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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una
dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e
civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in
sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti
locali, relativo almeno ad un triennio decorrente dall'anno 2016, e' differito al 31 ottobre 2015.
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SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,
che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
Il Comune Camponogara, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 37 del 12/06/2014 il
Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione,
sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli
interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
PROGRAMMA 1
POLITICHE PER LA PERSONA, IL CITTADINO E LA FAMIGLIA
PROGRAMMA 2
CULTURA E TURISMO
PROGRAMMA 3
SPORT e TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 4
UN COMUNE “INNOVATIVO”
PROGRAMMA 5
LAVORO E SVILUPPO LOCALE
PROGRAMMA 6
SCUOLA E FORMAZIONE
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PROGRAMMA 7
UN PAESE PIU’ SICURO
PROGRAMMA 8
AMBIENTE E TERRITORIO
PROGRAMMA 9
VIABILITA’ E LAVORI PUBBLICI
PROGRAMMA 10
URBANISTICA
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei
programmi di mandato. La delibera del C.C. n.54 del 26/09/2014 costituisce l’ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione
della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce
attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le
azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente
pubblicizzati.
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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2. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali
che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1.gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e
nazionali;
2.la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei
risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3.i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,
segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della
programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
1.organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli
organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che
devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente;
2.indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di
specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa
corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica;
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
f. la gestione del patrimonio;
g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in
termini di spesa.
4.Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto
previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la
relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.0 1 Il contesto mondiale, europeo e nazionale
Da diversi anni oramai l’espansione dell’economia mondiale continua a un ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita
di molti paesi emergenti. Questo si ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del recente passato. In
molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla grande recessione del 2008-2009, permangono elevati livelli di
disoccupazione. Concorrono a condizionare lo scenario attuale e futuro dell’economia mondiale il crollo del prezzo del petrolio e l’apprezzamento
9

del dollaro.
A livello dell’area euro si profila per il 2015-2016 un recupero nella dinamica del PIL, che dovrebbe crescere a un tasso superiore all’1%,
soprattutto grazie all’incremento della domanda estera, favorita dalla debolezza dell’euro e dall’accelerazione della domanda mondiale.
Nel 2014 l’economia italiana, contrariamente a quanto previsto all’inizio dell’anno, ha continuato a contrarsi. La variazione del PIL, pari a 0,4%, cumulandosi alle contrazioni degli anni precedenti, ha portato il reddito nazionale a un livello inferiore a quello del 2008 di quasi il 10%. Gli
errori nelle previsioni formulate agli inizi dello scorso anno sono stati determinati da una sovrastima della crescita economica mondiale e degli effetti
di taluni provvedimenti governativi, come ad esempio il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e dal bonus di 80 euro. La produzione
manifatturiera, in particolare, ha continuato a calare; particolarmente negativo il settore delle costruzioni, con - 6,9%. Tuttavia, verso la fine del
2014, lo scenario economico è cambiato, inducendo ad un maggiore ottimismo, anche grazie al calo del prezzo del petrolio, che contribuisce alla
dinamica deflazionistica dei prezzi ma riduce anche i costi del settore manifatturiero, e all adozione di una politica monetaria più espansiva da parte della
Banca Centrale Europea.

Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, con l’approvazione della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il
raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali dal 2015 al 2017. Il deficit di bilancio per il 2015 è stato previsto dalla Legge di Stabilità
2015 al 2,6%. Al momento non vi sono ragioni per pensare che l’obiettivo non possa essere raggiunto, se non addirittura superato, in assenza di
shock sugli spread. L’avanzo primario è previsto intorno all’1,5-2%. La pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su livelli superiori al 43%.
Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica
comunale. La Legge di Stabilità 2015 prevede tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017. Gli effetti
cumulati dei provvedimenti varati dal Governo nel 2014 sull’indebitamento netto delle amministrazioni locali sono riportati nella tabella seguente.

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (valori al lordo degli effetti riflessi: milioni di euro)
Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di
aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.
La manovra del 2015 tuttavia si innesta su un processo di “tagli” che negli ultimi 8 anni sono risultati sempre più impattanti se: nel
grafico sotto riportato vengono evidenziati tali effetti.
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Ai tagli di cui sopra si aggiunga l’ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E’ evidente
come in questo contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.
11

Tavola di indicatori di finanza pubblica
Quadro programmatico
Indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2016

-2,9

-3,0

-2,6

-1,8

-0,8

0,0

0,4

Saldo primario

1,9

1,6

1,6

2,4

3,2

3,8

4,0

Interessi

4,8

4,7

4,2

4,0

4,0

3,8

3,7

-0,7

-0,7

-0,5

-0,4

0,0

0,1

0,2

0,4

0,0

0,2

0,1

0,3

0,2

0,0

Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA)

128,5

132,1

132,5

130,9

127,4

123,4

120,0

Debito pubblico (netto sostegni)

125,1

128,4

128,9

127,3

123,9

120,1

116,7

Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA)

123,9

125,9

126,1

124,7

121,4

117,7

114,4

-0,1

-0,4

-0,6

-0,5

-0,5

0,4

0,5

0,5

0,6

Indebitamento nettto strutturale
Variazione strutturale

Obiettivo per la regola del debito
Proventi da privatizzazioni

Quadro tendenziale
Indebitamento netto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2016

-2,9

-3,0

-2,5

-1,4

-0,2

0,5

0,9

Saldo primario

1,9

1,6

1,7

2,8

3,8

4,3

4,6

Interessi

4,8

4,7

4,2

4,2

4,0

3,8

3,7

-0,7

-0,8

-0,5

0,0

0,5

0,8

0,3

0,4

0,0

0,3

0,5

0,6

0,3

0,0

Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA)

128,5

132,1

132,4

130,3

127,2

123,7

120,2

Debito pubblico (netto sostegni)

125,1

128,4

128,8

126,8

123,7

120,3

116,9

Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA)

123,9

125,9

126,0

124,2

121,2

117,9

114,6

Indebitamento netto tendenziale

-3,0

-2,6

-1,8

-0,8

-0,2

Indebitamento netto strutturale

-0,9

-0,6

-0,4

0,0

0,0

131,6

133,1

131,6

128,4

124,3

-2,8

-3,0

-2,9

-1,8

-0,8

0,2

2,0

1,7

1,6

2,7

3,4

3,9

Indebitamento nettto strutturale
Variazione strutturale

MEMO.Draf Budgetry Plan2015 (Ottobre 2019

Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA)
Indebitamento netto
Saldo primario
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Interessi

4,8

4,7

4,5

4,5

4,2

4,1

-0,7

-0,9

-0,9

-0,4

0,0

0,0

0,8

-0,3

0,1

0,5

0,4

0,0

Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA)

127,9

131,6

133,4

131,9

128,6

124,6

Debito pubblico (netto sostegni)

124,4

127,8

129,7

128,2

125,0

121,0

Debito pubblico (netto sostengi e debiti PA)

123,2

125,0

126,9

125,6

122,6

118,8

PIL NOMINALE TENDENZIALE (VAL. ASSOLUTI X 1.000)

1.609,5

1.616,0

1.639,0

1.687,7

1.738,4

1.788,6

1.841,0

PIL NOMINALE PROGRAMMAITCO (VAL. ASSOLUTI X 1.000)

1.609,5

1.616,0

1.639,0

1.681,5

1.737,0

1.793,4

1.848,6

Indebitamento netto strutturale
Variazione strutturale

L’economia italiana nell’ultimo trimestre del 2014 è uscita dalla recessione, in linea con quanto attestato all’interno della Nota di Aggiornamento al

DEF 2014. Nella media annua il PIL reale ha ancora avuto una variazione negativa (-0,4 per cento), a fronte di crescita nominale dello 0,4 per
cento.
Nel corso del 2014 gli interventi di politica economica sono stati finalizzati al rilancio dell’economia attraverso azioni mirate al sostegno dei redditi
da lavoro, la riduzione del carico fiscale e il completamento dei pagamenti dei debiti commerciali arretrati delle Amministrazioni pubbliche.
Nonostante il perdurare di una fase di debolezza ciclica e a dispetto della ulteriore contrazione del PIL, il Governo è riuscito a garantire l’equilibrio
dei conti pubblici e il rispetto degli impegni europei. L’indebitamento netto nel 2014 è rimasto entro la soglia del 3,0 per cento del PIL, l’avanzo
primario continua a collocarsi tra i più elevati nell’Area dell’Euro e la spesa per interessi passivi prosegue un trend discendente.
L’economia italiana è entrata in una fase di ripresa, contrassegnata in prospettiva da dinamiche abbastanza favorevoli del commercio estero e da
una graduale stabilizzazione della domanda interna. Nel corso del 2015 la situazione del mercato del lavoro mostra dei primi segnali di
miglioramento, anche per effetto delle agevolazioni fiscali e contributive introdotte dai provvedimenti adottati, con una riduzione graduale del tasso
di disoccupazione negli anni successivi. Resta elevato, ancora per quest’anno, lo scostamento tra il prodotto interno lordo e il suo valore potenziale.
Tale differenza risulta essere superiore rispetto alla soglia considerata rilevante secondo la metodologia europea in condizioni congiunturali normali,
configurando la presenza un contesto economico severo. Le nuove linee interpretative delle regole previste dal Patto di Stabilità e Crescita
consentono in tale situazione una correzione del saldo strutturale ridotta.
Dall’andamento dei conti pubblici emerge un altro andamento importante. Finalmente si è interrotta la caduta degli investimenti pubblici, da questo
punto di vista il recupero nei livelli registrato nel 2015 rappresenta un segnale rilevante.
L’accelerazione imposta dal Governo al processo di riforma permette, in base ai criteri europei, l’uso della flessibilità per le riforme strutturali nel
2016, permettendo un percorso di aggiustamento di bilancio più graduale. Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate,
contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell’economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di
bilancio e della sua sostenibilità nel tempo.
Di conseguenza il Governo, pur potendo raggiungere il pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) già nel 2016, ritiene opportuno confermare
l’obiettivo del Draft Budgetary Plan (DBP) conseguendo l’MTO nel 2017 .
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Il quadro macroeconomico tendenziale opera una leggera revisione al ribasso rispetto alle previsioni programmatiche contenute nella Nota di
Aggiornamento del DEF. Questa modifica non rispecchia una diversa visione del Governo riguardo alle prospettive di crescita dell’economia italiana
di medio periodo; le indicazioni disponibili suggerirebbero, semmai, una revisione verso l’alto. Le nuove proiezioni riflettono l’adeguamento ad un
principio di cautela che richiede di effettuare proiezioni prudenziali delle principali variabili di finanza pubblica; infatti, tassi di crescita del PIL tra il
2017 e il 2019 migliori rispetto a quelli ora prospettati nelle previsioni tendenziali avrebbero portato ad ulteriori miglioramenti nei saldi di bilancio. Di
conseguenza, a partire dal 2016 è stato sottratto dal tasso di crescita delle nuove previsioni l’impatto positivo sul prodotto interno lordo che il
Governo stima provenire da alcune riforme strutturali.
Quadro macroeconomico tendenziale
2014
Esogene internazionali
Commercio internazionale
Prezzo del pretrolio
Cambio dollaro/euro
MACRO ITALIA (VOLUMI)
PIL
Importazioni
Consumi finali nazionali
Consumi famiglie e ISP
Spesa della PA
Investimenti
- macchinari
- costruzioni
Esportazioni
p.m. saldo corrente bil in % PIL
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA
Esportazioni nette
Scorte
Domanda nazionale al netto delle scorte
PREZZI
Deflatore importazioni
Deflatore esportazioni
Deflatore PIL
PIL nominale
Deflatore consumi
14

