può essere superiore al 20% di quella-
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sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per tale tipologia di spese;
ha vietato gli acquisti e le acquisizioni in leasing di autovetture con esclusione di quelle destinate a servizi istituzionali a tutela dell’ordine e sicurezza-
pubblica e per i servizi sociali volti a garantire i livelli essenziali di assistenza;
ha limitato, ai soli casi eccezionali e se adeguatamente motivati, il ricorso agli incarichi di consulenza in materia informatica;-
non ha rinnovato la possibilità di finanziare la spesa corrente con i proventi da concessione a costruire (oneri di urbanizzazione);-
ha stabilito un divieto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato per quegli enti che, avendo fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, non-
hanno ancora proceduto al relativo rimborso;
ha notevolmente rafforzato i controlli interni ed esterni sia nei confronti del responsabile del servizio finanziario, dei responsabili dei servizi e del-
Segretario Generale, del Revisore dei conti e della Corte dei Conti circa il controllo del permanere degli equilibri finanziari della gestione dell’Ente , sia il
monitoraggio costante sulle società partecipate;
ha confermato l’obbligo per le amministrazioni pubbliche dell’utilizzo delle convenzioni CONSIP, nonché per gli acquisti di beni e servizi di importo-
inferiore alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ( MEPA);

Il termine per l’approvazione del bilancio è stato prorogato al 30 giugno 2013 e viene consentito, in deroga alla regola generale, di modificare le tariffe ed
aliquote dei tributi locali anche in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri (30 settembre).

Il D.L. n. 35 del 8.4.2013 ha introdotto alcune nuove disposizioni sulla TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) ed in particolare ha stabilito che
la maggiorazione standard (pari a 0,30 euro per mq senza possibilità di incremento dell’ ulteriore 0,10) è riservata allo Stato e versata direttamente allo
stesso in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo .
Ci si può avvalere inoltre, per la riscossione del tributo, dei soggetti affidatari del servizio gestione rifiuti. Ne consegue che nessuna cifra per TARES
transita nel bilancio del Comune.

b) Linee guida per la costruzione del preventivo 2013

Il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015  ha tenuto conto della nuova normativa, ed è stato costruito nell’ottica del massimo contenimento
possibile della spesa corrente con l’obiettivo del mantenimento degli attuali servizi forniti ai cittadini, con particolare riferimento al servizio sociale e
scolastico e alla manutenzione decorosa del patrimonio comunale.

In particolare:
le entrate tributarie ed extratributarie sono state previste sulla base delle aliquote e delle tariffe approvate con precedenti provvedimenti, in particolare-
con conferma delle aliquote dell’addizionale Irpef. Viene proposta al Consiglio comunale la rivisitazione delle aliquote dell’IMU per assicurare il
pareggio del bilancio di gestione corrente.
le entrate per trasferimenti dallo Stato saranno dal 2013:-

il fondo di solidarietà – ovvero l’ex fondo riequilibrio decurtato del taglio ai trasferimenti come previsto dalla decreto sulla spending reviewo
(taglio stimato in € 372.046,00 per il Comune di S. Stino) e decurtato dal maggior gettito IMU rispetto al 2012 (taglio stimato in €.
467.210,30 per il nostro Comune),
altri trasferimenti non fiscalizzati di cui l’importo più rilevante concerne un contributo sulla rata di ammortamento di mutui pregressi per €.o
21.360,93 e €. 17.000,00 per contributi statale per la Scuola materna paritaria “Sacro Cuore”;

i proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada sono stati destinati in base alla normativa di cui all’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 con le-
modifiche apportate dalla Legge 120/2010 ed è stata accantonata la quota di spettanza agli Enti proprietari della strade per €. 60.000,00;
sul versante della spesa il legislatore ha“obbligato” dal 2011 l’ente locale al contenimento di talune spese specifiche attinenti il personale, le spese-
della politica e degli apparati amministrativi, le spese per relazioni pubbliche,convegni mostre, pubblicità e rappresentanza con percentuali di riduzione
che vanno dal 20% all’80% di analoga spesa sostenuta nel 2009. Inoltre si informa del divieto dall’1.1.2011 di effettuare spese per sponsorizzazioni.
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Con la legge di stabilità come sopra indicato vengono previsti ulteriori limiti (ad es. mobili ed arredi, autovetture, consulenze informatiche). Oltre a
questo, continuano ad applicarsi comunque alcune norme, già in vigore da qualche anno, di riduzione della spesa di personale rispetto alla somma
impegnata nell’anno precedente.

Si ricorda che con la normativa attuale, gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità sono obbligati a conformare le previsioni di competenza dei bilanci
ai vincoli del patto, quindi il bilancio di previsione non può essere legittimamente approvato se non rispetta il patto di stabilità ( art. 77 bis, comma 12, d.l.
112/2008 e successive modificazioni).

BREVE ILLUSTRAZIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO 2013

PREVISIONE 2013 – PARTE ENTRATA
I.M.U: Si riscontra un maggior gettito di € 727.293,98.
Nel 2012 per seconde case, aree edificabili e fabbricati produttivi il gettito Imu era ripartito al 50% tra Comune e Stato mentre per abitazioni principali e
fabbricati rurali produttivi spettava interamente al Comune.
Nel 2013 invece al Comune spetta l’intero gettito di tutti gli immobili tranne che dei fabbricati di categoria D.
Tale maggior gettito, quantificato in €. 467.210,30 viene pero detratto dallo Stato dall’ex fondo di riequilibrio (soppresso) che viene denominato dal 2013
fondo di solidarietà il cui importo viene cosi determinato:

Fondo di riequilibrio al 31.12.2012 €. 1.838.631,71
Meno:

taglio ai trasferimenti previsto dal decreto Montia)
     (D.L. 95/Legge 135 e integrato dalla legge di stabilita 2013     € 372.046,00

maggior gettimo IMU (vedi sopra)     € 467.210,30b)

RESTA ASSEGNATO COME FONDO SOLIDARIETA 2013      € 999.375,41

Per pareggiare l’effetto del taglio Monti al bilancio 2013 (- €. 372.046,00), oltre alla riduzione delle spese di funzionamento, l’Amministrazione si è vista
costretta, per consentire ai cittadini un livello si servizi pari a quello del precedente anno tenuto anche conto dell’inflazione), ad aumentare l’aliquota
ordinaria dell’IMU dello 0,4‰ e quella sull’abitazione principale dello 0,7 ‰. E’ stata ridotta dell’1,6 ‰ l’aliquota sugli immobili diversi dalla prima
abitazione dati in uso gratuito tra genitori e figli. Tale manovra porterà un maggior gettito di circa €. 260.000,00.
Viene inoltre introdotto un canone patrimoniale non ricognitorio per l'uso permanente del demanio e del patrimonio stradale del Comune, il cui gettito
viene prudenzialmente stimato €. 30.000,00.
Restano invariate, rispetto al 2012 le tariffe dei servizi forniti ai cittadini, quali la tariffa per trasporto e mensa scolastica quella per servizio dei pasti a
domicilio ed assistenza domiciliare ed in genere quelle di assistenza sociale, i diritti vari, la tariffa di uso dei locali di proprietà comunale e quelle delle
palestre, l’illuminazione votiva ed altre come si può evincere dalle rispettive delibere).

In sintesi l’equilibrio del bilancio corrente è dimostrato dal prospetto seguente:

Risultati differenziali
Equilibrio economico finanziario
Entrate titoli I - II - III (+) 8.308.910,26
Spese correnti (-) 7.824.138,52
Differenza 484.771,74

Pag.  50 di      140



Quote di capitale ammortam.
mutui e prestito obbligaz

(-) 414.771,74

Differenza (+) 70.000,00

L’avanzo economico di €. 70.000,00 è destinato al finanziamento di spese di investimento.

PREVISIONE DEL 2013 – PARTE SPESA

Permane nel 2013, l’obbligo per l’ente locale alla riduzione di talune spese sempre con riferimento ad analoga spesa impegnata nel 2009 ovvero:

In misura pari all’80% :
la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza;
la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni,mostre, pubblicità e di rappresentanza;

In misura pari al 50%:
la spesa annua per missioni del personale dipendente;
la spesa annua per formazione del personale;

In misura pari al 20%:
la spesa annua per acquisto, la manutenzione, il noleggio delle autovetture di servizio;

In misura pari al 10%:
le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ( per il comune:
indennità
del revisore e compenso al nucleo di valutazione).

Il D.L. 95/2012 (spending review) ha introdotto un ulteriore limite sulla spesa annua per acquisto, manutenzione e noleggio delle autovetture di servizio
riducendo detta spesa al 50% dell’importo sostenuta nel 2011. Questa ulteriore riduzione non si applica alla spesa delle autovetture dei servizi sociali svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza e del corpo di polizia locale.

Infine, la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha posto un limite di spesa per l’acquisto di mobili e arredi per il biennio 2013 e 2014 pari al 20% della
spesa media sostenuta allo stesso titolo nel biennio 2010-2011.

Tenuto conto delle risorse di cui dispone l’Ente è stata proposta una previsione di spesa corrente di € 7.824.138,52, che comporta una riduzione
complessiva dell’1,89% rispetto alla previsione definitiva 2012 (€ 7.974.338,14).

Spese per acquisto di beni, per prestazioni di servizi e trasferimenti
Ammontano ad € 5.435.996,94, che rappresentano circa il 69% del bilancio, hanno subito una diminuzione del 1,48% (-81.932,73) rispetto alla
previsioneassestata del 2012 (€ 5.517.929,67).

Spese per il Personale
Nel 2013 la spesa per il personale – intervento 01 di € 1.739.822,63- risulta inferiore di € 55.533,69 euro rispetto a quella del bilancio 2012 assestato e
tiene conto
della normativa in materia di personale che prevede:
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il congelamento della retribuzione variabile del personale dipendente per il triennio 2011-2013 a livello del 2010;-
il blocco della contrattazione fatta salva l’indennità di vacanza contrattuale nella misura prevista a decorrere dall’anno 2010;-
la riduzione rispettivamente del 5%/10% dei trattamenti economici superiori a 90.000,00/150.000,00 euro;-
il blocco del turn over;-
il contenimento della spesa per formazione e per le missioni.-

Il rapporto spesa di personale /spesa corrente, incluse le partecipate, deve essere inferiore al 50%.

Mutui
L’importo per la rata di ammortamento 2013 dei mutui contratti (secondo il piano degli investimenti in essere) ammonta a complessivi € 750.014,46. Si
evidenzia una quota interessi 2013 di € 335.243,72 (quota 2012  €. 373.269,81) ed una quota capitale 2013 di €. 414.771,74 (quota 2012 €.
413.879,98,00 – al netto della quota per estinzione anticipata dei mutui).
Lo stanziamento per interessi e quota capitale sui mutui evidenzia una diminuzione diminuito de 4,72% rispetto alla previsione del 2012 come
conseguenza della riduzione del debito operata nel 2012.

PATTO DI STABILITA’
L’obiettivo programmatico per il triennio 2013/2015, ed il calcolo del rispetto del patto, posto in approvazione unitamente al bilancio preventivo, non
considera l’ipotesi più ottimistica che l’ente venga considerato virtuoso come sopradescritto, ma rispetta, al momento, quanto indicato nell’art. 31 della
legge di stabilita 2012 (legge n. 183 del 12.11.2011) ovvero: il riferimento alla spesa media del triennio 2007/2009; la percentuale di miglioramento del
15,8 % per gli anni dal 2013 al 2015. Il saldo finanziario viene calcolato con il consueto metodo della competenza mista.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

Si espongono i dati previsionali programmatici per ciascuno dei tre anni che risultano in linea con il rispetto dell’obiettivo posto dal legislatore:

Obiettivo programmatico 2013: €. 518.000,00
Obiettivo programmatico 2014: €. 518.000,00
Obiettivo programmatico 2015: €. 518.000,00

Anno 2013 – dati previsionali
Saldo finanziario di parte corrente (accertamenti – impegni) + € 531.000,00
Saldo finanziario di parte capitale(riscossioni – pagamenti) + € 0,00
Saldo finanziario di competenza mista € 531.000,00
Obiettivo programmatico 2013: € 518.000,00
Obiettivo raggiunto

Anno 2014 – dati previsionali
Saldo finanziario di parte corrente (accertamenti – impegni) + € 480.000,00
Saldo finanziario di parte capitale(riscossioni – pagamenti) + € 50.000,00
Saldo finanziario di competenza mista +€ 530.000,00
Obiettivo programmatico 2014: €. 518.000,00
Obiettivo raggiunto

Anno 2015 – dati previsionali
Saldo finanziario di parte corrente (accertamenti – impegni) + € 511.000,00
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Saldo finanziario di parte capitale(riscossioni – pagamenti) + € 50.000,00
Saldo finanziario di competenza mista € 561.000
Obiettivo programmatico 2015: €. 518.000,00
Obiettivo raggiunto

L'apposito prospetto rinvenuto nella documentazione allegata agli atti del bilancio, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore
finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II,
in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili
sulle opere da realizzare negli anni 2013/2015, avendo riguardo al programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto
capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000 di valore.
Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione, al fine di
mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.
Si tratta quindi, in fase previsionale, di riscontrare il rispetto degli obiettivi del patto per ciascuno dei tre anni del pluriennale 2013/2015 secondo quanto
disposto della Legge 133/08.
Dai prospetti di cui sopra, appare evidente la sproporzione tra il valore dei saldi/obiettivi fissati dal meccanismo di calcolo del patto e il margine di
discrezionalità di cui può disporre l’amministrazione comunale. La situazione, se confermata, appare drammatica ed obbliga il nostro Comune a sacrifici
enormi.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato e degli oggettivi problemi derivanti dal sistema di calcolo del patto di stabilità, si ritiene di predisporre un bilancio di
previsione 2013 nella piena consapevolezza di aver cercato di attuare ogni azione possibile e ragionevole per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Tenuto conto della sproporzione tra ciò che viene richiesto per effetto del sistema di calcolo del patto e ciò che realmente risulta alla portata del bilancio
dell’ente si auspica che l’attuale normativa venga, quanto prima, modificata e rivista.

Conclusioni
Nonostante il contesto fortemente condizionato dalle politiche nazionali penalizzanti per gli Enti Locali, con questa proposta di bilancio si è inteso assicurare
la realizzazione di quanto già programmato e finanziato negli anni precedenti oltre che la prosecuzione dell’attività amministrativa finalizzata alla
realizzazione dei programmi generali di mandato ed al perseguimento degli obiettivi dell’anno 2013 per cui, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il
bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 risultano in linea con le finalità che l’Amministrazione comunale si è impegnata a perseguire con il
proprio programma di mandato.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ent e:

Le linee di sviluppo dell’azione amministrativa, fissate in sede di programmazione dagli organi politici, vengono attuate dall’apparato burocratico dell’ente
secondo i principi dell’efficienza, efficacia, economicità e flessibilità amministrativa. Tenuto conto di quanto espresso al punto precedente e alle OO.PP.,
dettagliatamente descritte nel programma allegato alla presente relazione, oltre agli obiettivi specifici assegnati al Dirigente e ai Responsabili dei servizi
riassunti nei programmi dei singoli assessorati alla presente relazione, si aggiunge l'indirizzo generale che consiste nell'erogare nella miglio misura
possibile i servizi alla cittadinanza in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.
E' ulteriore obiettivo generale di questa Amministrazione, assegnato al Dirigente e ai singoli Responsabili dei Servizi in aggiunta agli obiettivi specifici,
l'attività di contrasto all'evasione fiscale, che dovrà concretizzarsi in un'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate attraverso la produzione di
"segnalazioni qualificate" nell'ambito del commercio e delle professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizia e patrimonio immobiliare, residenze fittizie
all'estero, disponiblità di beni indicanti la capacità contributiva.
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PROGRAMMA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO,
RICERCA O DI CONSULENZA

Ai sensi dell’art. 3, comma 55, della L. 244 del 24.12.2007 (Legge finanziaria 2008) l’affidamento, da parte degli Enti Locali, degli incarichi in oggetto può
avvenire previa programmazione degli stessi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
In questa sede, pertanto, vengono prestabiliti gli ambiti settoriali e le relative poste di spesa in ordine alle attività di studio, ricerca e consulenza che nel
corso dell’anno 2012 saranno esternalizzati, fermo restando il rispetto dei seguenti presupposti:

l’incarico sarà affidato per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio;−
la prestazione deve corrispondere o essere strettamente correlata alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione;−
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.−