2015

2016

2017

2018

2019

3,2
99,0
1,329

4,0
56,7
1,081

5,3
57,4
1,068

5,3
57,4
1,068

5,4
57,4
1,068

5,4
57,4
1,068

-0,4
1,8
0,0
0,3
-0,9
-3,3
-1,7
-4,9
2,7
1,8

0,7
2,9
0,3
0,8
-1,3
1,1
2,5
-0,3
3,8
2,7

1,3
3,5
0,7
0,8
0,4
2,1
3,0
1,2
4,0
3,1

1,2
3,8
0,7
0,9
-0,1
2,3
2,9
1,6
4,0
3,2

1,1
3,9
0,8
1,0
0,0
2,2
2,8
1,6
3,8
3,4

1,1
3,6
0,8
1,0
0,3
2,1
2,7
1,4
3,6
3,5

0,3
-0,1
-0,6

0,4
0,0
0,4

0,3
0,1
0,9

0,2
0,0
0,9

0,1
0,0
1,0

-2,5
-0,3
0,8
0,4
0,2

-1,6
0,5
0,7
1,4
0,4

1,2
1,5
1,7
3,0
1,8

1,7
1,8
1,8
3,0
1,9

1,7
2,0
1,8
2,9
1,6

p.m. inflazione programmata
p.m. inflazione IPCA al netto degli
energetici importati
LAVORO
Costo del lavoro
Produttività (misurato su PIL)
0,6CLUP (misurato su PIL)
Oc1,3c0,9upazione ULA)
TASSO DI DISOCCUPAZIONE
TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64)
pm.PIL nominale
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0,2

0,3

1,0

1,5

0,8

1,3

1,5

1,6

0,6
-0,6
1,2
0,2
12,7
55,4

0,5
0,1
0,4
0,6
12,3
55,8

1,5
0,4
1,1
0,9
11,8
56,2

1,4
0,5
0,9
0,6
11,4
56,5

1.616.048 1.638.983

1.687.708

1,9
0,6
1,3
0,5
11,1
56,8

1,5
0,6
0,9
0,5
10,9
57,0

1.738.389 1.788.610 1.840.954

2.1.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento

12.920

Popolazione residente a fine 2014
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

13.150

maschi

n.

6.484

femmine

n.

6.666

nuclei familiari

n.

5.115

comunità/convivenze

n.

1

n.

13.088

n.

26

n.

36

n.

13.150

In età prescolare (0/6 anni)

n.

864

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

n.

1.027

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

n.

1.777

In età adulta (30/65 anni)

n.

7.297

In età senile (oltre 65 anni)

n.

2.185

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2014
Nati nell'anno

n.

118

Deceduti nell'anno

n.

92
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

401

Emigrati nell'anno

n.

365
saldo migratorio

Popolazione al 31-12-2014
di cui
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Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
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Anno
2010
2011
2012
2013
2014
Anno
2010
2011
2012
2013
2014

Tasso
7,57 %
7,57 %
9,23 %
9,23 %
9,23 %
Tasso
6,86 %
6,86 %
6,23 %
6,23 %
6,23 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
I dati della composizione della cittadinanza al 31.12.2014 sono : 13.150 i residenti totali, di cui 6.484 maschi e 6.666 femmine, articolati in 5.115
nuclei familiari e 1 convivenze; gli stranieri sono complessivamente 773, 355 maschi e 418 femmine, di cui 234 comunitari, 81 maschi e 135
femmine, e 534 extracomunitari, 267 maschi e 267 femmine.
L’incremento determinato prevalentemente da flussi migratori si è notevolmente attenuato, è diminuito il numero degli stranieri extracomunitari per
le difficoltà occupazionali che hanno indotto numerose persone al rientro nel loro paese d’origine o al trasferimento in altro luogo.
Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e richiedono risposte per l’assistenza alla prima infanzia (asilo nido), la formazione
(scuola) ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali (trasporto, buoni mensa, contributi scolastici) dei propri figli, si sono ormai diffusi anche
altri tipi di famiglie, quali: le famiglie monoparentali, le monoreddito spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie con un solo
genitore; le famiglie immigrate, con necessità di integrazione sociale, di accesso ai servizi e spesso in difficoltà economica per il pagamento dei
canoni di locazione degli alloggi residenziali; i nuclei con soggetti non autosufficienti a carico che richiedono servizi (assistenza domiciliare,
telesoccorso, pasti a domicilio, servizio di trasporto/accompagnamento) e prestazioni (contributi regionali e comunali di vario genere) per il
mantenimento a domicilio del proprio
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2.1.3 Economia locale e contesto economico generale
L’andamento dell’economia locale risente, anch’essa, della crisi in atto, anche se gli indicatori macro-economici sembrano segnare che l’apice
della recessione possa considerarsi già alle spalle. A fronte di questi timidi segnali di ripresa c’è la pesante eredità lasciata da questa grande crisi
economica che ha intaccato le finanze nazionali ed il potere di acquisto delle famiglie, con l’aspetto preoccupante del tasso medio di
disoccupazione che non accenna a diminuire.
Nonostante il contesto regionale risenta del diffuso senso di incertezza sul futuro, bisogna incoraggiare con vigore la prospettiva di una ripresa
dell’economia locale, anche se l’apporto del Comune, per il ruolo istituzionale che ricopre, non può che avere un margine d’intervento residuale
rispetto al governo centrale.
L'Assessorato alle Attività Produttive, Commercio Artigianato e Agricoltura, porterà avanti e proporrà i seguenti obiettivi di settore.
Un’amministrazione attenta al futuro delle famiglie ha il compito di preoccuparsi delle possibilità lavorative e del benessere dei cittadini, pertanto
che sia attenta alle problematiche legate alla produttività e all’imprenditoria, soprattutto in questo tempo di “crisi”.
Nel nostro territorio principalmente operano piccole imprese, artigiani e lavoratori autonomi e commercianti che vivendo in situazioni di sofferenza,
cercano costantemente di salvaguardare la propria realtà produttiva e lavoratori che vedono vacillare le loro sicurezze lavorative. La situazione
attuale richiede ad entrambe le categorie enormi sacrifici sia in termini economici che sociali.
La nostra volontà prevede il supporto all’imprenditoria, mediante il potenziamento dello sportello Unico per le attività Produttive, per il sostegno
soprattutto dei giovani interessati ad intraprendere nuove attività e per fornire adeguate informazioni in merito ad incentivi erogati da Enti pubblici
ed eventuali sgravi fiscali a favore delle imprese.
L’Amministrazione ritiene che fondamentale sia il dialogo con le attività commerciali già presenti nel nostro territorio favorendo la comunicazione
diretta con tutte le associazioni di categoria: in quest’ottica va il sostegno alle aziende agricole che sviluppano a Km. zero nonché continuare con
l’iniziativa “Io compro in Riviera”, iniziativa questa promossa per incentivare i nostri cittadini ad usufruire dei nostri esercizi commerciali, delle nostre
attività di erogazione di servizi, in quanto oltre ad aiutare le nostre attività locali l’utente trova professionalità, qualità e sicurezza per prodotti e
servizi offerti.
In tale ottica sono state avviate alcune iniziative volte a promuovere le attività commerciali presenti nel capolouogo quali la “Notte bianca”, in
occasione dei festeggiamenti della sagra annuale, e l’addobbo dell’albero di Natale in concomitanza delle festività natalizie. Tali iniziative hanno
riscosso interesse e soddisfazione da parte degli operatori commerciali e dell’utenza e pertanto verranno riproposte nel corso dell’anno 2015.
Si tenterà di incentivare le possibilità per l’insediamento di nuove attività commerciali valutando come cogliere le possibilità promosse dalla Legge
Regionale n° 50 del 28/12/2012 “Politiche per lo s viluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” .
Si porta ad esempio il raffronto tra l’anno 2013 e l’anno 2014 in riferimento all’apertura ed alla cessazione di esercizi di vicinato:
ANNO
Cessazioni
Aperture
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2013
6
10

2014
23
24

A fronte di un incremento nelle cessazioni di alcune attività di esercizi di vicinato, vi è stato di pari passo il subentro di nuova attività, quindi si può
ritenere ci sia una tenuta delle attività degli esercizi di vicinato.
Nonostante la tenuta delle attività, si riscontrano tuttavia paurosi cali nei consumi che ingenerano non poche difficoltà economiche per gli operatori.
Il mercato settimanale del Capoluogo risulta al completo e continua a riscuotere la soddisfazione da parte degli operatori e dell’utenza.
Si forniscono di seguito i dati statistici relativi all’economia insediata nel Comune di Camponogara relativi all’anno 2014, elaborati dal
Servizio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Venezia.
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EVOLUZIONE DEI SERVIZI PUBBLCI LOCALI
1 - Servizi connessi agli organi istituzionali
SERVIZIO E ATTIVITA' RILEVANTI
Addetti
Costo totale diretto
Forma di gestione

2012

2013

2014

Importo o Quantità

Importo o Quantità

Importo o Quantità

2
171.561,00
servizio gestito in economia.

N. delibere di Giunta
N. delibere di Consiglio
2 - Amministrazione generale compreso servizio elettorale
SERVIZIO E ATTIVITA' RILEVANTI

3 - Polizia locale e amministrativa
SERVIZIO E ATTIVITA' RILEVANTI
Addetti
Costo totale diretto

servizio gestito in economia.

N. di sanzioni amministrative erogate
5 - Viabilità ed illuminazione pubblica
SERVIZIO E ATTIVITA' RILEVANTI
Km. di strade illuminate
Totale Km di stade comunali

servizio gestito in economia.

155

204

63

73

78

Importo o Quantità

Importo o Quantità

6

6

6

255.866,50

501.915,01

474.936,47

Importo o Quantità

Importo o Quantità
5

225.775,50
Forme di gestione
N. automezzi
N. chilometri percorsi

2
138.370,66

167

Importo o Quantità

Addetti
Costo totale diretto

2
212.331,02

servizio gestito in economia.

Importo o Quantità
5

236.693,46
servizio gestito in economia.

5
235.032,92
servizio gestito in economia.

2

2

2

17.121,00
557

16.745,00
512

17.634,00
436

Importo o Quantità

Importo o Quantità

Importo o Quantità

9.160,00

9.160,00

9.160,00

11.400,00

11.400,00

11.400,00

534.707,07

539.213,93

551.752,82

Costo totale diretto
Forma di gestione
N. di punti luce
23

servizio gestito con altre forme di servizio gestito con altre forme di servizio gestito con altre forme di
gestione
gestione
gestione

2.275,00

2.275,00

2.275,00

N. di Kwh. consumati

19.700,00

19.700,00
19.700,00

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
1.Asilo nido
SERVIZIO E ATTIVITA' RILEVANTI

N. domande presentate
N. domande soddisfatte
Forma di gestione

2012

2013

Parametro di
efficacia/efficienza-Forma di
gestione/ Altre variabili

2014

Parametro di
efficacia/efficienza-Forma di
gestione/ Altre variabili

26
26

36
36

51.019,20
26
servizio gestito in economia.

di cui : educatori
2 - Impianti sportivi
SERVIZIO E ATTIVITA' RILEVANTI

N. di impianti
Forma di gestione
Provento totale
Costo totale diretto
N. di utenti
4 - Mense scolastiche
SERVIZIO E ATTIVITA' RILEVANTI

38
38

servizio gestito con altre forme di servizio gestito con altre forme di servizio gestito con altre forme di
gestione
gestione
gestione

Provento totale
Costo totale diretto
N. bambini frequentanti
N.dei nidi
N. posti disponibili
Addetti

Parametro di
efficacia/efficienza-Forma di
gestione/ Altre variabili

0

0

54.973,00
36

53.275,00
38

servizio gestito in economia.

servizio gestito in economia.

30
0

30
0

30
0

0

0

0

Parametro di
efficacia/efficienza-Forma di
gestione/ Altre variabili

Parametro di
efficacia/efficienza-Forma di
gestione/ Altre variabili

1
servizio gestito in economia.

16.997,00
70.932,85
700

Parametro di
efficacia/efficienza-Forma di
gestione/ Altre variabili

1
servizio gestito in economia.

16.500,00
45.408,97
700

Parametro di
Parametro di
efficacia/efficienza-Forma di efficacia/efficienza-Forma
gestione/ Altre variabili
di gestione/ Altre variabili

1
servizio gestito in economia.

14.560,50
47.567,85
700
Parametro di
efficacia/efficienza-Forma di
gestione/ Altre variabili

N. domande presentate
118.421,00
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119.184,00

122.391,00

N. domande soddisfatte
Forma di gestione
Provento totale
Costo totale diretto
N. di pasti offerti
Addetti
N. di strutture
Posti a sedere disponibili
Mq. di superficie
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118.421,00
119.184,00
122.391,00
servizio in concessione a servizio in concessione a servizio in concessione a
impresa privata
impresa privata
impresa privata
371.198,80
392.985,00
375.754,65
426.774,52
408.400,00
449.537,88
118.421,00
119.184,00
122.391,00
2
2
2
5
5
5
560
560
560
641
641
641

2.1.4 TERRITORIO
22,00

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
0

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

0,00
13,25
80,00
0,00
0,00

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

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si X
Si X
Si
Si

No
D.C.C. N.25 DEL 0/06/2006
No
CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 08/02/2008
No X
No X

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artiginali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

X
X
X
X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si
No X
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.
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mq.
mq.

0,00
0,00

AREA DISPONIBILE
mq.
mq.

0,00
0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE
Totale personale al 31-12-2014:
di ruolo n.
fuori ruolo n.

27

Previsti in dotazione
organica
1
0
0
0
1
3
0
4
0
0
0
0
9

34
0

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
2
1
7

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
19
0
0
0
2
11
0
2
0
0
1
0
35

In servizio
numero
1
1
6
2
6
2
5
1
1
0
2
0
27

Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
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AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
1
3
5
5
0
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
0
5
2
0
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
1
1
3
4
0

N^. in servizio
0
2
4
5
0
N^. in servizio
0
0
4
1
0
N^. in servizio
1
1
2
2
0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
0
4
2
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
3
C
4
D
1
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
2
B
7
C
21
D
14
Dir
0
TOTALE
44
Categoria
A
B
C
D
Dir

N^. in servizio
0
0
3
2
0
N^. in servizio
0
3
3
1
0
N^. in servizio
1
6
16
11
0
34

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto
elencati Funzionari:
SETTORE
Responsabile Settore Affari Generali Serivizi Demografici
Responsabile Settore Economico Finanziario
Responsabile Settore Uso ed Assetto del Territorio
Responsabile Corpo di Polizia Municipale
Responsabile Settore Servizi, Socio Culturali e Sportivi
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DIPENDENTE
Gianpaolo Rizzi
D.ssa Sandra Mozzato
Arch. Maurizio Bullo
Maurizio Cassandro
Dott. Marco Faedda

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2015

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.

1
1
3
1

Strutture residenziali per anziani

E’ prevista la realizza zio di

n.1

Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.

n.

30

30

30

30

184

184

184

184

620

620

620

620

377

377

377

377

120

120

120

120

0 n.

0 n.

0 n.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

- nera

0,00

0,00

0,00

0,00

- mista

0,00

0,00

0,00

0,00

Si

No

X

Si

No

X

0,00
Si
n.
hq.
n.

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali

No

- civile
- racc. diff.ta

X

Si
4 n.
8,00 hq.
2.320 n.
0,00

No

No
No

No

X
X

X

Si
Si
6 n.
7 n.
Si
40 n.

No

X

X

Si
4 n.
8,00 hq.
2.320 n.
0,00

No

No

X
X

Si
Si
6 n.
7 n.
X
Si
40 n.

No

X

Si
4 n.
8,00 hq.
2.320 n.
0,00

No

36.400,00

10.050,00
No
No

Si
0,00

36.400,00

10.050,00
Si
Si
n.
n.
Si
n.

Si
0,00

36.400,00

- industriale
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Anno 2018

- bianca

Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2016
Anno 2017

36.400,00

10.050,00
No
No

No

X
X

X

Si
Si
6 n.
7 n.
Si
40 n.

X
0,00
X
4
8,00
2.320
0,00

10.050,00
No
No

X
X
6
7

No

X
40

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione
Consorzi
Aziende
Istituzioni
VERITAS SPA, ACTV SPA, PMV SPA
Concessioni
Unione di comuni
Altro
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UM
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2015
0
0
0
3
0
0
0

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3
0
0
0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i
seguenti:

Denominazione
Consorzi
Unione di comuni
Società di capitali
Concessioni

UM
nr.
nr.
nr.
nr.

ESERCIZIO IN
CORSO
Anno 2015
0
0
3
0

Società ed organismi gestionali
ACTV SPA
PMV
VERITAS SPA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2016
0
0
3
0

Anno 2017
0
0
3
0

Anno 2018
0
0
3
0
%
0,111
0,150
1,640

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti
alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive
comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni,
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
In considerazione delle quote possedute si evidenzia che l'Ente non può essere incisivo sulle politiche della società partecipate; malgrado ciò,
considerata la generale necessità di perseguire politiche di bilancio ispirate ai principi di contenimento della spesa si ritiene di indicare le linee guida
delle società i seguenti principi :
- adozione di misure di contenimento delle dinamiche retributive;
- mantenimento delle gestione contabile delle aziende in equilibrio e rispettosa dei vincoli di finanza pubblica;
- rispetto delle prescrizioni in merito all’acquisizione di beni e servizi, reclutamento del personale, conferimento di incarichi;
- comunicazione di dati al comune per la compilazione dei questionari richiesti dagli organi di controllo;
- invio periodico della situazione economica con le opportune considerazioni e prospettive sul raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio;
- pubblicazione sul sito web dell'azienda dei propri bilancio approvati.
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Si ricorda che con delibera di C.C. n. 10 DEL 25/03/2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente
stabilendo stante l’impossibilità di agire direttamente sull’organizzazione delle società partecipate dall’ente, come indicate nella tabella in calce, in

ragione dell’esiguità della partecipazione nelle medesime società, e tuttavia ritenendo in ogni caso ricorrenti tutte le condizioni previste dal comma
611 dell’art. 1 della L. 190/2014, si propone l’avvio di un percorso di condivisione con gli altri soci al fine di addivenire all’adozione delle seguenti
azioni:
1. con riferimento alla società direttamente partecipate, e di seguito indicate, elaborazione di un progetto, finanziato dalla Società capogruppo,
di riorganizzazione dei propri organi amministrativi e di controllo, compresa la riduzione delle remunerazioni, e delle proprie strutture aziendali ai fini
del contenimento dei costi di funzionamento.
Società %

A.C.T.V. Spa

%
Possesso
0,111%

Valore
nominale
€24.644,00

Data
Valore
31/12/2014

Modalità
attuazione
Accordo soci

Tempi
attuazione
01/12/2015

Rif.
Nomativi
Art1 c.611 lett.a)

Risparmi
attesi
Da quantificare

L.190/2014

PMV SPA

0,156%

€58.756,00

31/12/2014

Accordo soci

01/12/2015

VERITAS Spa

1,64

€1.830.000,00

31/12/2014

Accordo soci

01/12/2015

Art1 c.611
lett.a)
L.190/2014
Art1 c.611
lett.a)
L.190/2014

Da quantificare

Da quantificare

2) . con riferimento alle società indirettamente partecipate, e di seguito indicate, elaborazione di un progetto,finanziato dalla Società capogruppo, tendente
alla:
· eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
· soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
· eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
· aggregazione di società · contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture
aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
SOCIETA’ PARTECIPATE DA ACTV SPA AL 31/12/2014
SOCIETA’ COLLEGATE

RAGIONE SOCIALE

MISURA

DELLA

PARTECIAPZIONE
DI ACTV SPA

PMV

SPA

9,195%

VENIS

SPA

5,9%

THETIS

SPA

5,76%

La Linea

Consorzio

Consorzio VE.MAR.S.