Anno 2012 – Incarichi di studio, ricerca e consulenza

Servizio Materia dell’incarico Spesa impegnabile

Segreteria generale, personale e
organizzazione

Consulenza legale e/o
tecnico-sistemistica

€. 2.000,00

Gestione economica, finanziaria,
di programmazione

Consulenza gestionale
e/o fiscale

€. 5.500,00

Servizi nel settore culturale Studi o ricerche
finalizzate a pubblicazioni

€. 1.000,00

Settore sociale – asili nido Consulenza
socio-pedagogica

€. 380,00

Settore tecnico - Spese per
appalti e contratti

Consulenza legale e/o
tecnica

€. 8.000,00

Settore tecnico - Spese per la
sicurezza sul lavoro

Collaborazione e
consulenza specialistica

€. 5.400,00

Settore tecnico – spese per
prestazioni professionali LL.PP. e
urbanistica

Collaborazione e
consulenza specialistica

€. 20,000,00

TOTALE €. 42.280,00
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015
Numero

programma Spese correnti Spese per
investimento Totale Spese correnti Spese per

investimento Totale Spese correnti Spese per
investimento Totale

Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo
20    1.047.319,81            0,00        1.500,00    1.048.819,81    1.006.566,33            0,00            0,00    1.006.566,33      984.233,22            0,00            0,00      984.233,22

21      845.971,79            0,00            0,00      845.971,79      848.381,44            0,00            0,00      848.381,44      830.319,04       24.975,81            0,00      855.294,85

22      335.329,18            0,00       30.000,00      365.329,18      346.771,78            0,00            0,00      346.771,78      349.854,83            0,00            0,00      349.854,83

23      864.951,00            0,00    1.340.575,00    2.205.526,00      827.102,90            0,00      484.000,00    1.311.102,90      798.209,57       19.545,29      444.000,00    1.261.754,86

24    1.359.520,29        1.500,00      255.000,00    1.616.020,29    1.350.291,19            0,00      250.000,00    1.600.291,19    1.344.887,61            0,00      300.000,00    1.644.887,61

25      442.814,52            0,00        9.000,00      451.814,52      385.334,59            0,00            0,00      385.334,59      387.088,03            0,00            0,00      387.088,03

26    1.622.148,94            0,00            0,00    1.622.148,94    1.605.438,72            0,00            0,00    1.605.438,72    1.606.169,03            0,00            0,00    1.606.169,03

27    1.665.588,93            0,00      605.000,00    2.270.588,93    1.665.560,31            0,00       60.000,00    1.725.560,31    1.665.865,47            0,00       60.000,00    1.725.865,47

28       53.765,80            0,00            0,00       53.765,80       53.765,80            0,00            0,00       53.765,80       54.122,86            0,00            0,00       54.122,86

TOTALI    8.237.410,26        1.500,00    2.241.075,00  10.479.985,26    8.089.213,06            0,00      794.000,00    8.883.213,06    8.020.749,66       44.521,10      804.000,00    8.869.270,76
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3.4 - Programma n. 20
Servizi istituzionali e amministrativi

Responsabile: PAVAN GIORGIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il presente programma comprende diversi servizi, alcuni dediti all’erogazione di servizi finali al cittadino, altri di supporto all’attività dell’Ente, quali l’attività
di supporto agli organi istituzionali, affari generali, contratti e legale, protocollo e archivio, centro elaborazione dati.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Attività di supporto agli organi istituzionali
Per quanto riguarda quest’attività, occorre tenere conto di quanto stabilito dalla normativa vigente che prevede l’attribuzione di indennità di funzione e
gettoni di presenza agli amministratori comunali, il rimborso spese e l’indennità di missione agli amministratori che, in ragione del loro mandato si recano
fuori dal capoluogo, nonché il rimborso ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici di quanto corrisposto, per retribuzioni e oneri, per le
assenze dei lavoratori dipendenti facenti parte degli Organi del Comune.
Affari Generali
E’ necessario garantire il funzionamento dell’Ente attraverso servizi generali quali: il centralino, il servizio di prima informazione ed accoglienza dei cittadini
tramite l’URP, la tenuta dei BUR, l’attività di notifica.
E’ altresì necessario tradurre in atti le decisioni adottate dagli OO.II. e dai responsabili dei servizi, assicurando celerità e precisione in tali operazioni. Le
suddette decisioni, oltre alle attività dell’Ente, in conformità alla L. n. 150/2000, vanno rese note ai cittadini con forme di divulgazione moderne ed efficaci,
quali la pubblicazione di un periodico dell’Amministrazione, comunicati stampa, sito internet, emittenti televisive e radiofoniche.
Contratti e Legale
E’ d’obbligo per il Comune sostenere e difendere i propri atti in caso di controversie. Stante l’assenza di specifiche figure professionali interne all’Ente, per
il patrocinio legale è necessario ricorrere a professionisti esterni.
Protocollo e archivio corrente
Un sistema di gestione documentale ben organizzato costituisce uno strumento essenziale per una migliore efficienza dell’attività amministrativa e per una
sua semplificazione. Il complesso problema della gestione dei flussi documentali può essere risolto attraverso la piena realizzazione di un protocollo
informativo così come previsto dal DPR 445/2000.
CED
Le competenze del servizio hanno tutte un preminente carattere di supporto e possono essere sinteticamente elencate come di seguito:

assistenza alla rete informatica;−
assistenza ai PC e alle procedure locali;−
assistenza ai SW gestionali e rapporti con i fornitori;−
attività di supporto per la sicurezza informatica e la scelta dei prodotti.−

Si evidenzia la necessità di integrare l’attuale sito Internet comunale per poter offrire ulteriori servizi ai cittadini, seguendo le direttive del Piano di
e-government nazionale. In particolare, è necessario rivedere gli aspetti qualitativi di facilità d’uso, di fruibilità, di accessibilità, di interazione con gli
utilizzatori e di economicità, coerentemente con le indicazioni fornite negli allegati tecnici prodotti dal Dipartimento dell’Innovazione e delle Tecnologie
(DIT) per la selezione dei progetti di e-government.
Demografico, Elettorale e statistico
Gli uffici svolgono le attività ordinarie, alle quali si aggiungono quelle introdotte da nuove disposizioni di legge e gli interventi specifici caratterizzanti ogni
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singolo anno.
Con riferimento al saldo demografico, si rileva un leggero incremento, soprattutto con riferimento alla popolazione straniera, ma va tenuto conto del fatto
che molti cittadini stranieri risultano già segnalati all’anagrafe come “rientrati nel loro Paese o irreperibili”. Le operazioni di confronto Censimento-Anagrafe
costituiranno quindi l’occasione per accelerare la bonifica della banca dati anagrafica.
Si è fatto notare anche un incremento del rilascio di carte d’identità, frutto degli aggiornamenti normativi degli ultimi anni. Alcuni Stati non riconoscono il
timbro di proroga sulle carte d’identità a rilascio quinquennale; inoltre dal secondo semestre del 2010 la carta d’identità è rilasciabile a tutti, ma con
periodi di validità differenziati (fino a 3 anni d’età ha validità di 3 anni; da 4 a 17 anni ha validità 5 anni, oltre i 18 anni vale 10 anni). Sta di fatto che,
poichè vengono fatte salve le disposizioni precedenti, vi sono minori di età compresa tra i 15 e i 17 anni che hanno in mano un documento valido per 10
anni, altri con validità di 5 anni.
Prosegue regolarmente l’implementazione informatica dell’I.N.A. (Indice Nazionale delle Anagrafi), istituita presso il Centro Nazionale Servizio Demografico
(CNSD) del Ministero dell’Interno, come pure la trasmissione delle variazioni anagrafiche e di stato civile all’ULSS e quella al S.A.I.A. (Sistema d’Accesso e
Interscambio Anagrafico). Quest’ultima sovrastruttura ha lo scopo di mantenere allineate le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, della Motorizzazione
Civile e dell’INPS. Le nuove iscrizioni in I.N.A. sono sempre precedute dall’allineamento dei codici fiscali attraverso Punto-Fisco, un canale protetto di
cooperazione informatica tra Enti pubblici.
Vengono evase con regolarità anche le numerose richieste di ricerca di atti di nascita relativi ad avi italiani, per lo più emigrati nel Sud America, per l’avvio
dipratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis presso i competenti consolati italiani. I certificati vengono scannerizzati e trasmessi
via e-mail.
L’istruttoria delle pratiche relative ai cittadini stranieri è sempre complessa, sia per la difficoltà di comprensione della lingua, sia per la presenza di
problematiche diverse, in particolare per quanto riguarda la redazione degli atti di nascita e di matrimonio (vanno considerati diversi aspetti: rapporti
patrimoniali, diritto al cognome e al nome, riconoscimento di figli...); gli atti devono infatti essere redatti con riferimento alla legislazione vigente nel Paese
di cui il soggetto ha la cittadinanza, operando la sola verifica che non vi sia contrarietà all’ordine pubblico italiano.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Oltre al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto che precede, si assegnano al settore i seguenti obiettivi:

Dematerializzazione delle determinazioni mediante la possibile informatizzazione di alcuni passaggi attraverso il software in uso attualmente non−
utilizzato a pieno;
Evasione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi;−
Riduzione progressiva dell’utilizzo della carta mediante la scansione dei documenti in arrivo e l’utilizzo della PEC in uscita;−
Assistenza al Segretario Generale nei compiti di istituto connessi con il settore;−
Riduzione del rilascio di certificazioni anagrafiche via fax o attraverso il servizio postale in applicazione della normativa in materia di semplificazione−
amministrativa.
Aggiornamento del sito internet su indicazione del Sindaco e dei Responsabili di Settore.−

3.4.3.1 – Investimento:
Nel triennio non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Affari generali
Assistenza agli organi istituzionali, la produzione degli atti di competenza degli OO.II. e relativa divulgazione ai sensi di legge,
smistamento telefonico, informazione ai cittadini all’interno della struttura comunale, accesso dei cittadini agli atti amministrativi.
Contratti e Legale
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Stipula dei contratti e adempimenti connessi e conseguenti. Gestione legale del contenzioso.
Protocollo e archivio corrente
Registrazione, assegnazione e smistamento della corrispondenza dall’esterno. Spedizione della corrispondenza già protocollata dai vari
servizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Affari generali, protocollo e archivio
n. 1 funzionario responsabile del settore cat. D.3
n. 1 istruttore direttivo amministrativo, assegnato all'ufficio segreteria con funzioni di portavoce del Sindaco
n. 1 istruttore amministrativo cat. C assegnato all'ufficio segreteria
n. 1 istruttore amministrativo cat. C assegnato al protocollo
n. 1 collaboratore professionale amministrativo cat. B.3 assegnato al protocollo
n. 1 collaboratore professionale cat. B.3 con funzioni di messo notificatore

Demografico, Elettorale e statistico
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D.1 (Responsabile Servizi Demografici)
n. 2 Istruttori amministrativi cat. C
n. 2 collaboratori professionali amministrativi cat. B.3

CED
L’assistenza alla rete informatica e ai PC sarà affidata a una o più ditte esterne, tramite gara. L’assistenza ai SW gestionali sarà garantita tramite contratti
di assistenza con le software-house proprietarie del SW stesso.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Dotazione degli uffici e servizi e reperimento nuove risorse da appalti, utilizzando i parametri prezzo-qualità espresse nelle convenzioni CONSIP
quale limite massimo per la stipulazione dei contratti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

Servizi istituzionali e amministrativi
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00                0,00                0,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00           10.293,75
TOTALE (A)                0,00                0,00           10.293,75

PROVENTI DEI SERVIZI           25.100,00           22.100,00           22.100,00
TOTALE (B)           25.100,00           22.100,00           22.100,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI        1.023.719,81          984.466,33          951.839,47
TOTALE (C)        1.023.719,81          984.466,33          951.839,47

TOTALE GENERALE (A+B+C)        1.048.819,81        1.006.566,33          984.233,22

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 20
Servizi istituzionali e amministrativi

( IMPIEGHI )

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      510.576,68  48,75    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      510.576,68  48,68    1      492.441,68  48,92    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      492.441,68  48,92    1      495.979,80  50,39    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      495.979,80  50,39

   2       12.370,00   1,18    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00       12.370,00   1,18    2       10.782,00   1,07    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00       10.782,00   1,07    2       10.782,00   1,10    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00       10.782,00   1,10

   3      323.292,44  30,87    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      323.292,44  30,82    3      307.395,44  30,54    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      307.395,44  30,54    3      300.895,44  30,57    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      300.895,44  30,57

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5       77.450,00   7,40    5            0,00   0,00    5        1.500,00 100,00       78.950,00   7,53    5       75.100,00   7,46    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       75.100,00   7,46    5       75.100,00   7,63    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       75.100,00   7,63

   6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00

   7       37.196,03   3,55    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       37.196,03   3,55    7       37.196,03   3,70    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       37.196,03   3,70    7       37.475,98   3,81    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       37.475,98   3,81

   8       12.000,00   1,15    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00       12.000,00   1,14    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10       45.000,00   4,30   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00       45.000,00   4,29   10       52.000,00   5,17   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00       52.000,00   5,17   10       40.000,00   4,06   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00       40.000,00   4,06

  11       29.434,66   2,81   11            0,00   0,00  11       29.434,66   2,81   11       31.651,18   3,14   11            0,00   0,00  11       31.651,18   3,14   11       24.000,00   2,44   11            0,00   0,00  11       24.000,00   2,44

   1.047.319,81            0,00        1.500,00    1.048.819,81    1.006.566,33            0,00            0,00    1.006.566,33      984.233,22            0,00            0,00      984.233,22

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 21
Servizio economico-finanziario e risorse umane

Responsabile: PASQUON STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

SETTORE PERSONALE

Le politiche concernenti il personale nelle pubbliche amministrazioni adottate nel corso dell’ultimo decennio hanno avuto, quale elemento ed obiettivo
caratterizzante, il contenimento della spesa. Secondo un disegno ormai consolidato, il legislatore ha individuato nel settore del personale uno dei principali
ambiti di intervento al fine del controllo e della razionalizzazione della spesa pubblica.
Nei confronti di regioni ed enti locali, per i quali le leggi finanziarie avevano inizialmente disposto misure di contenimento meno rigide rispetto alle
amministrazioni dello Stato, in considerazione dell’autonomia ad essi riconosciuta dalla Costituzione, sono stati introdotti vincoli sempre più stringenti, non
solo per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno ma anche per quelli cosiddetti virtuosi.
Con la legge finanziaria 2007 (n. 296), in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio
2007/2009, si è attuata una revisione della disciplina relativa al contenimento delle spese per il personale, a seguito della quale gli obiettivi di risparmio
perseguiti dalla precedente dettagliata disciplina sono “confluiti” nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi vincoli finanziari da rispettare.
Chiude oggi il quadro normativo la manovra estiva 2010. Il comma 7 dell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di
conversione ha sostituito l'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007, già modificato dal comma 120 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e dal comma 1 dell’art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ed impone agli enti sottoposti al patto di stabilità interno la riduzione delle spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento
della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia
Il D.L. 31.05.2010, n. 78 ha altresì modificato il comma 7 dell’art. 76 del già citato D.L. 112/2008 in virtù del quale è fatto divieto, dal 1° gennaio 2011,
agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (2012 per il 2013).

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

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 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. Si tratta di una attività fortemente normata per la quale risulta fondamentale il rispetto dei compiti e delle scadenze previste.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
SETTORE PERSONALE

Relativamente al personale, il bilancio di previsione è stato redatto con riferimento, all’art, 9, comma 17, del D.L. 78/2010, in base al quale non si dà
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luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al quadriennio 2012 – 2014 e al blocco del turn-over.
La struttura organizzativa e la dotazione organica del personale attuale risulta definita dalla deliberazione di G.C. n. 144 del 15.09.2005, come
rideterminata da ultimo dalla deliberazione di G.C. 15 del 24.01.2013. Il programma triennale 2013/2015 del fabbisogno di personale dovrà assumere
come riferimento essenziale, per l’anno 2012 e seguenti, detta dotazione organica.
Una delle grandi sfide da affrontare nel 2012 sarà quella di garantire anche in futuro, pur mantenendo invariate le proprie risorse umane, la continuità e la
qualità costante di tutti i servizi essenziali per l’Amministrazione, nonché di farsi carico di ulteriori servizi delegati dallo Stato o dalla Regione. Per far ciò
l’Amministrazione punta a flessibilizzare sempre più l’impiego del personale, a migliorarne la professionalità in ciascun settore specifico e ad ottimizzare gli
iter amministrativi, obiettivi raggiungibili soltanto facendo maggior ricorso a moderni metodi manageriali nonché attuando un’analisi e un perfezionamento
costante delle procedure interne.
L’ufficio provvederà quindi ad effettuare, in supporto al Segretario generale, la verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo della struttura, rilevando
le criticità in riferimento ai compiti ed alla struttura operativa e formulando proposte per articolare e dimensionare la stessa in modo funzionale alle
esigenze. Parallelamente, l’Amministrazione intraprenderà la ricerca di forme di condivisione della gestione dei servizi, consapevole che le economie di
scala che si riescono così a realizzare siano, oggi più che mai, sostanzialmente indispensabili.
Non sono stati previsti contratti flessibili, né collaborazioni coordinate e continuative ma solo la sostituzione, nei limiti previsti dalla normativa, del
personale cessato nel 2012, fermo restando il ricorso a forme flessibili di impiego per esigenze straordinarie.
Confrontando i dati relativi al personale con quelli del bilancio 2012, si rileva una riduzione della spesa per il personale, sia con riferimento all’intervento 01
sia calcolando la stessa ai sensi della Circolare 2006 della Ragioneria dello Stato e dei successivi e numerosi pronunciamenti (Ministero della Pubblici
Funzione, Corte dei Conti, ecc.) dovuta all’applicazione dell’art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 su richiamato.
Tenuto conto dei pressoché nulli margini di manovra in materia di personale, l’attenzione sarà rivolta, in particolare, al completamento della nuova riforma
del pubblico impiego (c.d. decreto Brunetta), pur se i vari interventi legislativi che si sono succeduti che ne hanno ridotto, almeno per un triennio, portata
ed effetti.
Per quanto possibile, e nei limiti delle risorse ad essa destinabili, sarà garantita e curata la formazione continua del personale dipendente, laddove la
formazione costituisce impegno costante nell’ambito delle politiche di sviluppo del personale ed è considerata un necessario strumento a supporto di
processi innovativi e di sviluppo organizzativo.