SPA

44,93%

ATC Esercizio

SPA

0,04%
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26%

SOCIETA’ PARTECIPATE DA VERITAS SPA AL 31/12/2014
SOCIETA’ CONTROLLATE

RAGIONE SOCIALE

MISURA

DELLA

PARTECIAPZIONE
di VERITAS SPA

MOBILI E IMMOBILI VENEZIANI SRL – MIVE

100,00%

SRL in liquidazione dal 11/04/2014

SRL

VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI

S.R.L

100,00%

S.R.L – VIVER SRL
ELIOS S.R.L

S.R.L

100,00%

DATA REC S.R.L

S.R.L

99,00%

ALISEA

–

AZIENDA

LITORANEA

SERVIZI

SPA

74,84%

ECO-RECICLI VERITAS S.R.L

SRL

74,71%

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L

SRL

72,09%

CONSORZIO

65,05%

SIFAGEST S.C.AR.L

S.C.A.R.L

64,40%

ASVO S.P.A – AMBIENTE SERVIZI VENEZIANA

SPA

53,50%

AMBIENTALI

CONSORZIO

PER

LA

BONIFICA

E

LA

RICONVERSIONE PRODUTTIVA FUSINA

ORIENTALE SPA

SOCIETA’ COLLEGATE

RAGIONE SOCIALE

MISURA

DELLA

PARTECIAPZIONE
di VERITAS SPA

LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L

S.R.L

50,00%

AMEST S.R.L in liquidazione dal 13/12/013

S.R.L

43,46%

S.I.FA S.C.P.A

S.C.P.A

30,00%

Società Servizi Terriotitoriali S.P.A SST Spa

SPA

29,90%

SLS S.R.L

S.R.L

29,90%

(società derivante dalla scissione parziale
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proporzionale di SSt Spa)
INSULA SPA

SPA

24,73%

DEPURACQUE SERVIZI S.R.L

S.R.L

20,00%

ALTRE SOCIETA’

RAGIONE SOCIALE

MISURA

DELLA

PARTECIAPZIONE
MISURA

DELLA

PARTECIAPZIONE
di VERITAS SPA

VIVERACQUA S.C.A.R.L.

S.C.AR.L

18,51%

PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA

S.C.AR.L

18,00%

S.C.AR.L
CONSORZIO VENENZIA RICERCHE

(SCADENZA

CONSORZIO

15,77%

31/12/2014) PREVISTA LIQUIDAZIONE

VENIS SPA

SPA

5,00%

ECOPIAVE S.R.L

S.R.L

5,00%

Interventi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
Ricorrendo le sole condizioni previste dalla lett. a) del comma 611 dell’art. 1 della L. 190/2014, si propongono le seguenti azioni di dismissione di partecipazioni.

%

%
Posses
so

Valore
nominale

Data
Valore

Modalità
cessione
partecipazioni

Tempi
attuazione

RESIDENZA

1,00%

€11.000,00

31/12/2014

Accordo soci

31/12/2015

Società

VENEZIANA

Rif.
Nomativi

Risparmi
attesi

Art.1

Nessuno

c.611

lett.a)
L.190/2014

Si ricorda che con deliberazione di C.C. N.11 del 25/03/2015 l’ente ha provveduto alla dismissione della partecipazione nella Società Residenza
Veneziana
srl,
nella
misura
dell’1%
del
capitale
sociale
.
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2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione
ACTV SPA

Indirizzo
sito WEB

%

Funzioni attribuite e
attività svolte
Partec.
0,111 GESTIONE DL SERVIZIO DI
TRASPORT PUBBLICO LOCALE
IN AMBITO PROVINCIALE

Scadenza
impegno

Oneri
per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2014
Anno 2013
Anno 2012
0,00

0,00

-8.651.687,00

-17.623.626,00

PMV

0,150 GESTIONE DEL PATROMINIO
PER LA MOBILITA' VENEZIANA E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPECIALI

0,00

0,00

295.049,00

368.938,00

VERITAS SPA

1,640 GESTIONE DI INTERESSE
GENERALE TRA CUI IL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO E IL
SERVIZIO RIFIUTI

0,00

0,00

3.160.634,69

5.358.440,00

36

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE : Provincia di Venezia - Comune di Camponogara - Comune di Campagnalupia
Oggetto: scavo, risezionamento
(Campagnalupia) .

fossatura

lungo

Via

della

Resistenza

(Camponogara)

Via

Mazzini

Altri soggetti partecipanti . Provincia di Venezia – Comune Campagnalupia
Impegni di mezzi finanziari
€ 41.759,52 così suddivisi:
Comune di Camponogara
€ 8.000,00
Comune di Campagnalupia
€ 5.000,00
Provincia di Venezia
€ 28.759,52
Durata del Patto territoriale : 2014 - 2015

Il Patto territoriale è:

28/11/2014

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Convenzione )
Oggetto: Coordinamento delle Politiche Giovanili
Altri soggetti partecipanti :Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Fossò, Vigonovo,
Stra, Fiesso d’Artico, Dolo, Mira, Pianiga.
Impegni di mezzi finanziari : Eventuali oneri saranno definiti tra gli enti associati.
Durata: biennale 2013/2014
Indicare la data di sottoscrizione 10/02/2014

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Convenzione )
Oggetto: Gestione bando per assegnazione alloggi erp
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Altri soggetti partecipanti : Ater di Venezia
Impegni di mezzi finanziari : Spese proporzionata alle domande presentate .
Durata: pluriennale
Indicare la data di sottoscrizione 25/11/2008

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Protocollo
d’Intesa
Oggetto:Promozione e realizzazione di un progetto cicloturistico.
Altri soggetti partecipanti : Comuni di Campagna Lupia, Fossò, Vigonovo, Stra,
Campolongo Maggiore e Mira
Impegni di mezzi finanziari :
Durata: 2013/2017
Indicare la data di sottoscrizione: Deliberazione Giunta n. 52 del 2 aprile 2013

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Convenzione)
Accordo pubblico – Privato PU/4
Oggetto: Realizzazione di una pista ciclo-pedonale, per un tratto di circa 450,00 metri, sul
lato ovest di Via Arzerini, dall'incrocio con Via Silvio Pellico all'incrocio con Via Enrico
Fermi, previo tombinamento del fosso attualmente esistente.
Altri soggetti partecipanti : Marcato e Rubin ,
Impegni di mezzi finanziari : € 231.000,00
Durata: annuale: prorogata 2015
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Indicare la data di sottoscrizione 10/ 04//2012

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Convenzione)
Accordo pubblico – Privato PU/8
Oggetto: Realizzazione di opere di viabilità su Via Dante Alighieri, realizzazione di un
parcheggio e realizzazione area a verde pubblico su area di proprietà comunale in
frazione Premaore
Altri soggetti partecipanti : Immobiliare Marigo s.a.s. ,
Impegni di mezzi finanziari : € 154.900,00
Durata: annuale: prorogata 2015
Indicare la data di sottoscrizione 11/04/2012

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Convenzione)
Accordo pubblico – Privato PU/10
Oggetto: realizzazione di strada pubblica a completamento/sostituzione dell'attuale strada
privata "bianca", laterale di Via Dante Alighieri.
Altri soggetti partecipanti : Chinello, Gobbi, Panizzolo, Pescarolo, Vanuzzo.
Impegni di mezzi finanziari : € 107.250,00
Durata: prorogata : 2015
Indicare la data di sottoscrizione 06/ 06//2013
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1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Convenzione)
Accordo pubblico – Privato PU/13
Oggetto:
sistemazione sagrato della chiesa di Premaore, dell’area adiacente e del
parcheggio pubblico
Altri soggetti partecipanti : Mancin s.a.s.

,

Impegni di mezzi finanziari : € 160.000,00
Durata: annuale: prorogata al 2016
Indicare la data di sottoscrizione 12/02/2014

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Convenzione)
Accordo pubblico – Privato PU/15
Oggetto: realizzazione di nuova rotatoria all’incricio della strada comunale Via 8 Marzo e
la strada provinciale S.P.n: 18 - Via Nuova
Altri soggetti partecipanti : Mancin s.a.s. (ex Paldolfo Ofelia) ,
Impegni di mezzi finanziari : € 206.500,25
Durata: annuale: 2015
Indicare la data di sottoscrizione 08/05/2014
40

4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi.
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R.11/2001 e succ. modifiche ed integrazioni
- Funzioni o servizi : Spese per commissioni alloggi IACP
- Trasferimenti di mezzi finanziari 4.000,00 (cap.11123)
- Unità di personale trasferito nessuno

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
Con riferimento al contributo Regionale di cui alla legge regionale 11/2001 art.66, comma
1 sarebbe necessario un notevole aumento della contribuzione, al fine di consentire una
più adeguata assistenza alle famiglie, con particolare riferimento a quelle che vivono con
un solo reddito.
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5. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
5.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
TIPOLOGIA DI RISORSA
Primo anno
2016

Stanziamenti di bilancio

42

126.500,00

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Secondo anno
Terzo anno
2017
2018

120.000,00

200.000,00

Importo totale

446.500,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr.

CODICE

CODICE ISTAT

Codice NUTS

(1)

AMM.NE
(2)

Regione

Provincia

Comune

1

27004

005

027

2

27004

005

3

27004

005

(3)

TIPOLOGIA CATEGORIA

(4)

(4)

004

06

A05 08

027

004

06

A01 01

027

004

06

A01 01

DESCRIZIONE

Priorita'

DELL'INTERVENTO

(5)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DEL TEATRO COMUNALE DARIO FO
LAVORI DI MANUTENZIONE E
BITUMATURA STRADE COMUNALI
LAVORI DI MANUTENZIONE E
BITUMATURA STRADE COMUNALI

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Primo anno
(2016)

Secondo anno
(2017))

Terzo anno
(2018)

Totale

Cessione

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO

Immobili

Importo

1

126.500,00

0,00

0,00

126.500,00

No

0,00

1

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

No

0,00

1

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

No

0,00

446.500,00

0,00

0,00

446.500,00

Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
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Tipologia
(7)

5.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.