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

Contabilità e bilancio
La fase di programmazione e predisposizione del Bilancio 2013 ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel D.L. 78/2010, nel D.L. 98/2011, nel D.L.
201/2011, del D.L. 95/2012 (spending review) e, infine, nella legge di stabilità per il 2013. In particolare, sono stati introdotti nel bilancio di previsione e
nel triennale 2013-2015 i tagli previsti dal D.L. 95/2012, che si va ad aggiungere a quelli già applicati negli esercizi precedenti dal D.L. 78/2010 e da
dall’art. 28 del D.L. 201/2011 con la conseguente riduzione della spesa corrente.
Inoltre, come già visto nella sezione 3.1 alla quale si rimanda per ulteriori considerazioni riguardanti le scelte operate, il bilancio di previsione 2013 e il
bilancio pluriennale 2013-2015 sono stati costruiti nel rispetto del patto di stabilità interno, la cui logica è basata su saldi di bilancio a competenza mista,
cioè sulla differenza tra entrate e uscite, tenendo conto della competenza per le entrate e le spese correnti e di cassa per le entrate e le spese in conto
capitale. I rispetto del patto di stabilità è l’obiettivo primario alla quale si deve conformare tutta la politica di bilancio.
Fra gli strumenti che si cercheranno di attivare per il reperimento di nuove entrate vi sono le sponsorizzazioni, la cui ammissibilità è espressamente
prevista in dottrina dall’art. 43 della legge 449/97, dalla legge 488/99, e ogni altra forma di ricorso al mercato finanziario. Inoltre si valuterà l’opportunità
di utilizzare proficuamente la possibilità di accedere a nuove forme di finanziamento o di rimodulazione delle condizioni dell’indebitamento finanziario.
Tributi e patrimonio
La finalità principale del settore sarà la gestione dell'IMU, l’Imposta Municipale propria e della TARES.
Proseguirà l’ordinaria attività di accertamento dei tributi, ed in particolar modo, ai fini ICI, la verifica dei fabbricati rurali e dei fabbricati produttivi in
categoria D.
Economato e provveditorato
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Il servizio provvederà all’approvvigionamento del materiale di cancelleria e del materiale informatico consumabile (cartucce toner) nonché del materiale di
pulizia per gli stabili comunali ed il teatro secondo le procedure previste dal regolamento comunale per i servizi, lavori e forniture in economia, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 25.02.2002, nonché l’art. 4, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, utilizzando il mercato
elettronico, come previsto dal D.L. 95/2012.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
SETTORE PERSONALE

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 al Organo
Interno di Valutazione, nella definizione ed applicazione delle metodologie di valutazione e delle posizioni organizzative, nonché agli stessi responsabili di
Servizio in materia di gestione del personale.
Gli obiettivi e le finalità da raggiungere per l’anno 2013 sono le così individuabili:

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;−
gestione degli aspetti contabili-economici del personale;−
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.

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

Raggiungimento degli obiettivi di cui al punto che precede. Si evidenziano in particolare:
Attuazione di tutti gli interventi atti a migliorare il rapporto tra amministrazione e contribuenti e ad agevolare la completa diffusione delle1.
disposizioni vigenti in materia tributaria;
Assistenza ai contribuenti nella gestione dell'IMU, anche attraverso la creazione di procedure automatizzate sul sito internet del Comune;2.
Qualificazione delle procedure, delle tecniche e dell’analisi dei dati del controllo di gestione, finalizzati alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza3.
dell’azione amministrativa, del rapporto tra costi e risultati ed alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi
definiti;
Prosecuzione dell’azione di recupero dei tributi comunali evasi/elusi al fine di conseguire, oltre ad una giusta perequazione contributiva, le risorse4.
finanziarie per non incrementare la pressione fiscale;
Ricerca delle opportunità sul mercato che rendano meno onerosi i finanziamenti per l’attivazione del programma degli investimenti e monitoraggio5.
degli strumenti di ristrutturazione delle passività finanziarie in essere;
Razionalizzazione della fornitura di beni, servizi e utenze;6.
Funzione di supporto strumentale rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate supportando, se necessario, le aree di attività per il7.
raggiungimento degli obiettivi 2013 di contenimento della spesa corrente, con particolare riferimento a quella rigida e fissa.
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3.4.3.1 – Investimento:
SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

Il Programma Opere Pubbliche e spese in conto capitale dell’anno 2013 comporta per il settore Ragioneria la cura di tutte le procedure finalizzate
all’acquisizione delle fonti di finanziamento delle spese di investimento.
Dovrà essere particolarmente monitorato l’andamento della spesa di investimento sulla base dei vincoli posti dal Patto di Stabilità Interno.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

Rapporti di collaborazione con gli Organi Istituzionali, informazioni continuamente aggiornate ai contribuenti al fine di migliorare la
qualità dei servizi dei diversi uffici in collaborazione fra loro.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
SETTORE PERSONALE

n. 1 istruttore amministrativo cat. C
n. 1 istruttore contabile cat. C (in condivisione con il settore ragioneria)

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI
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 collaboratore professionale contabile cat. B.3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
SETTORE PERSONALE

Dotazioni informatiche e tecniche proprie dell’ufficio.

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

Dotazione tecniche ed informatiche degli uffici e servizi e reperimento nuove risorse da appalti, utilizzando i parametri prezzo-qualità espresse nelle
convenzioni CONSIP quale limite massimo per la stipulazione dei contratti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

In applicazione dell’art. 171 del D. Lgs. 267/2000 viene deliberato il Bilancio di Previsione Triennale.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 21

Servizio economico-finanziario e risorse umane
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00                0,00                0,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)                0,00                0,00                0,00

PROVENTI DEI SERVIZI                0,00                0,00                0,00
TOTALE (B)                0,00                0,00                0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI          845.971,79          848.381,44          855.294,85
TOTALE (C)          845.971,79          848.381,44          855.294,85

TOTALE GENERALE (A+B+C)          845.971,79          848.381,44          855.294,85

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 21
Servizio economico-finanziario e risorse umane

( IMPIEGHI )

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      205.780,78  47,72    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      205.780,78  47,72    1      205.049,22  48,78    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      205.049,22  48,78    1      207.059,14  51,35    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      207.059,14  51,35

   2        2.500,00   0,58    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        2.500,00   0,58    2        2.350,00   0,56    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        2.350,00   0,56    2        2.350,00   0,58    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        2.350,00   0,58

   3       53.560,00  12,42    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       53.560,00  12,42    3       52.160,00  12,41    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       52.160,00  12,41    3       51.160,00  12,69    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       51.160,00  12,69

   4        5.515,99   1,28    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        5.515,99   1,28    4        5.626,30   1,34    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        5.626,30   1,34    4        5.738,83   1,42    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        5.738,83   1,42

   5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00            0,00   0,00

   6      133.409,19  30,94    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00      133.409,19  30,94    6      125.418,15  29,84    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00      125.418,15  29,84    6      117.111,17  29,04    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00      117.111,17  29,04

   7       20.434,09   4,74    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       20.434,09   4,74    7       19.752,36   4,70    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       19.752,36   4,70    7       19.848,55   4,92    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       19.848,55   4,92

   8       10.000,00   2,32    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00       10.000,00   2,32    8       10.000,00   2,38    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00       10.000,00   2,38    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00

     431.200,05            0,00            0,00      431.200,05      420.356,03            0,00            0,00      420.356,03      403.267,69            0,00            0,00      403.267,69

Titolo III della spesa Titolo III della spesa Titolo III della spesa
Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo

* Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità %
   1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00
   2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00
   3      222.087,95  53,54    3            0,00   0,00    3      228.068,90  53,28    3            0,00   0,00    3      219.475,80  51,39   3       24.975,81 100,00
   4      192.683,79  46,46    4            0,00   0,00    4      199.956,51  46,72    4            0,00   0,00    4      207.575,55  48,61   4            0,00   0,00
   5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00

     414.771,74            0,00      428.025,41            0,00      427.051,35       24.975,81

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 22
Vigilanza e prevenzione

Responsabile: ZOCCOLAN SONIA

3.4.1 – Descrizione del programma:
E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale proseguire nella pianificazione di azioni finalizzate ad incrementare la sicurezza e la vivibilità del
territorio, indirizzando le risorse disponibili all’aumento della sicurezza stradale, alla tutela del decoro e del patrimonio pubblico, alla prevenzione dei reati e
dei comportamenti contrari all’ordine pubblico.
Si cercherà, secondo quanto previsto dalle nuove norme e per quanto possibile nell’attuale difficile situazione derivante dalle restrizioni sulla finanza e sul
personale, di utilizzare le risorse che si dovessero rendere disponibili per una intensificazione dei servizi di vigilanza sul territorio.
Ciò verrà attuato per il 2013 facendo particolare attenzione ad alcuni ambiti, nello specifico:

intensificando le occasioni di interazione con altre forze di Polizia presenti sul territorio per aumentare l’efficacia degli interventi e consolidare i−
rapporti di collaborazione già attivi
utilizzando risorse tecnologiche per aumentare il controllo del territorio e la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza delle circolazione−
predisponendo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, servizi specifici per:−

la prevenzione degli atti contrari al decoro e alla sicurezza urbana7.
il controllo sull’uso degli spazi pubblici7.
il controllo delle modalità di conduzione delle attività dei pubblici esercizi7.
la prevenzione della guida in stato di ebbrezza e al rispetto delle norme di sicurezza stradale.7.

Particolare attenzione verrà posta alla tutela del decoro cittadino e del patrimonio pubblico mantenendo alta la sorveglianza nei luoghi di aggregazione
delle persone, in particolare nel centro cittadino.
In tema di sicurezza stradale si cercherà di intensificare le attività di repressione e prevenzione degli illeciti attraverso l’acquisizione di ulteriori attrezzature
utili ad ottimizzare l’utilizzo delle strumentazioni per il controllo della velocità in dotazione.
Si intende inoltre proseguire con gli istituti scolastici la collaborazione per iniziative di informazione in materia di sicurezza stradale.
Nell’ambito del controllo del territorio verrà dato spazio per attività di prevenzione delle problematiche legate all’immigrazione, proseguendo con controlli
nei casi di segnalazione di sovraffollamento abitativo e carenze igienico-sanitarie degli alloggi nonché nel monitoraggio dei luoghi di aggregazione degli
stranieri.
In ambito organizzativo del servizio si dovrà seguire l’evolversi agli aspetti collegati alla zonizzazione della PL proposta dalla Regione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia: dall’edilizia, alla vigilanza sulla
circolazione stradale, alla verifica dell’attività commerciale ed alla verifica dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Effettuare un controllo del territorio comunale sempre più efficace cercando di garantire alla comunità un’ordinata e pacifica convivenza anche
attraverso servizi coordinati con altre forze di polizia.
Migliorare le relazioni con il cittadino cercando di offrire servizi sempre più qualificati ed efficienti.

3.4.3.1 – Investimento:
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E' previsto l'acquisto di un nuovo autovelox per l'importo di €. 30.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Presenza sempre maggiore delle risorse umane sul territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Tutto il personale con veste giuridica necessario per l’espletamento del servizio:
1 Commissario Comandante Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D.1
1 Vice Comandante Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D.1
3 Agenti scelti  Cat. C.2

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
2 autovetture, 3 PC, 3 stampanti, 1 telelaser, 1 autovelox, 1 etilometro con precursore, 5 apparecchi radio, 3 telefoni cellulari, 1 computer
portatile, 1 sistema di videosorveglianza, 1 lettore per microchip canini.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Si ritiene il presente programma coerente con le linee programmatiche della Regione.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 22

Vigilanza e prevenzione
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00                0,00                0,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00              319,44
TOTALE (A)                0,00                0,00              319,44

PROVENTI DEI SERVIZI          320.000,00          320.000,00          320.000,00
TOTALE (B)          320.000,00          320.000,00          320.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI           45.329,18           26.771,78           29.535,39
TOTALE (C)           45.329,18           26.771,78           29.535,39

TOTALE GENERALE (A+B+C)          365.329,18          346.771,78          349.854,83

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 22
Vigilanza e prevenzione

( IMPIEGHI )

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      186.455,27  55,60    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      186.455,27  51,04    1      197.924,88  57,08    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      197.924,88  57,08    1      201.874,79  57,70    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      201.874,79  57,70

   2        9.350,00   2,79    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        9.350,00   2,56    2        9.350,00   2,70    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        9.350,00   2,70    2        9.350,00   2,67    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        9.350,00   2,67

   3       63.083,00  18,81    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       63.083,00  17,27    3       62.083,00  17,90    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       62.083,00  17,90    3       62.083,00  17,75    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       62.083,00  17,75

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5       63.100,00  18,82    5            0,00   0,00    5       30.000,00 100,00       93.100,00  25,48    5       63.100,00  18,20    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       63.100,00  18,20    5       63.100,00  18,04    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       63.100,00  18,04

   6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00

   7       12.340,91   3,68    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       12.340,91   3,38    7       13.313,90   3,84    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       13.313,90   3,84    7       13.447,04   3,84    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       13.447,04   3,84

   8        1.000,00   0,30    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00        1.000,00   0,27    8        1.000,00   0,29    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00        1.000,00   0,29    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00

     335.329,18            0,00       30.000,00      365.329,18      346.771,78            0,00            0,00      346.771,78      349.854,83            0,00            0,00      349.854,83

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 23
Lavori pubblici, manutenzione e patrimonio

Responsabile: MARTIN FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Al servizio sono demandate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali onde mantenere in efficienza il patrimonio
stesso, garantirne la valorizzazione e permetterne una idonea fruibilità da parte dell'intera collettività, e la gestione dei lavori pubblici, per i quali
si rimanda al Programma delle Opere Pubbliche allegato alla Relazione. Si provvederà al monitoraggio quadrimestrale dello stato di attuazione
delle opere pubbliche al fine di garantire la necessaria visione d'insieme e dei progressi ottenuti.

Il programma prevede di procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale, consistente negli interventi necessari al
ripristino e/o al miglioramento di tutti gli elementi che concorrono alla formazione del sistema stradale (pavimentazione di carreggiate e marciapiedi,
segnaletica orizzontale e verticale) nonché alla realizzazione di nuove opere (strade, parcheggi e relative opere complementari) previste nel programma
investimenti.
Con particolare riferimento alla segnaletica, si prevede il sistematico e programmato rifacimento della segnaletica orizzontale e costante manutenzione di
quella verticale, in modo da rendere più agevole e sicura possibile la circolazione veicolare e pedonale, la verifica, regolarizzazione ed adeguamento della
segnaletica nelle strade comunale urbane ed extraurbane.
Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica si continuerà l'opera di miglioramento della stessa, con interventi atti a garantire un risparmio energetico e
con tipologie di palo ed illuminazione specifici, per ogni situazione, al fine di garantire un abbassamento del livello di inquinamento luminoso.

L’ufficio opera in economia con prevalenza in amministrazione diretta con il personale operaio o nel caso di particolari specializzazioni e impossibilità di
garantire il servizio, mediante affidamento a terzi.
Gli ambiti di intervento sono i seguenti:

manutenzione degli immobili e dei relativi impianti compresi ascensori, servoscala, impianti antincendio e antintrusione−
manutenzione delle strade, autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali, autorizzazione agli scavi, emissione ordinanze per lavori−
ripristino danni al patrimonio−
segnaletica stradale (orizzontale e verticale)−
manutenzione degli impianti elettrici dei fabbricati e della pubblica illuminazione−
gestione e manutenzione dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche−
gestione e manutenzione del verde pubblico e delle fontane−
collaborazione agli allestimenti dei locali e degli spazi esterni in caso di manifestazioni ed eventi organizzati dal comune o a supporto di quelli−
organizzati dalle associazioni
collaborazione agli allestimenti dei locali che ospitano seggi elettorali−

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Il programma di manutenzione si prefigge lo scopo di garantire una buona vivibilità e fruibilità del territorio comunali con manutenzioni e servizi
celeri, sicuri ed efficienti.
Gli interventi di manutenzione negli edifici sono in prevalenza consistenti in opere finalizzate al
mantenimento in efficienza delle strutture sia dal punto di vista edilizio, impiantistico che di sicurezza.
Con riferimento alle scuole, vengono eseguiti interventi a seguito di richieste del personale scolastico e dei docenti, attraverso il dirigente scolastico.
Il programma si prefigge lo scopo di garantire una buona fruibilità della viabilità comunale con manutenzioni e servizi celeri, sicuri ed efficienti a tutela
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della pubblica incolumità. Adeguamento della segnaletica nelle strade comunali per eliminare possibili situazioni di pericolo per la circolazione e la sicurezza
dei cittadini.
Per quanto riguarda il LL.PP., con gli interventi previsti si vogliono creare le condizioni per uno sviluppo equilibrato della comunità ed in particolare
incentivare la sicurezza nelle varie forme di mobilità (veicolare, ciclabile e pedonale).

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Poter conseguire, a seguito di una definizione di criteri di priorità, la riduzione dei tempi di intervento al fine di risolvere questioni segnalate con
urgenza dai cittadini, offrire servizi sempre più efficienti e sicuri minimizzando quindi disagi all'utenza.
Migliorare la qualità della vita attraverso interventi sul territorio che garantiscano la fluida e sicura percorribilità degli ambiti adibiti alle varie componenti
del traffico (veicolare, ciclabile, pedonale).

3.4.3.1 – Investimento:
Attuazione degli interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Consulenza tecnico amministrativa. Manutenzione e costruzione di strutture e infrastrutture. Rilascio permessi a costruire.
Garantire la segnaletica provvisoria alle varie manifestazioni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 Dirigente (Responsabile servizio tecnico-manutentivo)
n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D.1
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D.3
n. 1 Istruttore tecnico cat C
n. 1 Istruttore amministrativo cat. C
n. 3 operai specializzati cat. B.3 (di cui uno part-time).

Nel corso dell’anno 2013 potranno essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, che non sarà possibile con personale interno, secondo quanto
previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n° 165 del 2001, nei limiti di spesa fissati dal bilancio, per l’attuazione del presente programma ed in particolare:

rilievi, frazionamenti ed accatastamenti;−
perizie di stima;−
relazioni geologiche e/o geotecniche;−
gestione del territorio e di tutela ambientale;−
verifiche, progettazione e direzione lavori di impianti, elettrico, termico, meccanico, antintrusione, antincendio degli stabili comunali;−
verifiche, progettazione e direzione lavori di impianti a rete;−

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione alle strutture di riferimento del Programma. La squadra operai è dotata di mezzi e attrezzature
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idonee ai servizi prestati.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Perfettamente coerente con le linee programmatiche della Regione.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 23

Lavori pubblici, manutenzione e patrimonio
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
STATO          350.000,00                0,00                0,00
REGIONE          160.325,00           75.000,00          125.000,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA          500.000,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE          218.818,06          362.705,12          234.988,46
TOTALE (A)        1.229.143,06          437.705,12          359.988,46

PROVENTI DEI SERVIZI           12.308,00           10.650,00           10.650,00
TOTALE (B)           12.308,00           10.650,00           10.650,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI          964.074,94          862.747,78          891.116,40
TOTALE (C)          964.074,94          862.747,78          891.116,40

TOTALE GENERALE (A+B+C)        2.205.526,00        1.311.102,90        1.261.754,86

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 23
Lavori pubblici, manutenzione e patrimonio

( IMPIEGHI )

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      296.850,79  34,32    1            0,00   0,00    1    1.293.075,00  96,46    1.589.925,79  72,09    1      296.850,79  35,89    1            0,00   0,00    1      455.000,00  94,01      751.850,79  57,34    1      299.765,73  37,55    1            0,00   0,00    1      415.000,00  93,47      714.765,73  56,65

   2       69.480,00   8,03    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00       69.480,00   3,15    2       69.400,00   8,39    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00       69.400,00   5,29    2       66.300,00   8,31    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00       66.300,00   5,25

   3      354.878,00  41,03    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      354.878,00  16,09    3      356.086,00  43,05    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      356.086,00  27,16    3      329.086,00  41,23    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      329.086,00  26,08

   4        5.820,00   0,67    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        5.820,00   0,26    4        5.820,00   0,70    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        5.820,00   0,44    4        5.820,00   0,73    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        5.820,00   0,46

   5          600,00   0,07    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00          600,00   0,03    5          600,00   0,07    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00          600,00   0,05    5          600,00   0,08    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00          600,00   0,05

   6       41.202,65   4,76    6            0,00   0,00    6       20.000,00   1,49       61.202,65   2,77    6       39.226,55   4,74    6            0,00   0,00    6       20.000,00   4,13       59.226,55   4,52    6       37.322,08   4,68    6       19.545,29 100,00    6       20.000,00   4,50       76.867,37   6,09

   7       96.119,56  11,11    7            0,00   0,00    7       27.500,00   2,05      123.619,56   5,60    7       59.119,56   7,15    7            0,00   0,00    7        9.000,00   1,86       68.119,56   5,20    7       59.315,76   7,43    7            0,00   0,00    7        9.000,00   2,03       68.315,76   5,41

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00

     864.951,00            0,00    1.340.575,00    2.205.526,00      827.102,90            0,00      484.000,00    1.311.102,90      798.209,57       19.545,29      444.000,00    1.261.754,86

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 24
Servizi scolastici

Responsabile: DEL BELLO ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:
La scuola costituisce per l’Amministrazione Comunale di S. Stino un interlocutore privilegiato all’interno del territorio con il quale continuare, pur nelle
difficoltà economiche che colpiscono indistintamente anche in questo settore vitale, anche per il 201 un proficuo e costruttivo rapporto che in questi anni si
è concretizzato attraverso numerose occasioni di collaborazione.
D’altra parte, la conoscenza e le risorse umane sono le materie prime più importanti a cui attingere per aiutare il sistema produttivo e sociale del Paese. E
la conoscenza si trasmette prima di tutto a scuola. Per questo l’Amministrazione ritiene fondamentale che accanto a percorsi formativi qualificati siano
disponibili per gli studenti strutture sicure e dotate di strumentazione all’avanguardia, nonché servizi efficienti in grado di facilitare l’accesso all’istruzione
stessa. Pertanto, il programma tende a migliorare la qualità dei servizi erogati alle realtà scolastiche del territorio, a contribuire, d’intesa con gli organi
scolastici, alla realizzazione di attività educative, formative e di orientamento scolastico e professionale, a sostenere le famiglie nelle spese sostenute per i
figli studenti.
L'Amministrazione sarà chiamata a valutare attentamente l'attuale situazione delle varie strutture per quanto riguarda la loro capienza e la funzionalità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Nel 2013 l’Amministrazione conferma una serie di servizi nel pieno rispetto degli interventi di assistenza scolastica, garantendo il funzionamento delle
strutture scolastiche, nonché l'erogazione dei servizi di mensa e trasporto scolastico, fornitura libri di testo, contributi rivolti, nel loro complesso, a
garantire l’effettiva attuazione del “diritto allo studio” nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ai sensi di quanto disposto dalla L.R.
31/1985.
Il servizio mensa è svolto in economia per tutti i plessi scolastici del territorio. Garantire la funzionalità dei plessi, secondo le attribuzioni della Legge 23/96
e del D.lgs 297/94 relativamente al materiale di pulizia, alle varie utenze, alle spese d’ufficio e di arredo. Collaborazione con le scuole, secondo le
competenze di cui al D.Lgs. 112 /98 ed al DPR 275/99, per la realizzazione di attività didattiche integrative, previste dai Piani dell’Offerta Formativa della
scuola, e per la promozione di attività culturali, anche attraverso progetti che coinvolgono i genitori.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Servizio di mensa scolastica

Favorire, attraverso il servizio, la frequenza della scuola dell’infanzia e l’attuazione del tempo prolungato nella scuola primaria;−
Favorire lo sviluppo di una corretta cultura dell’alimentazione attraverso l’utilizzo di materie prime provenienti da coltivazioni biologiche.−

Trasporto scolastico
Fornire un importante servizio alle famiglie, con particolare riguardo per le zone più distanti dai plessi scolastici, rimodulando i percorsi giornalieri−
tenendo conto delle nuove iscrizioni;
Favorire la frequenza della scuola dell’obbligo e dell’infanzia del territorio.−
Garantire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche servizi di trasporto per le attività parascolastiche (visite guidate a mostre, partecipazione−
degli alunni ad appuntamenti di natura culturale, sportivo, ecc.), organizzati nel territorio comunale dalle scuole stesse
Razionalizzare il servizio per poter contenere i costi−

Scuola primaria e secondaria di primo grado
Proseguire e potenziare la collaborazione con l'Istituto comprensivo, dando rilievo alle risorse economiche ed umane che da entrambe le istituzioni−
vengono messe a disposizione.
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Assicurare la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei a garantire un insegnamento qualificato, nonché provvedere all’assistenza scolastica,−
intervenendo in favore degli alunni disabili o in difficoltà all’interno della scuola dell’obbligo.
Riservare una particolare attenzione al sostegno alle famiglie in stato di bisogno per consentire a tutti i bambini in età scolare di avere pari−
opportunità in relazione alle necessità stabilite dalla scuola.

Nonostante le difficoltà economiche l’Amministrazione conferma, anche per il 2013, il contributo economico per il funzionamento ordinario dei plessi e per
la realizzazione di progetti inclusi nel Piano di Offerta Formativa, diretti a migliorare la formazione globale degli studenti e l’integrazione interculturale. A
questi si aggiungono altri interventi che si intersecano con l’azione dei diversi Assessorati che riguardano la lettura, l’ambiente, la valorizzazione del
territorio.
Prosegue e viene potenziato il servizio di counseling educativo presso le scuole secondarie di primo grado di S. Stino e La Salute, aperto a tutti i genitori
della scuola primaria e secondaria di primo grado con cadenza settimanale.

3.4.3.1 – Investimento:
Nel triennio è prevista l'esecuzione dei tre stralci per la messa a norma e l’ampliamento della scuola primaria di Corbolone.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Trasporto scolastico
Il servizio viene erogato mediante appalto a ditte locali e costantemente monitorato dall’Ufficio P.I.
Fornitura libri di testo/materiale didattico/ esenzioni tariffarie
Oltre alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, l’ufficio gestisce le pratiche per l’erogazione del contributo
regionale per i libri di testo per gli studenti delle medie e delle superiori e delle borse di studio. E’ prevista inoltre l’esenzione dalle tariffe
mensa e trasporto scolastico per le famiglie al di sotto di un certo livello ISEE.
Servizio di mensa scolastica
Il servizio viene erogato in economia. Viene altresì garantito mediante appalto il servizio di scodellamento dei pasti agli alunni. Il servizio è
monitorato da un comitato mensa.
Assistenza prescolastica
Il comune garantisce un servizio di vigilanza stradale alle scuole, mediante l’impiego di “nonni vigile” e di sorveglianza nell’orario
pre-scolastico, in collaborazione con il personale ATA, diretto agli alunni che arrivano a scuola prima dell’inizio delle lezioni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
RISORSE INTERNE
n. 1 Funzionario cat. D.3 (Responsabile del servizio Educativo, Culturale e Socio-Assistenziale)
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D.1 (in condivisione con il servizio sociale)
n. 1 Istruttore amministrativo cat. C.5;
n. 1 Esecutore amministrativo cat. B.5;
n. 3 suore impiegate nella Scuola materna comunale;
n. 1 operaio cat. B.3 per la consegna pasti dal centro cottura di La Salute alla Scuola Elementare di Biverone (in condivisione con il settore
cultura) .

RISORSE ESTERNE
n. 4 insegnanti impiegate nella Scuola materna Sacro Cuore tramite appalto con la CODESS;
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n. 2 cuoche impiegate presso la cucina della Scuola materna La Salute tramite appalto con la CODESS;
Personale ausiliario per lo scodellamento presso i diversi plessi scolastici e altri servizi ausiliari presso la Scuola materna Sacro Cuore e Piaget
tramite appalto con la cooperativa APE;
n. 10 volontari impiegati quali nonni-vigile presso i plessi scolastici del capoluogo e di La Salute.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione alle strutture di riferimento del Programma; n. 1 Renault Kangoo per il trasporto dei pasti presso
i vari plessi scolastici.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
In materia di diritto allo studio, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, il programma è coerente con le linee programmatiche della Regione.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 24

Servizi scolastici
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
STATO           28.000,00           26.000,00           26.000,00L. 247/2001

REGIONE          156.000,00          206.000,00          151.000,00l. 23/80

PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00          100.000,00          150.000,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE          155.000,00                0,00           11.996,30
TOTALE (A)          339.000,00          332.000,00          338.996,30

PROVENTI DEI SERVIZI          465.760,00          463.000,00          463.000,00
TOTALE (B)          465.760,00          463.000,00          463.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI          811.260,29          805.291,19          842.891,31
TOTALE (C)          811.260,29          805.291,19          842.891,31

TOTALE GENERALE (A+B+C)        1.616.020,29        1.600.291,19        1.644.887,61

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 24
Servizi scolastici

( IMPIEGHI )

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1       80.944,85   5,95    1            0,00   0,00    1      250.000,00  98,04      330.944,85  20,48    1       77.688,05   5,75    1            0,00   0,00    1      250.000,00 100,00      327.688,05  20,48    1       78.464,93   5,83    1            0,00   0,00    1      300.000,00 100,00      378.464,93  23,01

   2      176.590,00  12,99    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00      176.590,00  10,93    2      176.590,00  13,08    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00      176.590,00  11,03    2      176.590,00  13,13    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00      176.590,00  10,74

   3      860.941,06  63,33    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      860.941,06  53,28    3      860.786,06  63,75    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      860.786,06  53,79    3      860.786,06  64,00    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      860.786,06  52,33

   4        9.100,00   0,67    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        9.100,00   0,56    4        9.100,00   0,67    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        9.100,00   0,57    4        9.100,00   0,68    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00        9.100,00   0,55

   5      104.518,00   7,69    5        1.500,00 100,00    5        5.000,00   1,96      111.018,00   6,87    5      104.218,00   7,72    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00      104.218,00   6,51    5      104.218,00   7,75    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00      104.218,00   6,34

   6      125.700,54   9,25    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00      125.700,54   7,78    6      120.183,24   8,90    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00      120.183,24   7,51    6      113.985,52   8,48    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00      113.985,52   6,93

   7        1.725,84   0,13    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        1.725,84   0,11    7        1.725,84   0,13    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        1.725,84   0,11    7        1.743,10   0,13    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        1.743,10   0,11

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00

   1.359.520,29        1.500,00      255.000,00    1.616.020,29    1.350.291,19            0,00      250.000,00    1.600.291,19    1.344.887,61            0,00      300.000,00    1.644.887,61

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 25
Servizi culturali, ricreativi e sportivi

Responsabile: DEL BELLO ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:
CULTURA
I pesanti tagli ai bilanci degli Enti pubblici locali hanno imposto anche al nostro Comune, negli ultimi anni, di operare scelte ridefinendo e modulando, in
taluni casi, le priorità di spesa ed imponendo una riflessione complessiva sulle politiche culturali del territorio proiettate al futuro.
L’obiettivo primario dell’Assessorato per il 2032 sarà comunque quello di assicurare le iniziative che hanno caratterizzato l’Amministrazione di S. Stino con
uno sguardo rivolto alla razionalizzazione delle risorse ed uno alla salvaguardia di una presenza qualificata e diffusa di iniziative culturali sul territorio, che
coinvolgano tutte le fasce d’età della cittadinanza, anche incrementando la rete di relazioni costruita negli anni con gruppi ed associazioni.
Poiché si ritiene che i beni e le attività culturali siano un bene comune e un valore fondante di coesione sociale e promozione civile, si continuerà, seppur
con difficoltà, a operare la scelta di un impegno a favore della promozione della cultura intesa come politica di cittadinanza e fattore di sviluppo umano e
sociale. La cultura è il fondamento di una città che guarda alla qualità della vita, alla convivenza civile, al sapere e alla conoscenza come suoi segni
distintivi e identitari, e perché si ritiene siano queste le caratteristiche su cui costruire buona parte del nostro futuro.
Si proseguirà nel cercare e offrire gli strumenti per favorire la capacità di leggere, nel presente, i segni dell’evoluzione storica e per valutare le possibilità
della trasformazione futura, nella convinzione che tali abilità stiano alla base di una cittadinanza consapevole e di una corretta azione amministrativa anche
valorizzando:

i servizi della biblioteca, che si attueranno mediante la consultazione del patrimonio librario, il prestito a domicilio e le attività di promozione e−
sviluppo della lettura.
i servizi del teatro “Romano Pascutto”, con la rassegna teatrale, il teatro ragazzi, la stagione cinematografica e la rassegna di danza.−
i servizi relativi alle manifestazioni culturali e altre manifestazioni in genere, da realizzare principalmente in rapporto con altri soggetti, tenendo−
conto che il Comune è chiamato principalmente ad un ruolo di stimolo, di sostegno e di coordinamento delle associazioni e degli altri soggetti che
svolgono attività in questo campo, allo scopo di favorire l'aggregazione socio-culturale dei cittadini.