Descrizione (oggetto dell'opera)
1 INTERVENTO SCUOLA MEDIA GRAMSCI
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Codice
funzione
e servizio

Anno di
impegno
fondi

0

2015

Importo
Totale
230.000,00

Già liquidato
0,00

Da liquidare

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

230.000,00CONTRIBUTO STATALE MIUR

La predisposizione del bilancio per il triennio 2016 - 2017 si svolge – di nuovo - in una situazione di grande incertezza e di crescente difficoltà per i
conti comunali. E' di questi giorni la notizia che il governo intende abolire la TASI e l'IMU sulla prima casa .
Per il quinto anno consecutivo, l’ipotesi è di un cambiamento del quadro delle entrate su cui il Comune può contare per finanziare i servizi e
assolvere alle funzioni di propria competenza.
Per l’esercizio 2014 la modifica principale sul fronte delle entrate è derivata dalla introduzione della TASI (la nuova tassa sui servizi indivisibili dei
Comuni: illuminazione, pulizia municipale, manutenzione della città, etc.) e dalla contestuale abolizione dell'IMU sull’abitazione principale, con un
effetto netto negativo, sulle entrate del Comune.
Vi sono ulteriori incertezze e difficoltà su altre rilevanti voci di entrata, nel bilancio già approvato e riferito al triennio 2015 – 2017 di cui occorre
tenere attentamente conto, per garantire gli equilibri di bilancio.
Questi cambiamenti continui, oltre a comportare costi significativi sulle strutture (per adeguare i regolamenti, effettuare stime, informare i cittadini,
predisporre nuovi moduli di pagamento, etc.) minano di anno in anno le proiezioni pluriennali effettuate e fanno venire meno un principio di base e
irrinunciabile della finanza locale. Poiché i Comuni gestiscono con continuità una molteplicità di servizi fondamentali sul territorio, essenziali per la
qualità di vita in una città, le fonti di finanziamento necessarie dovrebbero essere certe, stabili e note con largo anticipo, in modo da consentire una
adeguata programmazione. In Italia, soprattutto negli ultimi tre anni, è accaduto l'esatto opposto.
Per quanto riguarda il Patto di stabilità, la legge di stabilità per l'anno 2014 (L147/2013 e successive modificazioni) si conferma anche per il triennio
2014/2016 il saldo calcolato in termini di competenza mista, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali . In particolare sulla base
della metodologia disciplinata dalla normativa, art. 1, comma 1 del D.L 19/06/2015 n. 78, gli obiettivi per il triennio 2015-2018 sono quelli approvati
con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati nella tabella 1 allegata al decreto ridotti di un
importo pari all’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità. .Il rispetto
dei vincoli del patto comporta un contenimento, in particolare degli investimenti, non potendo altrimenti gli enti conseguire gli obiettivi di patto
previsti. Il necessario rispetto del vicolo del patto di stabilità, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica,
impedisce infatti di attuare tutti gli investimenti necessari, pena il superamento degli obiettivi annuali e l'applicazione di sanzioni particolarmente
pesanti per l'ente, come il taglio dei trasferimenti statali.
Si ricorda, per quanto riguarda i trasferimenti statali, che e' stato istituito, con la contestuale soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e
dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della regione Siciliana e della Sardegna, il fondo di solidarietà comunale. (art. 1, c. 380, lett. b, d, legge
24 dicembre 2012, n. 228).
Il fondo è alimentato con una quota dell’Imu di spettanza dei comuni. (art. 1, c. 380, lett. b).
Il fondo di solidarietà comunale per l’anno 2012 è ridotto di 500 milioni di euro. Quello dovuto per l’anno 2013 è ridotto di 2.250 milioni di euro e
quello dovuto per il 2014 è ridotto di 2.500 milioni di euro. Dall’anno 2015, la riduzione è di 2.600 milioni di euro. (art. 16, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
Le riduzioni da applicare a ciascun comune, a decorrere dall’anno 2013, sono determinate con D.M. interno in proporzione alla media dei
pagamenti per consumi intermedi (interventi 2, 3 e 4) nel triennio 2010-2012, desunti dal Siope ( e non più sui dati Siope 2011). La riduzione per
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abitante di ciascun comune non può assumere valore superiore al 250% della media costituita dal rapporto fra riduzioni e popolazione residente di
tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all’articolo 156 del Tuel.
Per l’anno 2014, la riduzione non è stata applicata al comune dell’Aquila ed agli altri comuni del cratere interessati dal sisma dell’aprile 2009. (art.
20, c. 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68). Con D.M. interno 3 marzo 2014 sono stati determinati gli importi
delle riduzioni per l’anno 2014. (comunicato, direzione centrale finanza locale, 14 luglio 2014; comunicato, ministero interno, in G.U. n. 164 del 17
luglio 2014).
2. A decorrere dall’anno 2014, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è pari a (art. 1, c. 380ter, lett. a, legge 24 dicembre 2012, n. 228):
- 6.647.114.923,12 euro, per l’anno 2014;
- 6.547.114.923,12 euro, per gli anni 2015 e successivi.
La dotazione del fondo, per ciascuno degli anni, è assicurata per 4.717.900.000,00 euro attraverso una quota dell’Imu comunale.
Nei predetti anni, conseguentemente, è versata all’entrata del bilancio dello Stato una quota di pari importo dell’Imu comunale.
L’Imu di propria spettanza da iscrivere in bilancio è la quota dell’imposta propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato. (art.
6, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68).
La dotazione del fondo potrà essere variata in aumento o riduzione per tenere conto dell’effettivo gettito Imu riservato allo Stato derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, del quale gettito una quota di 943 milioni di euro è compresa nel fondo.
Una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore , per ciascuno degli anni 2013,2014,2015 e 2016 a 30 milioni di euro è destinata ad
incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni. (art. 1, c. 730, legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro è destinata ai
comuni istituiti a seguito di fusioni. (art. 1, c. 730).
Il fondo di solidarietà comunale è ridotto di 375,6 milioni di euro, per l’anno 2014, e di 563,4 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, a fronte dei risparmi di spesa sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed incarichi di consulenza, studi e ricerca, sulle auto di
servizio e sull’acquisto di beni e servizi. (art. 47, c. 8, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, c. 451, lett. b,
legge 23 dicembre 2014, n. 190).. In caso di incapienza, al recupero delle somme provvede l’agenzia delle entrate a valere sui versamenti Imu. (art.
47, c. 11).
La dotazione del fondo di solidarietà comunale è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. (art. 1, c. 435, legge 23 dicembre
2014, n. 190).
Fermo restando l’ammontare della riduzione complessiva, questa si applica nella misura del 50% nei seguenti casi (art. 1, c. 436):
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;
c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013..
Ulteriori importanti novità riguardano le modalità di predisposizione del bilancio e i documenti allegati. A partire dal 2014, vi è un Bilancio di

previsione pluriennale e non più il budget di esercizio a cui si affianca una proiezione pluriennale. La modifica più importante che interessa gli enti
sperimentatori riguarda la sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica con un unico documento di programmazione, denominato
"Documento Unico di Programmazione (DUP)". Come si sottolinea nel "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", "Il
DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
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sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”.
Nella tabelle che segue sono evidenziate:
- le fonti di finanziamento dell’Ente riferite al triennio 2013/2015 e al futuro triennio 2016/2018. In particolare sono evidenziate le risorse che
sono destinate alla spesa corrente e le risorse destinate alle spese d’investimento.
- l’andamento delle entrate correnti, e in conto / capitale
5.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo
ENTRATE

TREND STORICO
2013
2014
(accertamenti)
(accertamenti)
1
2

2015
(previsioni)
3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
5
6
4

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:

5.460.958,17
850.125,14
1.077.272,95
7.388.356,26
0,00

3.778.864,79
448.494,56
1.070.476,25
5.297.835,60
0,00

3.713.700,00
542.387,87
1.034.406,49
5.290.494,36
0,00

3.727.700,00
522.077,08
994.742,00
5.244.519,08
0,00

305.506,70

513.568,63

813.749,85

0,00

7.693.862,96

5.811.404,23

6.104.244,21

484.135,16
284.902,45

265.616,42
194.734,35

0,00
0,00

- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
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% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7

3.745.308,00
522.307,85
1.006.525,00
5.274.140,85
0,00

3.745.308,00
522.307,85
1.016.525,00
5.284.140,85
0,00

0,376
- 3,744
- 3,834
- 0,869
0,000

5.244.519,08

5.274.140,85

5.284.140,85

- 14,084

316.000,00
150.000,00

150.000,00
0,00

150.000,00
0,00

150.000,00
0,00

- 52,531
-100,000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00
464.500,00
1.233.537,61

0,00
157.500,00
617.850,77

0,00
266.287,79
732.287,79

0,00
0,00
150.000,00

150.000,00

150.000,00

- 79,516

0,00
0,00
0,00
8.927.400,57

0,00
0,00
0,00
6.429.255,00

0,00
930.000,00
930.000,00
7.766.532,00

0,00
930.000,00
930.000,00
6.324.519,08

0,00
930.000,00
930.000,00
6.354.140,85

0,00
930.000,00
930.000,00
6.364.140,85

0,000
0,000
0,000
- 18,567

5.4 ANALISI DELLE RISORSE
5.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

TREND STORICO
2013
2014
(accertamenti)
(accertamenti)
1
2
5.460.958,17
3.778.864,79

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2015
2016
4,0000
4,0000
9,6000
9,6000
9,6000
9,6000
9,6000
9,6000
9,6000
9,6000

2015
(previsioni)
3
3.713.700,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
3.727.700,00
3.745.308,00
3.745.308,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
0,376

GETTITO
2015
5.682,00
179.700,00
349.339,14
749.900,00
86.900,00
1.371.521,14

2016
5.682,00
179.700,00
400.000,00
734.000,00
86.900,00
1.406.282,00

5.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI
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2013
(accertamenti)
1

TREND STORICO
2014
(accertamenti)
2

850.125,14

448.494,56

2015
(previsioni)
3
542.387,87

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
522.077,08

522.307,85

522.307,85

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 3,744

5.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2013
(accertamenti)

ENTRATE

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

1
1.077.272,95

TREND STORICO
2014
(accertamenti)
2
1.070.476,25

2015
(previsioni)
3
1.034.406,49

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
994.742,00

5
1.006.525,00

6
1.016.525,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 3,834

5.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

2013
(accertamenti)

TREND STORICO
2014
(accertamenti)

2015
(previsioni)

1

2

3

0,00
484.135,16
284.902,45
0,00
0,00
769.037,61

0,00
265.616,42
194.734,35
0,00
0,00
460.350,77

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2016
2017
2018
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

0,00
316.000,00
150.000,00
0,00
0,00
466.000,00

5
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00

6

0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00

0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
- 52,531
-100,000
0,000
0,000
- 67,811

PERMESSI DI COSTRUIRE DESTINATI A FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI
DESCRIZIONE

2011
(accertamenti)

Permessi a costruire (ex OO.UU.) destinati a spese
correnti
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178.711,15

TREND STORICO
2012
2013
(accertamenti)
225.900,00

(accertamenti)
231.307,93

2014

ANNO
2015

(stanziamento)

(stanziamento)

250.000,00

150.000,00

5.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Si fa presente che il ricorso al credito (mutui) per il finanziamento delle opere di investimento non è previsto. Da diversi anni
l’amministrazione di Camponogara non assume mutui ed ha posto in essere un’azione di contenimento del debito . Si ricorda a tal fine
che:
- l’art 204 del D.lgs.204/2000 e successive modifiche ed integrazioni prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10%, a decorrere
2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui;

- vi è la necessità di rispettare il patto di stabilità.
TREND STORICO DEI DATI RELATIVI AD ACCENSIONI E RIMBORSO DI PRESTITI
Tit. Cat.

DESCRIZIONE

TREND STORICO
2012
2013

2011
(accertamenti)

V

3

Tit. Int.

Assunzione di mutui e prestiti

906,34

DESCRIZIONE

III

3

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

III

4

III

5

(accertamenti)

0,00

(impegni)

ANNO
2015

(stanziamento)

(stanziamento)

0,00

TREND STORICO
2012
2013

2011
(impegni)

(impegni)

0,00

0,00

2014

ANNO
2015

(impegni)

(stanziamento)

1.095.456,52

1.155.626,03

609.876,00

685.920.08

892.054,00

Rimborso di prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.095.456,52

1.155.626,03

609.876,00

685.920,08

892.054,00

TOTALE
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(accertamenti)

2014

TREND STORICO CONSISTENZA INDEBITAMENTO
DESCRIZIONE

TREND STORICO
2012
2013

2011
Consistenza dell'indebitamento

5.945.040,05

4.789.414,02

4.179.538,02

2014
3.493.538,02

ANNO
2015
2.601.538,02

TREND STORICO SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III) PER INTERVENTO
Tit. Int.

DESCRIZIONE

TREND STORICO
2012
2013

2011
(impegni)

III
III
III
III
III

1
2
3
4
5

Rimborso per anticipazioni di cassa
Rimborso di finanziamento a breve termine
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Rimborso di prestiti obbligazionari
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
TOTALE

(impegni)

0,00
0,00
1.095.456,52
0,00
0,00
1.095.456,52

0,00
0,00
1.155.626,03
0,00
0,00
1.155.626,03

(impegni)
0,00
0,00
609.876,00
0,00
0,00
609.876,00

2014

ANNO
2015

(stanziamento)

(stanziamento)

0,00
686.692,00
0,00
0,00
1.616.692,00

930.000,00
0,00
892.054,00
0,00
0,00
1.822.054,00

Si ricorda che Ente ha realizzato una Caserma dei Carabinieri facendo ricorso allo strumento del leasing in costruendo (art.160 bis del
D.LGS163/2006). Si fa presente che per l’assegnazione di tale opera è stata indetta una gara ed il relativo procedimento si è
positivamente svolto nei primi mesi dell’anno 2011 e che la consegna dell'opera medesima è avvenuta nel corso del primo semestre
2013 . Per la realizzazione della Caserma la Regione Veneto ha assegnato un contributo di circa 642.000,00, somma che viene
utilizzata per il pagamento dei canoni di leasing.
Come emerge dal precedente prospetto, il Comune
Dl.gs.267/2000 .
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di Camponogara

rispetta il limite all’indebitamento previsto dall’art.204 del
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
3€€L€€
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/11a99
L’anticipazione di tesoreria è disciplinata dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dallaOO
1..33
deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 233s00
penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo2221o..
00
00d28m
utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione
00
L’art. 2 – c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 ha successivamente11e..m
consentito, per gli anni 2014 e 2015 (periodo modificato dal comma 542 della legge 190/2014), che al fine di agevolare il rispetto dei tempi di678l86a00
pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di l76,,
€€e90i00
cui al comma 1 dell’art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, sia elevato da tre a cinque dodicesimi.
L’anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell’art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’utilizzo di entrate a55,,s00
. .e72c
specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;
Il Comune di Camponoagara, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento22n61r
dell'anticipazione di cassa, o l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; il bilancio é stato costruito97t i
14rt
prevedendo uno stanziamento di € 930.000,00, nei limiti fissati dalla vigente normativa.
. .at
56t a
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5.5 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione

Costo servizio

GESTIONE TEATRO COMUNALE -ATTIVITA' CULTURALI
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
SERVIZIO DI LAMPADE VOTIVE
GESTIONE PALESTRE
ASILO NIDO
TRASPORTO SCOLASTICO

Ricavi previsti

130.531,43
413.000,00
3.230,00
48.311,85
106.550,00
202.400,00
904.023,28

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

0,00
386.000,00
10.500,00
16.500,00
0,00
47.000,00
460.000,00

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione

Ubicazione

SCUOLA MATERNA
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA
SEDE MUNICIPALE
MAGAZZINO COMUNALE
ASILO NIDO
SEDE POLIZIA LOCALE

VIA S PELLICO,1
VIA VOLTA,3
PIAZZA MAZZINI,2
VIA GRAMSCI, 123
VIA MATTEOTTI,51
PIAZZA MAZZINI
IV NOVEMBRE,11
VIA ARZERINI,1/1
PIAZZA MARCONI,30

FABBRICATO RESIDENZIALE VILLA
MENEGAZZO
FABBRICATO AD USO PER ASSISTENZA
DISABILI
TEATRO COMUNALE
SEDE DEL CENTRO SOCIALE AUSER
PALESTRA POLIFUNZIOANLE
N. 4 APPARTAMENTI ( CON GARAGE)
N.1 CASA (CASA EX COSTA)
N.1 CASA (CASA EX CARRARO)
CENTRO TENNISTICO
CAMPO DA CALCIO CALCROCI

VIA GIOVANNI XXXIII,32
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DANTE ALIGHIERI
VIA ROMA,1
VIA NUOVA,161
PIAZZETTA VIGHIZZOLO
VIA 8 MARZO,13
VIA VENETO,8
VIA GARIBALDI,27
VIA P. NENNI
VIA VENETO

Canone mensile medio
€692,00
€474,00
-

Note

% copertura
50,883
93,462
325,077
34,153
34,153
23,221
50,883

CAMPO DA CALCIO PREMAORE
CAMPO DA CALCIO CAMPONOGARA
DISTRETTO SANITARIO

VIA DON MARINELLO
VIA PAROLINI
VIA PISA

-

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione
Il Comune di Camponogara prevede di introitare nel triennio 2016 /2018 l'importo di 17.000,00 00 quale
canone di affitto per 18 appartamenti di proprietà.
L'ente prevede di introitare la somma stimata in €13.000,00 per il previsto utilizzo da parte di terzi degli altri
immobili di proprietà del Comune.
INTROITO SOMME DERIVANTI DALLE LOCAZIONI DI TERRENI PER INSTALLAZIONE
INFRASTRUTTURE DI TELEFONIA MOBILE
PROVENTI 2IGAS PER CESSIONE RETI GAS LOTTIZZAZIONI
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI
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Provento 2016

Provento 2017

Provento 2018

17.000,00

17.000,00

17.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

54.600,00

54.600,00

54.600,00

64.800,00
149.400,00

68.400,00
153.000,00

68.400,00
153.000,00

5.6 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
ED I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

5.291.519,08
0,00

5.274.640,85
0,00

5.284.640,85
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

4.900.469,08

4.915.540,85

4.947.840,85

0,00
7.300,00

0,00
7.300,00

0,00
7.300,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

225.350,00

237.400,00

215.100,00

0,00

0,00

0,00

165.700,00

121.700,00

121.700,00

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

165.700,00

121.700,00

121.700,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)
O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

150.000,00

150.000,00

150.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-)
specifiche disposizioni di legge

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

315.700,00
0,00

271.700,00
0,00

271.700,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-165.700,00

-121.700,00

-121.700,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
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COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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5.7 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

CASSA
ANNO 2016

NTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

CASSA
ANNO 2016

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

Fondo pluriennale vincolato

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

3.864.700,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

3.745.308,00

3.745.308,00

3.771.700,00
522.077,08

4.902.369,08

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

522.307,85

522.307,85

1.007.025,00

1.017.025,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

4.900.469,08

4.915.540,85

4.947.840,85

0,00

0,00

0,00

315.700,00

271.700,00

271.700,00

0,00

0,00

0,00

522.077,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie

997.742,00
997.742,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

150.000,00
150.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

12.510,71

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

5.534.519,08

0,00
5.424.640,85

5.441.519,08
0,00

930.000,00

275.781,76

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
930.000,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
5.434.640,85

Totale spese finali.............................

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
930.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

5.178.150,84

5.216.169,08

5.187.240,85

5.219.540,85

225.300,00

225.350,00

237.400.00

215.100,00

930.000,00

930.000,00

930.000,00

930.000,00

1.529.543,63

1.529.098,74

1.529.098,74

1.529.098,74

7.883.739,59

7.893.739,59

7.862.994,47

7.900.617,82

7.883.739,59

7.893.739,59

930.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

1.529.098,74

1.529.098,74

1.529.098,74 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

7.883.739,59

7.893.739,59

1.529.098,74
Totale titoli

8.006.128,53

Totale titoli

7.900.617,82

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto
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8.006.128,53

143.134,06

7.900.617,82

7.883.739,59

7.893.739,59

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7.862.994,47

7.900.617,82

EQUILIBRIO CASSA TRA ENTRATE CORRENTI E LE SPESE CORRENTI INCLUSE LE QUOTE DI CAPITALI DELLE RATE D'AMMORTAMENTO (L.243/2012)

Titolo 1

Titolo 2
Titolo 3
Totale A
Titolo 1
Titolo 4
Totale B
Differenza C= A-B
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Spese correnti
Rimborso prestiti
Totale Spese correnti

3.864.700,00
522.077,08
997.742,00
5.384.519,08
4.902.369,08
225.300,00
5.127.669,08
256.850,00

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le
spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto
della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico
del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.