SPORT
La promozione e il diritto di esercizio della pratica sportiva, impegneranno il servizio nell’incentivare le attività sportive a livello scolare, ludico ed agonistico
e nell’erogazione di contributi alle associazioni sportive da adottarsi sulla base di precisi piani e programmi di manifestazioni e iniziative sportive che siano
valide promotrici di pratica sportiva di massa.
L’attività di propulsione e divulgazione dello sport a livello locale, conta sulla messa a disposizione dell’utenza cittadina degli impianti sportivi di proprietà
dell’Ente, quali strumenti per l’erogazione di un servizio sociale di grande importanza finalizzato sia alla crescita che alla formazione dei giovani sia al
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Il servizio si avvale della collaborazione delle diverse associazioni che operano nella realtà sportiva locale alle quali è stata affidata, ove possibile, la
gestione di alcuni impianti destinati alle rispettive discipline di competenza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
CULTURA
Gli obiettivi di politica culturale sono definiti in armonia con il programma di mandato e tenendo conto dell’evoluzione del quadro esterno che, in
taluni casi, pone vincoli severi e in altri casi delinea e offre nuove opportunità per lo sviluppo della cultura.
La cultura deve essere vista come un mezzo di promozione sociale, un investimento territoriale, un mezzo attraverso il quale rinvigorire il senso
delle proprie origini e della propria identità sociale. Le scelte, pertanto, saranno finalizzate a consolidare il rapporto tra il Comune e il territorio, a
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migliorare la comunicazione inerente i vari servizi offerti, a valorizzare i beni culturali presenti, a soddisfare in maniera ampia le esigenze
dell'utenza nel settore culturale, realizzando il maggior coordinamento possibile di tutte le varie iniziative in modo da conseguire l'utilizzo ottimale
delle risorse.

SPORT
Lo sport ha un rilevante valore sul piano del miglioramento della qualità della vita e pertanto l’attività sportiva va intesa come strumento di promozione
della salute dei cittadini. Inoltre, la funzione dello sport va incentivata in quanto questa pratica incide nella formazione individuale e sociale del cittadino e
della comunità.
Diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie fra tutti i cittadini residenti, senza alcun tipo di distinzione di età, sesso e condizione sociale,
considerando lo sport come attività finalizzata al benessere psico-fisico della persona, e quindi prevenzione delle malattie e di qualsiasi altro disagio, anche
sostenendo le attività proposte delle Associazioni Sportive o da operatori esterni.
Forte promozione delle attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche
sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali.
Le scelte saranno finalizzate a proseguire nel miglioramento qualitativo e gestionale delle strutture sportive da attuarsi mediante interventi di
riqualificazione delle stesse.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
CULTURA
Garantire la presenza attiva dell’Amministrazione comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come
polo di attrazione per un più ampio territorio, collaborando con le associazioni che già operano nel territorio a sostegno delle iniziative culturali di valenza.
Per quanto riguarda la biblioteca:

potenziare la funzione della biblioteca in quanto luogo privilegiato di arricchimento del sapere tenendo conto delle diverse fasce di utenti e offrendo−
proposte mirate e diversificate e incrementando il patrimonio librario;
rispondere alle esigenze informative e culturali degli studenti di ogni età – anche attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche - e, più in−
generale, della cittadinanza e del territorio;
estendere i servizi offerti grazie anche all’introduzione di nuove tecnologie attraverso l'istituzione di un punto di accesso internet presso le−
bilbioteche;
riservare una particolare attenzione agli utenti in età evolutiva attraverso lo sviluppo della sezione ragazzi;−
pubblicare e diffondere prodotti editoriali di connessione locale.−

Per quanto riguarda il Teatro Romano Pascutto, l’individuazione di forme di razionalizzazione dei costi nella gestione del cinema-teatro e delle attività ad
esso connesse è obiettivo prioritario.
Per poter mantenere la stagione teatrale, sarà necessario allestire la stessa 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. Occorrerà inoltre attivare una campagna promozionale comune, anche
attraverso Arteven e la ricerca di sponsor.
Si provvederà anche ad organizzare rassegne cinematografiche a tema con l'ausilio delle associazioni operanti sul territorio (Up Arte e altre).
Sono previsti contributi per il sostegno alle attività culturali e ricreative delle associazioni di base, quali la Pro-Loco e la banda musicale e altre associazioni
per specifiche iniziative.

SPORT
Dal punto di vista delle iniziative sportive, gli obiettivi da conseguire consistono:
- nella promozione dell’attività fisica rivolta a tutte le fasce d’età;
- nella promozione dell’attività motoria e sportiva nelle scuole;
- nella promozione del maggior numero di discipline sportive dando la stessa importanza a tutte quelle presenti nel territorio nei momenti di divulgazione
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(manifestazioni);
Coinvolgimento delle Associazioni sportive del territorio per l’individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle
strutture sportive comunali. Aggregazione giovanile, sostegno attività dilettantistica e non, valorizzazione dell’associazionismo sportivo attraverso forme di
promozione di eventi. Promozione e programmazione dei giochi sportivi studenteschi a favore di tutti gli alunni delle scuole primarie. Ricerca ed analisi di
eventuali richieste specifiche d’implementazione o visibilità delle Associazioni sportive del territorio.
Erogazione programmata, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di contributi ai soggetti che promuovono eventi sportivi significativi al fine di operare
una selezione mirata alla realizzazione di obiettivi efficaci.
Si perfezionerà l’obiettivo di permettere un più equo utilizzo degli impianti sportivi comunali anche attraverso una maggiore partecipazione dell’utenza
cittadina alla copertura dei costi gestionali dei servizi a domanda individuale da realizzarsi mediante:

razionalizzazione delle quote per i servizi a domanda individuale:8.
Individuazione di una percentuale congrua di copertura dei costi per la gestione e manutenzione delle strutture soprattutto in connessionea.
con le esigenze di redazione di bilancio dell’Ente;
Individuazione di possibili margini di maggior copertura dei costib.

razionalizzazione del regime di gratuità nella concessione di beni immobili comunali adeguando le nuove convenzioni, da stipulare con soggetti terzi9.
all’Amministrazione per l’affidamento di impianti sportivi, agli orientamenti prevalenti in campo nazionale, sia dal punto di vista giuridico che dal
punto di vista fiscale

previsione di canoni annui determinati in base alle caratteristiche degli impianti concessi e alle finalità perseguite con l’attività svolta in casoc.
di affidamenti sopra individuati con modello gestionale 1.
Previsione di tariffe o canoni ridotti, in relazione alle condizioni contrattuali, in caso di affidamenti sopra individuati con modello gestionale 2.d.

Raggiungere un più completo utilizzo degli impianti sportivi comunali attraverso l’eventuale assegnazione di spazi residuali ad utenti non residenti al fine di
poter ottenere maggiori percentuali di copertura dei costi gestionali.

3.4.3.1 – Investimento:
E' previsto l'acquisto di PC e stampanti per l'istituzione di un punto di accesso ad internet presso la biblioteca comunale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Biblioteca
Servizi di prestito e di consultazione del patrimonio librario.
Teatro
Rassegna teatrale e cinematografica.
Uso di sale per fini non istituzionali
Concessione a terzi di sale comunali e del cinema teatro per riunioni, iniziative culturali ed allestimento di mostre d’arte ed esposizioni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Quelle da previsione di bilancio nella relativa funzione. L’apertura della biblioteca è garantito grazie all’apporto dei volontari dell’Associazione “Un
amico per S. Stino” per la biblioteca del capoluogo, nonché dell’associazione “Peter Pan” per la biblioteca di La Salute.
La rassegna teatrale e danza sono svolte in collaborazione con l’Associazione Arteven.
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3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione alle strutture di riferimento del Programma.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 25

Servizi culturali, ricreativi e sportivi
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE            9.000,00                0,00                0,00Fondi POR-FESR 2007-2013

PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00                0,00                0,00
TOTALE (A)            9.000,00                0,00                0,00

PROVENTI DEI SERVIZI           56.917,00           54.417,00           54.417,00
TOTALE (B)           56.917,00           54.417,00           54.417,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI          385.897,52          330.917,59          332.671,03
TOTALE (C)          385.897,52          330.917,59          332.671,03

TOTALE GENERALE (A+B+C)          451.814,52          385.334,59          387.088,03

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Pag.  87 di      140



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 25
Servizi culturali, ricreativi e sportivi

( IMPIEGHI )

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      215.881,64  48,75    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      215.881,64  47,78    1      215.881,64  56,02    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      215.881,64  56,02    1      218.025,54  56,32    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      218.025,54  56,32

   2        7.750,00   1,75    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        7.750,00   1,72    2        7.750,00   2,01    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        7.750,00   2,01    2        7.750,00   2,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        7.750,00   2,00

   3      150.531,22  33,99    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      150.531,22  33,32    3      107.331,22  27,85    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      107.331,22  27,85    3      107.331,22  27,73    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      107.331,22  27,73

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5       46.000,00  10,39    5            0,00   0,00    5        9.000,00 100,00       55.000,00  12,17    5       32.200,00   8,36    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       32.200,00   8,36    5       32.200,00   8,32    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       32.200,00   8,32

   6       11.366,54   2,57    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       11.366,54   2,52    6       10.886,61   2,83    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       10.886,61   2,83    6       10.383,30   2,68    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       10.383,30   2,68

   7       11.285,12   2,55    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       11.285,12   2,50    7       11.285,12   2,93    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       11.285,12   2,93    7       11.397,97   2,94    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00       11.397,97   2,94

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00

     442.814,52            0,00        9.000,00      451.814,52      385.334,59            0,00            0,00      385.334,59      387.088,03            0,00            0,00      387.088,03

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 26
Servizi socio-assistenziali

Responsabile: DEL BELLO ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Alla luce della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, le attività svolte dal settore dei servizi sociali si
caratterizzano principalmente come servizi alla persona che, per motivi diversi, si trova in situazione di difficoltà o nella necessità di utilizzare
servizi pubblici. L’obiettivo che ci si pone è quello del miglioramento della qualità della vita, garantendo pari opportunità economiche e sociali a
tutti i cittadini, considerando i servizi non solo come attività da gestire, ma come strumenti per promuovere l’inclusione sociale di tutti i cittadini in
una rete di mutua solidarietà.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
La promozione della dignità della persona umana, il rispetto dei principi della L.328/2000, nonché dei contenuti enunciati nella relazione
programmatica di questa Amministrazione, costituiscono l'architrave del welfare municipale e delle strategie delle politiche sociali.
All'interno di un quadro strategico generale è necessario ora sviluppare e concretizzare interventi mirati nel breve e medio periodo sia in
particolare per fronteggiare le emergenze sociali sia della casa, con interventi che favoriscano l'accesso all'abitazione, sia del lavoro, nel senso di
garantire più possibile i lavoratori in stato di disagio, sia per innovare ed implementare i servizi e gli interventi a favore degli anziani, dei giovani,
delle famiglie intese anche come tramite per valorizzare l'investimento sociale rappresentato dai figli, l’integrazione degli stranieri immigrati nel
nostro tessuto sociale.
Per quanto riguarda il fronteggiare l’attuale crisi socio-economica, il tema verrà affrontato cercando di rispondere in modo più mirato e strategico
possibile. L’attenzione alle singole famiglie che vada nel senso di individualizzare e studiare percorsi su misura, mirati alle specifiche necessità e
bisogni, è l’obiettivo prioritario del servizio. Il fenomeno, infatti, è multidimensionale e complesso, e risposte che puntano a leggere il fenomeno
considerando unicamente la dimensione, pur basilare, che è quella economica, non possono essere sufficienti.
E’ stato previsto un fondo per interventi di sostegno al reddito in favore delle persone che hanno perso il lavoro.
Cadere sotto la soglia di povertà è oggi sempre più probabile, mentre per ristabilire una situazione meno precaria o per instaurare forme di auto aiuto fra
vicinato e/o familiari, sta diventando molto più difficile e impegnativo anche a causa dei processi di defamiliarizzazione. L’occuparsi esclusivamente
dell’urgenza e dell’emergenza crea una spirale, un circolo vizioso dal quale è complicato liberarsi, sia per i servizi che per i cittadini stessi. Anzi, spesso ciò
porta ad una dipendenza delle istituzioni e alimenta un assistenzialismo cronico. Più specificatamente, si nota come il fenomeno delle “nuove povertà” sia
sempre più legato anche ad una condizione abitativa non adeguata che può essere determinata sia da situazioni di sovraffollamento, non igienicità, ecc.,
che (nel maggior numero di casi) da un “caro-affitti” che colpisce pesantemente anche coloro i quali abbiano un contratto di lavoro regolare e meno
precario. A fianco, dunque, delle necessità di trovare un’adeguata collocazione abitativa per fronteggiare delle situazioni di urgenza temporanea si stanno
delineando molti casi dove l’emergenza non è di facile risoluzione nel breve periodo.
Per quanto riguarda, i servizi all’infanzia, si prevede l'erogazione del servizio di asilo nido come servizio socio-educativo di interesse pubblico, volto a
favorire un armonico sviluppo fisico e psichico del bambino. Tale servizio sarà assicurato con affidamento all’esterno.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Consolidamento delle risorse disponibili prevedendo il potenziamento e miglioramento dell’attuale offerta per quanto riguarda il servizio di assistenza
domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, soggiorni vacanza e terme a Bibione, istruttoria ed erogazione di contributi per assegno di cura previsti dalla
DGR n. 4135 del 19.12.2006 (contributo che unifica il contributo ai non autosufficienti che vivono in casa previsto dalla L.R. 28/91, alle famiglie che si
avvalgono di assistenti familiari o “badanti”, previsto da una deliberazione regionale del 2002, famiglie che assistono persone con demenza, previsto dalla
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L.R. 5/2001). Si sceglie di rimanere ancorati a quanto il sistema ha già sviluppato negli anni, valorizzando quanto di buono ha già ottenuto riproponendosi
di riconoscere per tempo gli aspetti da migliorare per intervenire in modo tempestivo e adeguato.
L’obiettivo prioritario è quello di mantenere inalterata la rete dei servizi essenziali, riqualificandoli per mantenere l’anziano o il portatore di handicap il più
possibile al proprio domicilio e ambiente sociale, supportando ed aiutando le famiglie nella gestione quotidiana, evitando o ritardando il ricovero in
strutture residenziali.
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.)
Integrazione degli stranieri immigrati con il finanziamento del “Progetto Abramo”, sportello informativo a favore della popolazione straniera attivato presso
il Comune di Portogruaro, che verrà potenziato prevedendo l'attivazione di corsi di italiano per stranieri.

3.4.3.1 – Investimento:
Non sono previsti investimenti per il settore sociale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Assistenza domiciliare agli anziani. Servizio trasporto scolastico disabili. Integrazione rette per ricoveri presso istituti o comunità.
Soggiorni climatici e terme a Bibione. Punti verdi estivi per ragazzi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
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.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
n. 5 computer
n. 5 stampanti
n. 1 Fiat Doblò attrezzato per trasporto disabli
n. 1 Mercedes Vito attrezzato per trasporto disabili
n. 1 Autovettura Hyundai Matiz
n. 1 Autovettura Fiat Punto (in condivisione con servizio culturale ed educativo)
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3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Gli interventi sono conformi agli indirizzi previsti dalla legge 328/2000 e dalla L.R. 285/97 e al Piano di Zona 2007/2009 (e con il nuovo Piano di

Zona in via di definizione).
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 26

Servizi socio-assistenziali
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE          414.500,00          409.500,00          409.500,00L.R. 11/2001, L.R. 431/98

PROVINCIA                0,00            6.000,00            6.000,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE                0,00               14,88               12,50
TOTALE (A)          414.500,00          415.514,88          415.512,50

PROVENTI DEI SERVIZI          250.585,00          252.000,00          252.000,00
TOTALE (B)          250.585,00          252.000,00          252.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI          957.063,94          938.123,84          938.856,53
TOTALE (C)          957.063,94          938.123,84          938.856,53

TOTALE GENERALE (A+B+C)        1.622.148,94        1.605.638,72        1.606.369,03

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 26
Servizi socio-assistenziali

( IMPIEGHI )

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1      120.656,55   7,44    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      120.656,55   7,44    1      120.656,55   7,52    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      120.656,55   7,52    1      121.862,12   7,59    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00      121.862,12   7,59

   2       11.727,00   0,72    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00       11.727,00   0,72    2       11.727,00   0,73    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00       11.727,00   0,73    2       11.727,00   0,73    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00       11.727,00   0,73

   3      686.154,48  42,30    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      686.154,48  42,30    3      693.473,00  43,20    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      693.473,00  43,20    3      693.473,00  43,18    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00      693.473,00  43,18

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5      779.889,84  48,08    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00      779.889,84  48,08    5      756.389,84  47,11    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00      756.389,84  47,11    5      756.389,84  47,09    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00      756.389,84  47,09

   6       15.726,29   0,97    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       15.726,29   0,97    6       15.197,55   0,95    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       15.197,55   0,95    6       14.642,34   0,91    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00       14.642,34   0,91

   7        7.994,78   0,49    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        7.994,78   0,49    7        7.994,78   0,50    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        7.994,78   0,50    7        8.074,73   0,50    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        8.074,73   0,50

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00

   1.622.148,94            0,00            0,00    1.622.148,94    1.605.438,72            0,00            0,00    1.605.438,72    1.606.169,03            0,00            0,00    1.606.169,03

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 27
Pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: MARTIN FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
Con l’entrata in vigore della legge urbanistica regionale 23.4.2004 n. 11 la pianificazione ha assunto una forma articolata su due livelli: il piano di assetto
territoriale (PAT) e il piano degli interventi (PI). Sostanzialmente si tratta di un piano guida contenente gli indirizzi pianificatori generali estesi a tutto il
territorio comunale e di un piano sott’ordinato contenente la pianificazione di dettaglio.
Il PAT,  è infatti lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando
le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica,
in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nel documento programmatico per la redazione del nuovo piano già approvato nel corso del 2002
dall’Amministrazione comunale.
Per il 2013 vengono sostanzialmente confermate tutte le attività pluriennali in corso di esecuzione e completamento che proseguiranno e generalmente
troveranno conclusione nel corso dell’anno.
Nel 2013 l’assessorato e l’Ufficio urbanistica saranno quindi impegnati alla valutazione di tutte le osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del P.A.T.
per consentire una rapida approvazione che consentano positive ricadute sul territorio.
Il passo successivo sarà conseguire un corretto quadro normativo che, in sede di elaborazione del P.I., disciplini in modo coordinato, oltre agli aspetti
tipicamente edilizi, la “questione energetica”, sia per quanto riguarda le caratteristiche di qualità di nuovi fabbricati, sia il recupero e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili. Tutta l’attività pianificatoria rimarrà comunque ispirata ai principi generali di un modello di consumo del territorio razionale, che
superi definitivamente le impostazioni tradizionali e tenga conto delle nuove dinamiche economiche e sociali.
Tali attività verranno svolte tenuto conto delle implicazioni e delle ricadute preventivabili in materia ambientale.
Proseguirà il processo di affinamento dei progetti a breve e lunga scadenza inerenti la riqualificazione ed il riordino delle aree centrali del capoluogo,
finalizzati all’attuazione di interventi anche in collaborazione con il privato, secondo le previsioni della strumentazione urbanistica vigente.
In esecuzione di quanto previsto dalla LR 11/04, le basi informative ed il Quadro Conoscitivo, acquisiti in sede di formazione del PAT, devono essere
costantemente aggiornati al fine di garantire la formazione e variazione dei Piani e relative applicazioni progettuali. Per fare ciò, utilizzando i sistema
gestionale unico adottato dalla Regione Veneto, compatibile con le basi territoriali esistenti, sarà possibile iniziare la strutturazione del SIT con ricadute
positive su tutti i servizi comunali.
Il programma delle attività inerenti l’urbanistica e le sue connessioni applicative con gli altri settori dell’amministrazione, è ancorato alla consapevolezza
che sarà sempre più necessaria un’azione preparatoria, sinergica e coordinata, che parta dalla conoscenza del territorio e delle sue risorse, per formare
azioni mirate ed efficaci, particolarmente di medio e lungo termine, che vada oltre la mera gestione ordinaria dell’Ente derivante dall’attuale domanda di

servizi.
Per quando riguarda l’edilizia privata, il programma consiste nel rispondere alle esigenze degli utenti relativamente alle trasformazioni edilizie del territorio.
Le attività sviluppate prevedono il rilascio e/o la verifica dei titoli abilitativi degli interventi proposti, le certificazioni di agibilità e di varia natura inerenti ai
molteplici aspetti dell’attività costruttiva edilizia, impiantistica e infrastrutturale, il controllo delle trasformazioni e, infine, delle modifiche del territorio.
Verranno assicurati il presidio del territorio per prevenire e reprimere gli abusi edilizi e le errate impostazioni costruttive e la vigilanza sugli immobili al fine
di prevenire ed evitare pericoli per l’igiene o la pubblica incolumità.

AMBIENTE
L’obiettivo generale è quello di svolgere, all’interno di tutte le attività dell’Ente, un ruolo propositivo ed applicativo per migliorare le condizioni ambientali e
la qualità della vita, monitorando le situazioni critiche, offrendo al cittadino un valido supporto alle questioni e problematiche, anche quotidiane, ricercando
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collaborazioni in grado di sensibilizzare e rendere consapevole la popolazione riguardo i temi dell’ambiente.
Per quanto riguarda l’ambiente, la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di igiene urbana è affidato ad ASVO S.p.A.

PROTEZIONE CIVILE
Nel 2013 l’Amministrazione Comunale ritiene necessario implementare le attività già svolte in materia, al fine di raggiungere un sufficiente livello di
operatività in caso di emergenza, anche con il potenziamento del costituito Gruppo Intercomunale di Protezione Civile. I contenuti di piano dovranno
essere condivisi con l’apparato tecnico e amministrativo del Comune e andrà parallelamente ricercata, compatibilmente con le risorse a disposizione e in
collaborazione con soggetti esterni, una dotazione adeguata in termini di mezzi e materiali per fronteggiare situazioni di emergenza e per offrire il giusto
supporto agli operatori principali (VVF, Operatori sanitari, Protezione civile regionale, ecc.), in caso di calamità grave.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
Dare attuazione al D.P.R. 6.6.2001 n. 380 cd. “T.U. per l’edilizia” ed alla L.R. 24.4.2004 n. 11 contenente le nuove norme regionali per il governo del
territorio.
Orientare, per quanto di competenza e secondo le indicazioni della delibera consiliare già adottata, gli interventi conseguenti all’applicazione della LR
14/09, in modo da conciliare, per quanto possibile, le finalità di rilancio economico del settore edilizio con la tutela del territorio e la sua corretta
urbanizzazione ed utilizzazione ai fini edilizi.
Governare la globalità della domanda d’uso del territorio nell’ottica della sua concreta ed effettiva salvaguardia, in conformità alle linee guida contenute nel
documento programmatico per la redazione del nuovo piano regolatore comunale già elaborate dall’Amministrazione ed approvate dal Consiglio comunale
nell’anno 2002.
Affermare un ruolo di centralità in relazione alle esigenze di servizi alla popolazione. Migliorare l'organizzazione interna ed i rapporti con le altre strutture
agevolando l'evasione delle istanze e i tempi di esecuzione dei provvedimenti finali.
Diffondere una “cultura del territorio” più aderente alle esigenze di sostenibilità delle scelte, in chiave economica ed ambientale, in grado di promuovere
azioni mirate, efficaci e lungimiranti..
Migliorare la qualità della vita, salvaguardare la natura e la salute dei cittadini, fornire un servizio sempre più partecipato all'utenza agevolando
l'informazione e conseguentemente i tempi di risposta.
Rendere la città più vivibile, migliorare la qualità urbana. Indurre buone pratiche di comportamento "ecologico" rispettose e consapevoli.

AMBIENTE
Miglioramento della qualità della vita attraverso la tutela delle risorse ambientali. Diffusione di una cultura eco-compatibilie ed eco-sostenibile..

PROTEZIONE CIVILE
Ridurre i disagi alla popolazione in caso di eventi naturali o antropici che possono verificarsi nel Comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
Migliorare la qualità della vita dotando il comune di nuovi strumenti pianificatori conformi alle nuove disposizioni legislative ed alle predette scelte
motivazionali, in grado di tradurre le aspettative della società in un concreto sviluppo sostenibile, all’interno di un contesto urbano ed ambientale
salvaguardato e valorizzato.
Mantenere costante il grado di vigilanza sul territorio comunale al fine di prevenire abusi.
Agevolare con informazioni puntuali, aiuti e consigli l’utente che si rivolge all’ufficio per l’espletamento di pratiche relative a costruzioni e interventi di
recupero, anche con l’ampliamento dell’apertura degli uffici al pubblico.
Completamento dell’istruttoria delle istanze di condono edilizio 2004 e di quelle pregresse, nei termini disposti dalla normativa.
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AMBIENTE
Assicurare alle generazioni future un ambiente salubre, un territorio “sano” e non degradato, con risorse naturali e paesaggistiche che, sia dal punto di
vista qualitativo, sia dal punto di vista quantitativo, si possano ritenere durevoli e paragonabili quanto meno a quelle attualmente a disposizione anche
mediante un corretto utilizzo delle risorse ambientali per le principali finalità antropiche.
Garantire lo sfalcio del verde pubblico e dei cigli stradali oltre che attraverso la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato e cooperative sociali
presenti nel territorio per la gestione delle aree attrezzate anche con l’affidamento all’esterno di parte dell’attività.
Rendere sempre più fruibile e conosciuto il Bosco di Bandiziol e Prassaccon, affinché possa diventare meta di un turismo sostenibile. A tal fine andranno
sistemate alcune indicazioni turistiche, messe al riparo dai vandali le strutture per la visita del bosco, ampliati i persorsi di visita e organizzate attività
ludico didattiche.
Favorire la piantumazione di nuovi alberi e nuovi boschi nelle aree marginari di proprietà comunale e nelle aree di privati sensibili al tema.

PROTEZIONE CIVILE
Si veda quanto indicato nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:
Si vedano le opere di arredo urbano e riqualificazione del territorio previste nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
Per quanto riguarda la Protezione Civile, sono previsti fondi per l’acquisto di attrezzature.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Istruttoria e rilascio permessi di costruire con riscossione dei relativi oneri;−
Istruttoria e rilascio certificati di agibilità−
Istruttoria e presa d’atto denuncia di inizio attività edilizia e riscossione di eventuali oneri e diritti−
Rilascio certificati di destinazione urbanistica−
Istruttoria e rilascio condoni edilizi con riscossione di eventuali oneri−
Rilascio certificazioni, copie di atti e ricerche d’archivio pratiche edilizia−
Rilascio concessioni per occupazioni duolo pubblico e per tagli stradali−
Gestione delle cauzioni versate da privati a garanzia−
Registrazione denunce dei cementi armati e collaudi statici−
Ricevimento certificazione energetiche degli edifici−
Consulenza ed informazione a tecnici e al pubblico−
Supporto tecnico al Segretario generale per atti e convenzioni−
Istruttoria piani attuativi di lottizzazione e di recupero−
Rilascio autorizzazioni paesistiche−
Rilascio certificati di consistenza alloggi per i cittadini extracomunitari e relativi sopralluoghi−
Verifiche ed emissione ordinanze per tutela pubblica incolumità−
Istruttoria e rilascio autorizzazioni per insegne pubblicitarie−
Supporto per redazione varianti al Piano Regolatore−
Informazioni catastali al pubblico su rendite e situazione dati catastali.−
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3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
n. 1 Funzionario Tecnico cat. D2 (Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata)
n. 1 Istruttore Tecnico cat. C;
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C

AMBIENTE
Quelle da previsione di bilancio nella relativa funzione, nonché mediante convenzione con le associazioni presenti nel territorio per la gestione delle aree
verdi attrezzate e affido a trattativa privata con ditta esterna, con l'associazione Il bosco di San Stino per la valorizzazione del bosco, mediante
convenzione con il Canile di Villotta di Chions per i cani randagi e mediante l'esternalizzazione del servizio ad ASVO S.p.A. per la gestione dei rifiuti.

PROTEZIONE CIVILE
n. 1 Funzionario Tecnico cat. D2 (Responsabile protezione civile) e volontari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature tecniche in dotazione alle strutture di riferimento del Programma.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Le opere in programma risultano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e la previsione regionale.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 27

Pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE          100.000,00                0,00           30.000,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE          505.000,00           60.000,00           30.000,00
TOTALE (A)          605.000,00           60.000,00           60.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI           40.000,00           40.000,00           40.000,00
TOTALE (B)           40.000,00           40.000,00           40.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI        1.625.588,93        1.625.560,31        1.625.865,47
TOTALE (C)        1.625.588,93        1.625.560,31        1.625.865,47

TOTALE GENERALE (A+B+C)        2.270.588,93        1.725.560,31        1.725.865,47

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 27
Pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente

( IMPIEGHI )

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1       89.169,99   5,35    1            0,00   0,00    1      150.000,00  24,79      239.169,99  10,53    1       89.169,99   5,35    1            0,00   0,00    1       60.000,00 100,00      149.169,99   8,64    1       90.061,68   5,41    1            0,00   0,00    1       60.000,00 100,00      150.061,68   8,69

   2        5.100,00   0,31    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        5.100,00   0,22    2        5.100,00   0,31    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        5.100,00   0,30    2        5.100,00   0,31    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00        5.100,00   0,30

   3    1.532.222,80  91,99    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00    1.532.222,80  67,48    3    1.533.862,80  92,09    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00    1.533.862,80  88,89    3    1.533.862,80  92,08    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00    1.533.862,80  88,87

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4       50.000,00   8,26       50.000,00   2,20    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5       25.349,10   1,52    5            0,00   0,00    5        5.000,00   0,83       30.349,10   1,34    5       24.349,10   1,46    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       24.349,10   1,41    5       24.349,10   1,46    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00       24.349,10   1,41

   6        7.838,51   0,47    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        7.838,51   0,35    6        7.169,89   0,43    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        7.169,89   0,42    6        6.524,27   0,39    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00        6.524,27   0,38

   7        5.908,53   0,35    7            0,00   0,00    7      400.000,00  66,12      405.908,53  17,88    7        5.908,53   0,35    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        5.908,53   0,34    7        5.967,62   0,36    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        5.967,62   0,35

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00

   1.665.588,93            0,00      605.000,00    2.270.588,93    1.665.560,31            0,00       60.000,00    1.725.560,31    1.665.865,47            0,00       60.000,00    1.725.865,47

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.4 - Programma n. 28
Servizi per lo sviluppo economico

Responsabile: MARTIN FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Il programma include i servizi erogati tramite lo sportello unico delle attività produttive per interventi mirati alla realizzazione, modifica, chiusura
di impianti produttivi e commerciali, artigianali, agricoli e di servizio.
I servizi principali consistono nella consulenza al cliente, nell’informazione sulle possibilità di insediamento delle attività economiche sul territorio,
nell’attività autorizzatoria, nella realizzazione di interventi di promozione del territorio.
Nell’ambito del programma rientra l’attività di redazione e aggiornamento di regolamenti previsti da leggi regionali e nazionali nelle materia
attinenti le attività produttive, commerciali, attività disciplinate dal TULPS, e ogni altra attività con valenza economica.
Nel programma sono ricompresse le attività dell’ufficio commercio competente in materia di autorizzazione per gli esercizi commerciali, fiere e
mercati, distributori di carburanti ed esercizi di somministrazione e dell’ufficio polizia amministrativa cui compete il rilascio delle autorizzazione e
licenze di P.S., assegnazione posteggio per il commercio ambulante nell’ambito dei mercati settimanali e delle fiere, delle autorizzazioni sanitaria
e, nelle materie elencate, l’emanazione di provvedimenti sanzionatori e di certificazioni.
Altro compito del programma è la tutela e la valorizzazione delle manifestazioni legate alla tradizione, al territorio e portate avanti dal
volontariato, attuando il coordinamento e consulenza dei soggetti organizzatori di manifestazioni pubbliche in un’ottica di riqualificazione del
centro storico e del commercio, con l’obiettivo finale di migliorare la vivibilità del Paese e l’aggregazione sociale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
La difficoltà della congiuntura economica, la continua fluttuazione dinamica dei comportamenti sociali da un lato, la costante evoluzione del
settore oggetto di continui interventi a livello normativo, comporta, come attività continuativa dell’ufficio, per quanto di competenza, la costante
ricerca di strumenti pratici che rendano maggiormente fruibili l’offerta degli esercizi di commercio e di somministrazione in termini di orari,
accessibilità e flessibilità dei punti vendita, tutela delle informazioni ai consumatori, ecc.
Le scelte operate in questo programma tendono ad uniformare l’azione del Comune alle molteplici norme che impongono la semplificazione dei
procedimenti, il rispetto del diritto alla partecipazione e dell’accesso al procedimento.
Obiettivo prioritario è promuovere lo sviluppo economico del territorio. A tal fine è determinante anche dotarsi di norme regolamentari di carattere
generale che, grazie ad un preventivo confronto e coinvolgimento delle associazioni delle categorie interessate, disciplinino l’attività economica dei privati
in modo che essa si concili al meglio con i fondamentali diritti della collettività.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Predisposizione degli atti regolamentari nelle materie indicate nel programma la cui adozione sia resa obbligatoria da sopravvenute norme di
legge statali o regionali.
Regolamentazione in via generale delle attività che necessitino di autorizzazione comunale, in assenza di specifiche norme di rango superiore.
Adozione di atti organizzativi e gestionali che specifichino l’articolazione di procedimenti non dettagliatamente definiti dalla legge.
Garantire la massima partecipazione dei cittadini interessati, anche attraverso le categorie di rappresentanza, agli atti programmatori e ai
procedimenti.
Diffondere l’interesse per le risorse economiche e sociali, locali e territoriali, in sinergia con i progetti di carattere generale tesi alla valorizzazione del
territorio e delle risorse ambientali ed un equilibrato sviluppo dell’assetto socio economico.
Ricercare nuove modalità di sfruttamento del territorio compatibili con gli obiettivi generali, in ordine alle produzioni che valorizzino i prodotti locali di
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pregio ed alle caratteristiche del territorio, e conseguentemente inneschino meccanismi virtuosi in grado di sviluppare il settore turistico, ludico-ricreativo,
con ricadute positive sull’attrattività globale del territorio.