Il Patto di stabilità interno, nato alla fine degli anni ‘90 dall’esigenza di coordinare le politiche fiscali nazionali con i vincoli posti in ambito
comunitario, ha conosciuto una continua evoluzione.
Dal 2007 si e tornati ad utilizzare un meccanismo basato sui saldi di bilancio (differenza fra entrate e uscite), dopo un periodo in cui il controllo era
focalizzato sulla spesa. Più precisamente, con la Legge di Stabilità per il 2011 (L. 220/2010) e stato richiesto ai Comuni con popolazione superiore
a 5000 abitanti di conseguire, ai fini del Patto di stabilità, un saldo obiettivo positivo ossia un attivo di bilancio (entrate maggiori delle spese). In
questo modo i Comuni concorrono direttamente alla riduzione del disavanzo pubblico del paese.
Anche per il triennio 2016-2018 la normativa di riferimento del Patto di stabilità definisce per ogni Ente l’obiettivo programmatico in termini di
competenza mista:
• per la parte corrente si usa il criterio di competenza, ossia si considerano le entrate accertate (anche se non riscosse) e le spese impegnate
(ancorché ancora non pagate);
• per la parte in conto capitale si usa il criterio di cassa, ossia si usano gli effettivi incassi e gli effettivi pagamenti.
La differenza fra entrate finali e spese finali così calcolata deve rispettare il saldo obiettivo definito secondo procedure ben codificate.
Il Patto di stabilità, oltre a porre oneri di aggiustamento molto pesanti ai Comuni, ha effetti recessivi tanto più gravi nell’attuale crisi economica. Ad
essere colpite sono infatti, soprattutto, le spese in conto capitale. I flussi di entrata riguardanti il conto capitale (ad esempio, derivanti
dall’alienazione di un immobile) sono contabilizzati, come si è detto, negli anni in cui si realizzano (cassa) e come tali contribuiscono positivamente
alla definizione del saldo di tali esercizi. Ma le opere di investimento finanziate con quelle entrate si traducono in pagamenti a volte a distanza di
parecchi anni dai finanziamenti. In questo modo le spese peggiorano il saldo.
Nella disciplina del patto di stabilità interno riferito all’anno 2015 e successivi ci sono alcune novità rispetto agli anni precedenti:
- aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011 e conseguente aggiornamento dei coefficienti da applicare per la
determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2014-2017.
I singoli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati attraverso i patti di solidarietà tra enti territoriali (patto regionale verticale, patto
regionale orizzontale, patto regionale verticale incentivato, patto orizzontale nazionale) mediante i quali gli enti territoriali possono cedersi spazi
finanziari validi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno, con lo scopo di evitare la possibile compressione delle spese di
investimento degli enti locali.
Va da ultimo ricordato che l’art. 9 del D.L. 78/2009 (L.102/2009) introduce una nuova responsabilità in capo a quanti adottano provvedimenti che
comportino impegni di spesa. I dirigenti che pongono in essere obbligazioni devono accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
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pagamenti non solo abbia la necessaria copertura, ma sia coerente con le regole del Patto di stabilità.
Anche per il Comune di Camponogara il rispetto del patto di stabilità interno impone una particolare attenzione ai processi di spesa; infatti, il
contenimento del saldo finanziario richiesto dalle ultime leggi di stabilità rileva un obiettivo di difficile raggiungimento perché occorre provvedere a
difficili e complesse azioni operative di coordinamento dei flussi monetari al fine di prevenire situazioni di criticità. Ciò anche al fine di assicurare con
adeguate giacenze di cassa gli impegni ed i tempi di pagamento delle fatture, così come previsto dalla legge. Rimane, peraltro, la contraddizione di
fondo del quadro normativo attuale che, da un lato, pone vincoli nei pagamenti - patto di stabilità interno e, dall’altro, impone di pagare in tempi
strettissimi (30 giorni) tutti i fornitori - norme di derivazione comunitaria.

Sulla base della metodologia disciplinata dalla normativa, art. 1, comma 1 del D.L 19/06/2015 n. 78, gli obiettivi per il triennio 2015-2018 sono quelli
approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati nella tabella 1 allegata al decreto.
Ciascuno dei predetti obiettivi, ridotto di un importo pari all’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al
Fondo crediti di dubbia esigibilità, relativi al patto di stabilità sono i seguenti:
2016

2017

2018

Obiettivo (Tabella 1 D.L.78/15)

238,8

238,8

238,8

Stanziamento Fondo crediti di

7,3

7,3

7,3

246,1

246,1

246,1

dubbia esigibilità
Obiettivo

Come disposto dall’art.31 della legge 183/2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superore a 5.000 abitanti
e dal 2013 i comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e devono iscrivere in
bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in
conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti, consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018. Pertanto le previsioni di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Il seguente prospetto, relativo agli anni del bilancio di previsione 2016/2018, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal servizio
ragioneria in stretta collaborazione con i vari servizi comunali che hanno indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle
spese di investimento, 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 2016/2018, avendo riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei
lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche.
E’ stata verificata la coerenza delle previsioni di bilancio con il patto di stabilità interno. Le previsioni di incasso delle entrate in conto capitale e di
pagamento delle spese per investimenti, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di
stabilità interno.
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2016

ENTRATE FINALI

2017

2018

E1

TOTALE TITOLO 1°

E2

TOTALE TITOLO 2°

Previsioni

522

522

522

E3

TOTALE TITOLO 3°

Previsioni

997

1007

1017

a detrarre:

E4
E5

cui
all’articolo
comma
legge n. 183/2011
par. B.1.5)
Entrate
correnti31,
relative
ai 12,
trasferimenti
regionali(rif.
riguardanti
gli interventi sociali e sociosanitari
gestiti
all'interno
dei
bilanci
dei
comuni
capofila
PLUS
della
Sardegna
(art. 1,
Contributo, di 530 milioni di euro complessivi (art. 8, comma 10,
del regione
decreto-legge
n. 78/2015)

Previsioni

Previsioni

E11

-Risorse
(rif. par.
B.1.19) a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli
attribuite
enti
locali"
per l'anno
e utilizzate
ai sensi
dell'art.
commi
1 edi2 rotazione
del decreto-legge
n.
Quota
rilevante
ai fini2015
del patto
di stabilità
interno
201543,
del
"Fondo
per assicurare

E12

la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) (rif.
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) - (rif. par. B.2.1)

Previsioni

E8
E9
E10

3745

3745

Previsioni
Previsioni

E7

3771

Previsioni

comma
9, legge n.
183/2011)direttamente
- (rif. par. B.1.2)
Entrate correnti
provenienti
o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31,
comma
10,
legge
n.
183/2011)
(rif. par. B.1.3)
Entrate provenienti dall'ISTAT- connesse
alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di

E6

a sommare:

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente
del Consiglio
dei dallo
Ministri
ovvero
dal Capo
del Dipartimento
dellaevento
protezione
civile
Entrate correnti
provenienti
Stato
a seguito
di dichiarazione
di grande
(art. 31,

Previsioni

Previsioni

Previsioni

Previsioni

a detrarre:
S0
Ecorr N
E13
a detrarre:

E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21

Ecap N
EF N
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Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)

Previsioni

Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11+E12-S0)

Previsioni

5290

5274

5284

TOTALE TITOLO 4°

Previsione
Riscossioni

150

150

150

150

150

150

5440

5424

5434

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della
protezione
civilecapitale
a seguito
di dichiarazione
delloastato
di emergenza
(art. 31,
comma evento
7, legge
Entrate in conto
provenienti
dallo Stato
seguito
di dichiarazione
di grande

Previsione
Riscossioni
Previsione
Riscossioni

(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Previsione
Riscossioni

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art.
31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Previsione
Riscossioni

Proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di
Previsione
partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 da utilizzare per
Riscossioni
effettuare
conto capitale,
ad eccezione
spese
per acquisto
(art. 3Entrate in spese
conto in
capitale
provenienti
dallo Statodelle
e dalla
regione
erogate di
perpartecipazioni
l'attuazione degli
Previsione
interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE
Riscossioni
con
delibera
n. 57/2011
o che
individuati
dal Ministero
delle
e
Entrate
in conto
capitale(TAV)
derivanti
dalsaranno
rimborso
da parte dello
Stato delle
rateinfrastrutture
di
Previsione
ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto- Riscossioni
legge
n. derivanti
16/2014)-da
(rif.
par. B.1.11)erogati dalla regione Piemonte connessi alle spese sostenute
Entrate
trasferimenti
Previsione
dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall’amianto (articolo 33-bis del
Riscossioni
decreto legge n. 133/2014) - (rif. par. B.1.15)
Previsione
Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20-E21)
Riscossioni
ENTRATE FINALI NETTE
(ECorr N+ ECap N)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista
2015

SPESE FINALI
S1
FCDE
a detrarre:

S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

a sommare:
SCorr N
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S10

TOTALE TITOLO 1°
Stanziamento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità
(art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2)
Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n.
183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei
censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)
Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero
dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità
Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo
demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e
Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere
sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e
Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e sociosanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1,
Spese correnti non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai fini
dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n.
Totale spese correnti nette (S1+FCDE-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9+S10)

2016

2017

Previsioni

Previsioni
Previsioni
Previsioni
Previsioni
Previsioni
Previsioni

Previsioni
Previsioni

0

0

0

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista
TOTALE TITOLO 2°

S11
a detrarre:

S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25

a sommare:
SCap N
SF N
SFIN 13

S26

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)
Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di
dichiarazione
stato
di emergenza
(art.
comma 7, legge
n. 183/2011)
- (rif.31,
par.
B.1.1)
Spese in contodello
capitale
sostenute
a seguito
di31,
dichiarazione
di grande
evento (art.
comma
9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) (rif. par.
B.1.3) per interventi di edilizia scolastica (art. 31, commi 14-ter e 14-quater, legge n.
Spese
sostenute
183/2011) - (rif. par. B.1.7)
Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010
(federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato
per
la in
gestione
e la manutenzione
deidelle
beni spese
trasferiti
31, comma
15, legge n. effettuate
183/2011)con
Spese
conto capitale,
ad eccezione
per(art.
acquisto
di partecipazioni,
proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di
partecipazioni
in società,
individuati
codici SIOPE
E4121 e E4122del
(art.
3-bis, comma
Pagamenti relativi
all'attuazione
deglinei
interventi
di riqualificazione
territorio
per 4-bis,
l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno
individuati
dalcapitale
Ministero
delle infrastrutture
e deiper
trasporti
(art. 7 quater,
decreto-legge
Spese in conto
connesse
agli investimenti
la realizzazione
dei del
progetti
presentatin.
dalla città designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a valere sulla quota nazionale
del
Fondo per
sviluppo
e lacapitale
coesioneal(art.
7, commadi3-quater,
decretolegge
n. 83/2014)
- (rif.
Pagamenti
dei lo
debiti
in conto
31/12/2013
cui all'articolo
4, comma
5 del decretolegge n. 133/2014 - (rif. par. B.1.13)
Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il
31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di
passaggi
a livello
di cuisostenute
al commadal
10,comune
art. 1 deldidecreto-legge
n. 133/2014.(rif. par.
Spese
in conto
capitale
Casale Monferrato
per interventi
diB.1.14)
bonifica
dall’amianto a valere dei trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle suddette
spese
33-bis del
decreto legge
n. 133 delle
del 2014)
(rif. par.
Spese (articolo
in conto capitale
sostenute
dai comuni
aree -colpite
dalB.1.15)
sisma del 20-29 maggio
2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini
privati
imprese
per fronteggiare
gli comuni
eventi sismici
e glicittà
interventi
di ricostruzione
Spese ine conto
capitale
sostenute dai
sede delle
metropolitane
a valere(art.
sulla1,
quota
di conto
cofinanziamento
145, dell'art.
1 della legge
n.190/2014
come
modificato
Spese in
capitale non(comma
riconosciute
dal Dipartimento
della
Protezione
Civile
ai fini
dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n.
183/2011) e/o Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini
Totale spese in conto capitale nette
(S11-S12-S13S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25+S26)

Previsione
Pagamenti

275

193

139

275

193

139

5175

5108

5087,3

Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti
Previsione
Pagamenti

SPESE FINALI NETTE
(SCorrFINANZIARIO
N+SCap n)
SALDO

265

316

347

265

316

347

(EF N-SF N)