3.4.3.1 – Investimento:
Non sono previsti investimenti in questo programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Istruttoria delle pratiche amministrative aventi per oggetto l’apertura, l’ampliamento il trasferimento e la chiusura di attività−
commerciali quali negozi, indipendentemente dalla loro superficie;
Istruttoria delle pratiche amministrative aventi per oggetto l’apertura, l’ampliamento il trasferimento e la chiusura di pubblici−
esercizi quali ristoranti e bar;
Istruttoria delle pratiche amministrative aventi per oggetto l’apertura, l’ampliamento il trasferimento e la chiusura di locali di−
pubblico spettacolo quali discoteche, di intrattenimento e svago in fenere;
Istruttoria delle pratiche amministrative aventi per oggetto l’apertura, l’ampliamento il trasferimento e la chiusura di acconciatori ed−
estetisti;
Istruttoria delle pratiche amministrative aventi per oggetto l’apertura, l’ampliamento il trasferimento e la chiusura di attività−
commerciali quali alberghi, affitta camere, bed & breakfast;
Rilascio di licenza di noleggio di autovetture con conducente e taxi;−
Rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio o in forma itinerante;−
Rilascio di autorizzazioni per distributori di carburante, compreso quelli ad uso privato;−
Rilascio di autorizzazioni temporanee di licenze di somministrazioni alimenti e bevande in occasione di feste, sagre ed altri eventi−
occasionali;
Rilascio di licenze di pubblica sicurezza (artt. 68-69 TULPS) per lo svolgimento di intrattenimenti pubblici, quali feste da ballo,−
concerti e simili;
Ricezione e catalogazione delle denunce inizio attività mediante distributori automatici di alimenti e bevande;−
Istruttoria pratiche Sportello Unico Attività Produttive.−

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D.1 (Responsabile dell’Ufficio Commercio)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche e d’ufficio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il programma viene sviluppato in attuazione di leggi di settore (commercio, distributori di carburante, attività ricettive e agricole, edicole, esercizi

della somministrazione, parrucchieri, trasporti) che impongano al Comune di adeguare i propri strumenti di pianificazione nel campo delle
attività produttive e che ampliano le competenze dell’Ente nelle materie descritte nel programma.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 28

Servizi per lo sviluppo economico
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
STATO                0,00                0,00                0,00
REGIONE                0,00                0,00                0,00
PROVINCIA                0,00                0,00                0,00
UNIONE EUROPEA                0,00                0,00                0,00
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA                0,00                0,00                0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1)                0,00                0,00                0,00
ALTRE ENTRATE               14,64                0,00              165,96
TOTALE (A)               14,64                0,00              165,96

PROVENTI DEI SERVIZI           13.000,00           13.000,00           13.000,00
TOTALE (B)           13.000,00           13.000,00           13.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI           40.951,16           40.765,80           40.956,90
TOTALE (C)           40.951,16           40.765,80           40.956,90

TOTALE GENERALE (A+B+C)           53.965,80           53.765,80           54.122,86

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 28
Servizi per lo sviluppo economico

( IMPIEGHI )

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Spesa corrente
Spesa per

investimento
Totale

(a+b+c)

V. %
sul

totale
spese

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

Consolidata Di sviluppo finali
tit. I

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II
*

Entità
(a)

% *
Entità

(b)
% **

Entità
(c)

%
e II

*
Entità

(a)
% *

Entità
(b)

% **
Entità

(c)
%

e II

   1       33.506,08  62,32    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00       33.506,08  62,32    1       33.506,08  62,32    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00       33.506,08  62,32    1       33.841,14  62,53    1            0,00   0,00    1            0,00   0,00       33.841,14  62,53

   2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00    2            0,00   0,00            0,00   0,00

   3       10.000,00  18,60    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       10.000,00  18,60    3       10.000,00  18,60    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       10.000,00  18,60    3       10.000,00  18,48    3            0,00   0,00    3            0,00   0,00       10.000,00  18,48

   4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00    4            0,00   0,00            0,00   0,00

   5        8.060,00  14,99    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00        8.060,00  14,99    5        8.060,00  14,99    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00        8.060,00  14,99    5        8.060,00  14,89    5            0,00   0,00    5            0,00   0,00        8.060,00  14,89

   6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00    6            0,00   0,00            0,00   0,00

   7        2.199,72   4,09    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        2.199,72   4,09    7        2.199,72   4,09    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        2.199,72   4,09    7        2.221,72   4,10    7            0,00   0,00    7            0,00   0,00        2.221,72   4,10

   8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00    8            0,00   0,00            0,00   0,00

   9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00    9            0,00   0,00            0,00   0,00

  10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00   10            0,00   0,00            0,00   0,00

  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00   11            0,00   0,00   11            0,00   0,00  11            0,00   0,00

      53.765,80            0,00            0,00       53.765,80       53.765,80            0,00            0,00       53.765,80       54.122,86            0,00            0,00       54.122,86

Note:
* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11Fondo di riserva
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENT O

N.
Previsione pluriennale spesa Legge di finanziamento e

FONTI DI FINANZIAMENTO
 ( Totale della previsione pluriennale )

Programma
(1) ANNO

2013
ANNO
2014

ANNO
2015

regolamento UE (estremi) Quote di
risorse

generali
Stato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP
+ CR.SP. +

Ist.Prev.

Altri
indebitamenti

(2)
Altre Entrate

20    1.048.819,81    1.006.566,33      984.233,22    2.960.025,61            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       79.593,75

21      845.971,79      848.381,44      855.294,85    2.549.648,08            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

22      365.329,18      346.771,78      349.854,83      101.636,35            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00      960.319,44

23    2.205.526,00    1.311.102,90    1.261.754,86    2.717.939,12      350.000,00      360.325,00            0,00            0,00      500.000,00            0,00      850.119,64

24    1.616.020,29    1.600.291,19    1.644.887,61    2.459.442,79       80.000,00      513.000,00            0,00            0,00      250.000,00            0,00    1.558.756,30

25      451.814,52      385.334,59      387.088,03    1.049.486,14            0,00        9.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00      165.751,00

26    1.622.148,94    1.605.438,72    1.606.169,03    2.834.044,31            0,00    1.233.500,00       12.000,00            0,00            0,00            0,00      754.612,38

27    2.270.588,93    1.725.560,31    1.725.865,47    4.877.014,71            0,00      130.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00      715.000,00

28       53.765,80       53.765,80       54.122,86      122.673,86            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       39.180,60

TOTALI   10.479.985,26    8.883.213,06    8.869.270,76   19.671.910,97      430.000,00    2.245.825,00       12.000,00            0,00      750.000,00            0,00    5.123.333,11

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI  ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PA RTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice

funzione
Anno di
impegno

Importo Fonti di finanziamento

e servizio fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi)
        1 Sistemazione Via Fosson  8. 1 2004           190.000,00            11.505,60           178.494,40 Oneri di urbanizzazione + Avanzo + Fondi propri

        2 Ampliamento della Scuola materna "Sacro Cuore"  4. 1 2008         1.750.000,00         1.411.111,69           338.888,31 Avanzo di amministrazione - Mutuo CDP -
Contributo regionale

        3 Riqualificazione dell'insediamento urbano in localita' Bosco  8. 1 2009           250.000,00            14.782,04           235.217,96 Fondi propri

        4 Riqualificazione urbana della Riviera Silvio Trentin  9. 1 2008           250.000,00             4.450,78           245.549,22 Fondi propri

        5 Lavori di completamento impianti sportivi di La Salute  6. 2 2009            70.000,00            69.105,00               895,00 Contributo regionale e oneri di urbanizzazione

        6 Lavori di valorizzazione turistico ambientale del sito di Boschi di
Bandiziol e Prassaccon

 9. 6 2010            80.000,00            43.725,25            36.274,75 Contributi regionali e oneri di urbanizzazione

        7 Realizzazione loculi cimitero di La Salute 10. 5 2010            99.620,00            93.170,27             6.449,73 Fondo di rotazione cimitero

        8 Lavori di consolidamento delle mura cimitero di La Salute 10. 5 2009           422.900,00            58.309,19           364.590,81 Mutuo CDP

        9 Lavori di miglioramento della sicurezza stradale  8. 1 2010           500.000,00           453.227,14            46.772,86 Contributo regionale e oneri di urbanizzazione

       10 Recupero stazione ferroviaria  1. 5 2012            50.000,00                 0,00            50.000,00 Avanzo di amministrazione

       11 Realizzazione sede delle associazioni  1. 5 2011           220.000,00                 0,00           220.000,00 Avanzo di amministrazione

       12 Lavori di ristrutturazione Scuola materna di La Salute  4. 1 2012            50.000,00                 0,00            50.000,00 Avanzo di amministrazione

       13 Manutenzione straordinaria scuola primaria capoluogo  4. 2 2011            61.500,00            53.249,45             8.250,55 Avanzo di amministrazione

       14 Riqualificazione Teatro Pascutto e sistemazione aree esterne  5. 2 2011           118.000,00            68.028,22            49.971,78 Contributo europeo e Fondi propri

       15 Ampliamento palazzetto dello sport  6. 2 2011           276.170,00           105.014,77           171.155,23 Contributo regionale - Contributo provinciale -
Oneri di urbanizzazione

       16 Pista ciclabile in zona Buso  8. 1 2012            55.000,00               675,00            54.325,00 Oneri di urbanizzazione

       17 Interventi sulla viabilit e sicurezza stradale  8. 1 2012           260.000,00                 0,00           260.000,00 Avanzo di amministrazione

       18 Passarella ciclo-pedonale cascata  8. 1 2012           100.000,00                 0,00           100.000,00 Contributo regionale - Oneri di urbanizzazione

       19 Riqualificazione urbana area stazione ferroviaria  9. 1 2012         1.306.824,50                 0,00         1.306.824,50 Contributo UE e regionale

       20 Ampliamento spogliatoi Campo calcio capoluogo  6. 2 2012           280.000,00                 0,00           280.000,00 Avanzo di amministrazione
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4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:  (1)

La maggior parte degli investimenti sono in fase di esecuzione e completamento. Alcuni investimenti non sono stati ancora attivati perché il flusso di cassa
che ne deriverebbe non consentirebbe il rispetto del Patto di stabilità interno.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE
PER IL PERIODO

2013 - 2014 - 2015

Comune di San Stino di Livenza
Provincia di Venezia
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L’attività di programmazione è punto di partenza fondamentale per tutta l’attività di un’amministrazione locale.

Tale attività di programmazione consiste nel processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile
evoluzione della gestione dell’ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi
futuri.

All’interno di tale programmazione particolare significatività assume la programmazione degli investimenti.

Nella relazione si presentano le scelte programmatorie d’investimento effettuate per il triennio 2011-2013.

La presente relazione al programma triennale dei lavori pubblici si articola in 4 sezioni:

SEZIONE 1 - Schede interventi
SEZIONE 2 - Schede ministeriali

RIFERIMENTI NORMATIVI

La relazione al programma triennale dei lavori pubblici è stata redatta seguendo i principi, le linee guida e gli schemi previsti dal:

Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 9 giugno 2005
“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni” (G.U. n. 151 del 30 Giugno
2004).

A titolo meramente conoscitivo, si riportano stralci della principale normativa di riferimento in materia di programmazione dei lavori pubblici.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(omissis)

Articolo 42
Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ……. (omissis)
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie; …..

(omissis)
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Articolo 172
Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: …….…. (omissis)
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;…........(omissis)

(omissis)

D.Lgs. 12 aprile 2006,  n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

(omissis)

Articolo 128
Programmazione dei lavori pubblici (art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale 
e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti
dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima
della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori
già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonchè gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di 
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi
gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonchè le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da
altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
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l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali
siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino
all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità
delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi
o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.
Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di
economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono 
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e
consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

(omissis)
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

SCHEDE INTERVENTI
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Comune di Comune di San Stino di Livenza

SCHEDA N. 1

OGGETTO Adeguamento impianti illuminazione pubblica

CUP F18G12000250004

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2013
DESCRIZIONE l'opera consiste nella revisione degli i mpianti di

illuminazione pubblica
€ 50.000,00

In particolare il finanziamento è destinato all'ammodernamento degli impianti volti
all'adeguamento alle norme e al risparmio energetico.

FINANZIAMENTO ONERI € 50.000,00
MUTUI € 0,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 0,00
FONDI PROPRI € 0,00
totale € 50.000,00

SCHEDA N. 2

OGGETTO Riqualificazione urbana di via Allende (1° stralcio)

CUP F13D12000290004

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2013
DESCRIZIONE l'opera consiste nella riqualificazione di via Allende € 150.000,00

In particolare il primo stralcio si riferisce alla realizzazione dei sottoservizi
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0

FINANZIAMENTO ONERI € 50.000,00
MUTUI € 0,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 100.000,00
FONDI PROPRI € 0,00
totale € 150.000,00

SCHEDA N. 3

OGGETTO Riqualificazione urbana di Via Vivaldi, Puccini, ecc..

CUP F11C12000050009

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2013
DESCRIZIONE L'opera consiste nella riqualificazione urbana, sottoservizi,

impianti e asfaltatura delle seguenti vie:
€ 260.000,00

Via Vivaldi
Via Carducci
Via Puccini
Laterale Via Mozart
Illuminazione rampe Corso Cavour

FINANZIAMENTO ONERI € 0,00
MUTUI € 0,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 0,00
FONDI PROPRI € 260.000,00
totale € 260.000,00

SCHEDA N. 4

OGGETTO Riqualificazione area stazione e parcheggio

CUP F11C12000050009

RESP. PROC. Martin Francesco
Pag. 115 di      140



SPESA 2013
DESCRIZIONE l lavori consistono nella riqualificazio ne delle aree

contermini alla stazione ferroviaria e nel ricavo d i una nuova
area a parcheggio e alla realizzazione della barrie ra
fonoassorbente

€ 1.350.000,00

FINANZIAMENTO ONERI
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 1.350.000,00
FONDI PROPRI
totale € 1.350.000,00

SCHEDA N. 5

OGGETTO Ampliamento e adeguamento della scuola primaria di Corbolone

CUP F13B12000180004

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2013
DESCRIZIONE L'opera prevede la realizzazione di un a mpliamento della

scuola primaria di Corbolone
€ 250.000,00

In particolare il primo stralcio prevede la realizzazione di un locale per le attività
motorie e la riqualificazione dei servizi igienici.

FINANZIAMENTO ONERI € 150.000,00
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 100.000,00
FONDI PROPRI
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totale € 250.000,00

SCHEDA N. 6

OGGETTO Ristrutturazione edificio per caserma Carabinieri

CUP F13B12000190004

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2013
DESCRIZIONE L'opera prevede la ristrutturazione dell 'edificio ex Piaget per

destinarlo a casrma dei Carabinieri
€ 500.000,00

FINANZIAMENTO ONERI
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 350.000,00
FONDI PROPRI € 150.000,00
totale € 500.000,00

SCHEDA N. 7

OGGETTO Collegamento del sagrato con gli impianti sportivi

CUP F11B12000460004

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2013
DESCRIZIONE L'opera prevede la realizzazione di un'i nfrastruttura di

collegamento dell'area sportiva e del pontile sul L ivenza con
l'area antistante la chiesa Parrocchiale e la riqua lificazione di
parte della stessa.

€ 150.000,00

l'opera può essere realizzata anche per stralci in funzione del finanziamento.
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FINANZIAMENTO ONERI
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 150.000,00
FONDI PROPRI
totale € 150.000,00

SCHEDA N. 8

OGGETTO Completamento campo di Corblone

CUP F13E12000390004

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2013
DESCRIZIONE L'opera prevede la realizzazione dell'im pianto di attingimento

di acqua dal canale Malgher per l'irrigazione delle  aree verdi
del complesso sportivo di Corbolone.

€ 20.000,00

FINANZIAMENTO ONERI
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI
FONDI PROPRI € 20.000,00
totale € 20.000,00

SCHEDA N. 9

OGGETTO pista ciclabile Kennedy, Gramsci, Gaffaree

CUP F11B12000470004

RESP. PROC. Martin Francesco
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SPESA 2013
DESCRIZIONE L'opera prevede la realizzazione delle p iste ciclabili sulle vie

Gramsci e F.lli Cervi.
€ 70.000,00

FINANZIAMENTO ONERI € 70.000,00
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI
FONDI PROPRI
totale € 70.000,00

SCHEDA N. 10

OGGETTO Opere idrauliche

CUP F18D12000080004

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2013
DESCRIZIONE L'opera prevede la realizzazione della p ianificazione idraulica

e degli interventi conseguenti
€ 50.000,00

In particolare si prevede, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, di
realizzare il piano di riassetto idraulico del territorio

FINANZIAMENTO ONERI € 0,00
MUTUI € 0,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 0,00
FONDI PROPRI € 50.000,00
totale € 50.000,00

SCHEDA N. 11
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OGGETTO Completamento pista ciclabile su viale Trieste

CUP F16G120001100001

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2013
DESCRIZIONE L'opera prevede il completamento dei lav ori della pista

ciclabile di Viale Trieste nell'ambito di un proget to di
interesse comunitario coordinato dal Comune di S. D onà di
Piave

€ 500.000,00

FINANZIAMENTO ONERI € 0,00
MUTUI € 0,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 400.000,00
FONDI PROPRI € 100.000,00
totale € 500.000,00

SCHEDA N. 12

OGGETTO Manutenzione strade comunali

CUP F16G12001200001

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2013
DESCRIZIONE L'opera prevede una serie di interventi di riqualificazione e

straordinaria manutenzione delle seguenti strade co nunali
€ 500.000,00

via Minuzzi, via Fosson, via De Gasperi, via Pascoli,
parcheggio De Gasperi, via Nenni, via Verdi, Parcheggio Papa Giovanni XXIII,
accesso cimitero
via Mozart, via Agazzi, via Gallo, via Facci, via Colombo,
via Magellano, via Vespucci, via Toscanini, via Biverone,
via Biverone.
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FINANZIAMENTO ONERI € 0,00
MUTUI € 0,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 0,00
FONDI PROPRI € 500.000,00
totale € 500.000,00

TOT. ANNO 2013 ONERI € 320.000,00
MUTUI € 500.000,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 2.450.000,00
FONDI PROPRI € 580.000,00
totale € 3.850.000,00

SCHEDA N. 13

OGGETTO Ripristini tappeti stradali in genere

CODICE

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2014
DESCRIZIONE L'opera consiste nel ripristino dei tapp eti e dei sottofondi

stradali di strade comunali.
€ 250.000,00

FINANZIAMENTO ONERI € 200.000,00
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 50.000,00
FONDI PROPRI
totale € 250.000,00

SCHEDA N. 14

OGGETTO Ampliamento e adeguamento della scuola primaria di Corbolone
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CODICE

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2014
DESCRIZIONE L'opera prevede la realizzazione del sec ondo stralcio

dell'ampliamento della scuola primaria di Corbolone .
€ 250.000,00

In particolare il secondo stralcio prevede la realizzazione della mensa

FINANZIAMENTO ONERI
MUTUI € 100.000,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 150.000,00
FONDI PROPRI
totale € 250.000,00

SCHEDA N. 15

OGGETTO Illuminazione a pannelli solari

CODICE

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2014
DESCRIZIONE L'opera prevede la prosecuzione di produ zione di energia

elettrica e acqua calda da fonti rinnovabili
€ 25.000,00

FINANZIAMENTO ONERI
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 25.000,00
FONDI PROPRI
totale € 25.000,00
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SCHEDA N. 16

OGGETTO Programma rotatorie

CODICE

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2014
DESCRIZIONE L'opera prevede la realizzazione e la ma nutenzione di

rotatorie sulle strade comunali
€ 50.000,00

FINANZIAMENTO ONERI
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI
FONDI PROPRI € 50.000,00
totale € 50.000,00

SCHEDA N. 17

OGGETTO verde via Veronese 3° stralcio

CODICE

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2014
DESCRIZIONE L'opera consiste nel completamento del v erde e dell'arredo

urbano di via Veronese
€ 60.000,00

FINANZIAMENTO ONERI
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MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI
FONDI PROPRI € 60.000,00
totale € 60.000,00

TOT. ANNO 2014 ONERI € 200.000,00
MUTUI € 100.000,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 225.000,00
FONDI PROPRI € 110.000,00
totale € 635.000,00

SCHEDA N. 19

OGGETTO Ampliamento e adeguamento della scuola primaria di Corbolone

CODICE 04/A05/09

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2015
DESCRIZIONE L'opera prevede la realizzazione del ter zo stralcio

dell'ampliamento della scuola primaria di Corbolone .
€ 300.000,00

FINANZIAMENTO ONERI € 15.000,00
MUTUI € 150.000,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 95.000,00
FONDI PROPRI € 40.000,00
totale € 300.000,00

SCHEDA N. 20

OGGETTO Illuminazione a pannelli solari

CODICE

RESP. PROC. Martin Francesco
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SPESA 2015
DESCRIZIONE L'opera prevede la prosecuzione di produ zione di energia

elettrica e acqua calda da fonti rinnovabili
€ 25.000,00

FINANZIAMENTO ONERI
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 25.000,00
FONDI PROPRI
totale € 25.000,00

SCHEDA N. 21

OGGETTO Bosco - Centro Servizi

CODICE

RESP. PROC. Martin Francesco

SPESA 2015
DESCRIZIONE L'opera prevede la riqualificazione e me ssa a norma degli

edifici esistenti nel bosco di San Stino
€ 60.000,00

FINANZIAMENTO ONERI € 30.000,00
MUTUI
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 30.000,00
FONDI PROPRI
totale € 60.000,00

TOT. ANNO 2015 ONERI € 130.000,00
MUTUI € 300.000,00
FINANZIAMENTI DVERSI/CONTRIBUTI DA ENTI € 155.000,00
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FONDI PROPRI € 60.000,00
totale € 645.000,00
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

SCHEDE MINISTERIALI

Comune di San Stino di Livenza
Provincia di Venezia

Pag. 127 di      140



Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 e l’elenco annuale 2013, rappresentati nelle schede che seguono, costituiscono un
estratto di quanto approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 13.10.2011 e successivamente riadottato con deliberazione di G.C. n. 181 del
15.11.2012 e n. 30 del 7.2.2013 inserendo delle integrazioni. Le schede inserite sono state elaborate dal Dirigente del Servizio Tecnico-Manutentivo
in accordo con il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLIC I
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8

Viabilità e trasporti

Classificazione economica Amm.ne gestione
e controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sport e
ricreativo

Turismo
Viabilità illumin.

serv. 01 e 02

Trasporti
pubblici
serv. 03

Totale

A) SPESE CORRENTI (parte 1)

1. Personale       1.173.659,58               0,00         203.316,73          94.512,98         194.010,91               0,00               0,00             825,49               0,00             825,49

    - oneri sociali               0,00               0,00               0,00               0,00              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - ritenute IRPEF               0,00               0,00               0,00               0,00              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

2. Acquisto beni e servizi         446.502,08               0,00          71.373,96         899.827,13         118.406,50          38.973,54               0,00         234.716,83               0,00         234.716,83

3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.           8.142,26               0,00             667,84          35.158,08          28.175,00          35.956,70               0,00               0,00               0,00               0,00

4. Trasferimenti a imprese private               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici          52.698,36               0,00             629,41           6.798,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Stato e Enti Amm.ne centrale               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Regione               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Province e Citta' metropolitane               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Comuni e Unione di Comuni          51.459,60               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Az.Sanitarie e Ospedaliere               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Consorzi di Comuni e Istituzioni               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Comunita' montane               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Aziende di pubblici servizi               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Altri Enti amministrazione locale           1.238,76               0,00             629,41           6.798,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

6. Totale trasferimenti correnti
    (3+4+5)

         60.840,62               0,00           1.297,25          41.956,08          28.175,00          35.956,70               0,00               0,00               0,00               0,00

7. Interessi passivi         145.987,24               0,00               0,00         141.813,65               0,00               0,00          24.260,37          47.370,72               0,00          47.370,72

8. Altre spese correnti         116.893,21               0,00          13.021,43           9.073,79           7.988,53               0,00               0,00           1.609,15               0,00           1.609,15

TOTALE SPESE CORRENTI
    (1+2+6+7+8)

      1.943.882,73               0,00         289.009,37       1.187.183,63         348.580,94          74.930,24          24.260,37         284.522,19               0,00         284.522,19
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Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico serv.

04

Altri serv.
 01,03,05 e

06
Totale

Settore
sociale

Industr.
Artig. serv.

04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
 serv. 07

Altri serv.
da 01 a 03

Totale
Servizi

produttivi

TOTALE
GENERALE

A) SPESE CORRENTI (parte 2)
1. Personale           0,00       2.327,33           0,00         2.327,33     142.404,31           0,00       34.971,84            0,00            0,00        34.971,84            0,00    1.846.029,17
    - Oneri sociali           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Ritenute IRPEF           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
2. Acquisto beni e servizi       3.481,35       6.116,56   1.989.167,97     1.998.765,88     706.033,53      10.000,00        2.126,00            0,00            0,00        12.126,00            0,00    4.526.725,45
3. Trasferimenti a famiglie e
     Istituti Sociali

        950,00           0,00      20.926,35        21.876,35     276.050,20           0,00        6.090,46            0,00            0,00         6.090,46            0,00      412.116,89

4. Trasferimenti a imprese private           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici           0,00           0,00       8.549,40         8.549,40     355.753,14           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00      424.428,31
    - Stato e Enti Amm.ne centrale           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Regione           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Province e Citta' metropolitane           0,00           0,00       7.803,60         7.803,60         922,98           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00        8.726,58
    - Comuni e Unione di Comuni           0,00           0,00           0,00             0,00      69.642,64           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00      121.102,24
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere           0,00           0,00         745,80           745,80     285.187,52           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00      285.933,32
    - Consorzi di Comuni e
      Istituzioni

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

    - Comunita' montane           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Aziende di pubblici servizi           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Altri Enti amministrazione
       locale

          0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00        8.666,17

6. Totale trasferimenti correnti
   (3+4+5)

        950,00           0,00      29.475,75        30.425,75     631.803,34           0,00        6.090,46            0,00            0,00         6.090,46            0,00      836.545,20

7. Interessi passivi           0,00      11.096,47       7.966,03        19.062,50      34.925,52           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00      413.420,00
8. Altre spese correnti           0,00         184,92       2.796,00         2.980,92       8.668,81           0,00        1.937,35            0,00            0,00         1.937,35            0,00      162.173,19
TOTALE SPESE CORRENTI
    (1+2+6+7+8)

      4.431,35      19.725,28   2.029.405,75     2.053.562,38   1.523.835,51      10.000,00       45.125,65            0,00            0,00        55.125,65            0,00    7.784.893,01
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8

Amm.ne Viabilità e trasporti

Classificazione economica  gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sport e
ricreativo

Turismo Viabilità illumin.
serv. 01 e 02

Trasporti pubblici
serv. 03

Totale

B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)

1. Costituzione di capitali fissi         120.299,90               0,00               0,00         870.363,88               0,00               0,00               0,00          61.191,47               0,00          61.191,47

   - Beni mobili, macchine e attrezzature
     tecnico-scientifiche

          2.872,81               0,00               0,00           4.576,60               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

2. Trasferimenti a famiglie e istituti
    sociali

          5.966,60               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

3. Trasferimenti a imprese private               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Stato e Enti Amm.ne centrale               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Regione               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Province e Citta' metropolitane               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Comuni e Unione di Comuni               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Az.Sanitarie e Ospedaliere               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Consorzi di Comuni e Istituzioni               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Comunita' montane               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Aziende di pubblici servizi               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

    - Altri Enti amministrazione locale               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale
    (2+3+4)

          5.966,60               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

6. Partecipazioni e conferimenti               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

7. Concessioni di crediti ed anticipazioni               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
    (1+5+6+7)

        126.266,50               0,00               0,00         870.363,88               0,00               0,00               0,00          61.191,47               0,00          61.191,47

TOTALE GENERALE SPESA       2.070.149,23               0,00         289.009,37       2.057.547,51         348.580,94          74.930,24          24.260,37         345.713,66               0,00         345.713,66
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Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
serv. 02

Servizio
idrico serv.

04

Altri serv.
 01,03,05 e

06
Totale

Settore
sociale

Industr.
Artig. serv.

04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura
 serv. 07

Altri serv.
da 01a 03

Totale
Servizi

produttivi

TOTALE
GENERALE

B) SPESE IN C/CAPITALE
(parte 2)
1. Costituzione di capitali fissi      11.332,84         886,32     186.088,16       198.307,32     264.564,22           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00    1.514.726,79
   - Beni mobili, macchine e
     attrezzature tecnico-scientifiche

          0,00           0,00      23.500,26        23.500,26           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00       30.949,67

2. Trasferimenti a famiglie e
    istituti sociali

          0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00        5.966,60

3. Trasferimenti a imprese private           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00      10.926,12            0,00            0,00            0,00        10.926,12            0,00       10.926,12
4. Trasferimenti a Enti pubblici           0,00      31.665,48           0,00        31.665,48           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00       31.665,48
    - Stato e Enti Amm.ne centrale           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Regione           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Province e Citta' metropolitane           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Comuni e Unione di Comuni           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Consorzi di Comuni e
       Istituzioni

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

    - Comunita' montane           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Aziende di pubblici servizi           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
    - Altri Enti amministrazione
       locale

          0,00      31.665,48           0,00        31.665,48           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00       31.665,48

5. Totale trasferimenti in c/capitale
   (2+3+4)

          0,00      31.665,48           0,00        31.665,48           0,00      10.926,12            0,00            0,00            0,00        10.926,12            0,00       48.558,20

6. Partecipazioni e conferimenti           0,00           0,00           0,00             0,00           0,00           0,00            0,00            0,00            0,00             0,00            0,00            0,00
7. Concessioni di crediti
    ed anticipazioni

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

TOTALE SPESE C/CAPITALE
(1+5+6+7)

     11.332,84      32.551,80     186.088,16       229.972,80     264.564,22      10.926,12            0,00            0,00            0,00        10.926,12            0,00    1.563.284,99

TOTALE GENERALE SPESA      15.764,19      52.277,08   2.215.493,91     2.283.535,18   1.788.399,73      20.926,12       45.125,65            0,00            0,00        66.051,77            0,00    9.348.178,00
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
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SEZIONE   6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTOR E, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
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6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Nonostante questo contesto fortemente condizionato, come evidenziato, da scelte finalizzate soprattutto al risanamento della finanza pubblica, con
questa proposta di bilancio si è inteso assicurare, pur con l’effettuazione di alcuni ulteriori tagli alle spese correnti, la realizzazione di quanto già
programmato e finanziato negli anni precedenti ed anche il completamento per quanto possibile dei programmi contenuti nelle linee
programmatiche di mandato. Di fronte ad una situazione di crisi sia finanziaria che istituzionale, nel bilancio 2013 si è cercato di prevedere tutto il
possibile per contribuire al sostegno economico delle iniziative ritenute importanti e che rientrano negli impegni assunti con la cittadinanza.
Ancora una volta, seppur fortemente penalizzati dall’inasprimento della stretta finanziaria delle continue manovre governative, (taglio 2012 di -€
292.000, taglio 2013 -372.046 e peggioramento patto attuale per ulteriori €. 59.000,00) l’amministrazione comunale si è sforzata di garantire
comunque un aiuto concreto alle famiglie e. soprattutto, alle fasce più deboli della popolazione che, oggi come non mai, subiscono gli effetti negativi
della crisi.
A questo proposito i numeri parlano chiaro:
Spesa dei comuni nel settore socio-assistenziale (funzione 10 su totale della spesa corrente) -
Fonte: ISTAT
Italia: 13,30%
Veneto: 16,20%
S. Stino di Livenza: 20,94% (€. 1.638.489,47 su €. 7.824.138,52)
L’Amministrazione Comunale intende continuare a sostenere, attraverso l’elaborazione di specifici progetti, le crescenti esigenze delle famiglie più
disagiate, con l’effettuazione di significative azioni, interventi, prestazioni e servizi sociali.
A tal fine, è stato previsti anche nel 2013 idonei stanziamenti di spesa per i nuclei familiari, per gli anziani e per i minori che versano in situazione di
disagio che consentiranno, attraverso modalità elaborate dai diversi uffici interessati sulla base delle direttive dell’ente, di effettuare con la
necessaria tempestività quegli interventi mediati che risultassero necessari per contenere e supportare situazioni di difficoltà.
Sul fronte degli investimenti, le opere pubbliche hanno subito un blocco dovuto al limite dei pagamenti imposti dal Patto di Stabilità. Nel 2013
saranno conclusi i lavori di riqualificazine urbana della Riviera Silvio Trentin e avviati interventi fattibili e compatibili sotto il profilo economico e
finanziario.
Nonostante il contesto fortemente condizionato dalle politiche nazionali penalizzanti per gli Enti Locali, con questa proposta di bilancio si è inteso
assicurare la realizzazione di quanto già programmato e finanziato negli anni precedenti oltre che la prosecuzione dell’attività amministrativa
finalizzata alla realizzazione dei programmi generali di mandato ed al perseguimento degli obiettivi dell’anno 2013 per cui, tenuto conto di quanto
sopra evidenziato, il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, risultano in linea con le finalità che l’Amministrazione comunale si è
impegnata a perseguire con il proprio programma di mandato.
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S. Stino di Livenza, lì 11 luglio 2013

Il Segretario Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.................................................. .................................................. ..................................................

Il Rappresentante Legale

..................................................

Timbro
dell'Ente
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