OB
DIFF
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OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2015
(determinato
ai sensi
dei commi daANNUALE
2 dell'art. 31,
legge n.FINANZIARIO
183/2011)
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO
NETTO
E OBIETTIVO
SALDO
155-OB)

(SFIN

7.STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE
Nel corso del mandato i programmi e gli obiettivi saranno oggetto di verifica e rendicontazione.
I principali strumenti saranno:

- verifica infrannaule - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi;
- Relazione al Rendiconto di gestione;
- Relazione di Fine mandato , ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 149/2001.
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.37 del 12/06/2014 sono state approvate le linee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate al
fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrizione
POLITICHE PER LA PERSONA, IL CITTADINO E LA FAMIGLIA
CULTURA E TURISMO
SPORT e TEMPO LIBERO
UN COMUNE "INNOVATIVO
LAVORO E SVILUPPO LOCALE
SCUOLA E FORMAZIONE
UN PAESE PIU' SICURO
AMBIENTE E TERRITORIO E URBANISTICA
VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del
Tuel, nel caso di specie del Comune di Camponogara è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi
al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi,
ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.
Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel
precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di
previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati
dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del
responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.
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STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
QUINQUENNIO
2011 - 2016
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Linea programmatica:

1 POLITICHE PER LA PERSONA, IL CITTADINO E LA FAMIGLIA

Ambito strategico
Ambito operativo
Considerare le Politiche non un capitolo di spesa, ma un investimento e una L’impegno sarà:
scommessa sul benessere di una città sostenibile e solidale. Le politiche sociali
non devono essere subordinate esclusivamente a logiche di bilancio, perché la loro -Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà e diversamente abili;
azione previene i pesanti costi derivanti dall’insorgere del disagio sociale in tutte le
-Attenzione alle politiche giovanili;
sue forme.

Stato di attuazione

-Attenzione per i più piccoli;
-Volontariato e partecipazioni;

AVVIATO

-Sostegno alla famiglia;
-Valorizzare il ruolo della donna come persona;
--Salute e servizi socio sanitari.

Linea programmatica:

2 CULTURA E TURISMO
Ambito strategico

La cultura è all'origine di ogni azione e sovrintende allo sviluppo equilibrato della
società; la cultura fornisce la chiave per capire il passato, vivere il presente e
tracciare il futuro. Per questo motivo tutto quanto attiene alla cultura e all’arte ha
bisogno di cura, di protezione e di rispetto. Una comunità ha l’obiettivo, an ambito
culturale, di riscoprire le peculiarità del proprio territorio, numerose ed affascinanti
ma da sempre considerate poco importanti rispetto a forme di; espressione
artistiche e culturali provenienti da zone a noi estranee . Un campo verso il quale
l’ente locale avrà un occhio di riguardo sarà dunque quello della cultura
tradizionale: usi, costumi, saggezza, gastronomia locale, manifestazioni teatrali,
feste stagionali, espressioni etnomusicali, letteratura ed arte popolare

Ambito operativo

Stato di attuazione

Questa Amministrazione sosterrà:
-La cultura come motore del paese;
-Il Teatro Comunale Dario Fo’;
-Una Nuova Biblioteca;

AVVIATO

-Il turismo;

AVVIATO

-I Gemellaggi;

Linea programmatica:

3 SPORT e TEMPO LIBERO
Ambito strategico

Ambito operativo

Lo sport, Lo sport oggi più di ieri, è diventato un fenomeno culturale e sociale dalle L’impegno dell’Amministrazione sarà:
notevoli proporzioni ed incidenze; praticare cultura sportiva significa proporre ed
attuare più modelli culturali sportivi, in cui l'uomo è sempre in primo piano e lo
sport, con le sue dimensioni di movimento, di gioco, di competizione e di regole,
contribuisce alla crescita umana evitando così le pur sempre possibili -Sollecitare la pratica sportiva;
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Stato di attuazione

degenerazioni . L’esercizio dello sport è vera scuola di salute, di igiene mentale, di
gioco, di lealtà, di autodominio, di socialità e di disciplina. Praticare sport può - Diffusione popolare e giovanile;
ovviamente aiutare i giovani anche ad arricchirsi degli anticorpi necessari a
combattere comportamenti di tipo distruttivo di carattere sia esterno (come le varie -Sostegno alle associazioni sportive
forme di violenza), che interno (come la droga). Lo sport appare allora innanzitutto
uno stile di vita che riveste un elevato interesse per un considerevole numero di
cittadini, soprattutto preadolescenti, adolescenti e giovani; lo sport rappresenta
però anche per gli adulti un modo di autorealizzazione personale, attraverso la
pratica diretta o l’assunzione di responsabilità sul piano promozionale ed
organizzativo. Non abbiamo paura di affermare che non pochi soggetti trovano,
attraverso la socializzazione sportiva, il modo per attuare una loro iniziale ed
esplicita vocazione educativa ed una particolare forma di partecipazione sociale.

Linea programmatica:

4 UN COMUNE "INNOVATIVO

Ambito strategico
Ambito operativo
Si deve. Per quanto riguarda il settore della gestione della macchina comunale, L’Amministrazione s’impegnerà :
siamo consapevoli che il capitale umano, nella Pubblica Amministrazione come
nell’impresa privata, rappresenti un bene prezioso che deve passare, nella
concezione e nella considerazione di chi amministra, da “fattore di costo” a -a fornire SERVIZI INNOVATIVI E SMART
“patrimonio dell’Ente”. Si può e si deve migliorare il funzionamento della macchina
amministrativa, facendo sì che l’impegno del personale sia concentrato su obiettivi
chiari. E’ fondamentale puntare sulla preparazione, sulla formazione e - un’Amministrazione vicina;
sull’aggiornamento, premiando il merito che sarà valutato dall’efficienza con cui
l’apparato riesce a raggiungere gli obiettivi. Chi opera soddisfatto riesce a dare
molto di più in termini di rendimento e più alto sarà il suo grado di attenzione nel
realizzare i progetti. La riorganizzazione della macchina amministrativa si opererà
secondo i seguenti principi:
- passaggio dalla “gestione delle risorse umane” alla “valorizzazione delle
persone”, con attenzione e sviluppo del “potenziale” di ciascun dipendente e sua
valorizzazione professionale;
-attenzione allo stile di direzione, al clima lavorativo e al “benessere organizzativo”;
- forte responsabilizzazione a partire dai Responsabili di Settore nell’intento di
produrre un forte senso di appartenenza;sviluppo di un sistema di premialità,
ancorato ad un’efficace programmazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti;
creazione di un Ufficio Europa, composto di dipendenti comunali e deputati
all’individuazione e alla predisposizione dei progetti di finanziamento.
L'informatizzazione della macchina amministrativa sarà un obiettivo costante
e graduale nell’intento di rendere più semplici e più rapidi i collegamenti tra i
vari settori. Sarà così possibile controllare in tempo reale sia la progressione
nella pianificazione dei singoli progetti sia il loro stato di realizzazione. E’
importante poter attuare, prima di sbagliare, le modifiche necessarie che
riportino entro i binari della sicurezza e della tranquillità i lavori in corso
d’opera.
Per quanto concerne il settore dei rapporti con il pubblico, il
presupposto base da rispettare è che i cittadini vanno considerati come utenti da
servire al meglio fornendo un servizio adeguato alle loro esigenze. L’orario di
apertura degli Uffici deve essere maggiormente orientato con quello libero dal
lavoro. Bisogna evitare che per ritirare un documento o per presentare una
richiesta, il cittadino debba prendere ore di permesso dal lavoro. Il Comune deve
essere al servizio del cittadino, per questo bisogna continuare l’opera di rendere
tutti i servizi offerti sempre più alla portata di tutti: l’attivazione dello sportello unico
per il cittadino andrà su questa direzione. Accanto a questo, una delle fondamenta
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AVVIATO

Stato di attuazione

AVVIATO

dell’agire dell’Amministrazione Comunale è la trasparenza. In un’era in cui le
ristrettezze economiche e finanziarie sono all’ordine del giorno, è necessario
continuare ad ottimizzare le risorse e offrire servizi efficaci ed efficienti ai cittadini.

Linea programmatica:

5 LAVORO E SVILUPPO LOCALE

Ambito strategico
Ambito operativo
Stato di attuazione
Il lavoro è la grande emergenza del giorno d'oggi. Deve essere una priorità per - Realizzare un tavolo permanente delle attività produttive che coinvolga le istituzioni
l'azione politica di tutti gli enti (Governo, Regione, Città Metropolitana e Comune. Il e il mondo dei lavoratori;
lavoro è vitale per ogni persona e per ogni comunità. Ecco perché occorre
salvaguardare le locali attività a livello commerciale, artigianale, industriale e - Sviluppo delle attività produttive.
AVVIATO
agricolo e mettere in atto ogni azione politica e amministrativa perché ciò avvenga
realmente.

Linea programmatica:

6 SCUOLA E FORMAZIONE

Ambito strategico
Ambito operativo
In questi anni si è fatto molto per le scuole e gli edifici presenti nel nostro territorio L’Amministrazione Comunale s’impegna a :
perché è fondamentale fornire a tutta la popolazione in età scolastica degli
- Sostenere la formazione;
ambienti adatti e idonei per la loro crescita e formazione educativa. Oltre a questo - Strutture – Strutture scolastiche più nuove e più accoglienti;
è importante per l’Amministrazione sostenere la scuola (sia statale che gli asili
- Scuole aperte tutto il giorno;
parrocchiali) con adeguati finanziamenti e sostegni per un’adeguata offerta
- Sostegno alla scuole paritarie.
formativa ed educativa.
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Stato di attuazione

AVVIATO

Linea programmatica:

7 UN PAESE PIU' SICURO

Ambito strategico
La sicurezza La realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri nel nostro
paese è senza altro un importante risultato per avere un presidio stabile per la
nostra sicurezza e per il controllo del territorio. E’ importante dare a tutti i cittadini,
la tranquillità di vivere tra le strade e nelle proprie case. La sicurezza, non vuol dire
solo controllo, ma significa anche educare la cittadinanza sui concetti di legalità e
prevenzione, per questo, fin dalla scuola, è importante focalizzare l’attenzione
sull’educazione civica, sulla lotta al degrado urbano, al rispetto del bene pubblico.

Linea programmatica:

-

Effettuare più controlli;
Essere vicini ai cittadini;
Maggiore sinergia con tutti gli organismi delle Forze dell'Ordine, e continuo
dialogo tra la Polizia Locale e gli enti preposti

AVVIATO

Ambito operativo
L’Impegno dell’Amministrazione sarà:
-

Tutelare l’Ambiente;
Intervenire sulla sicurezza stradale;
Completo rinnovamento dell’Illuminazione pubblica;
Considerare l’acqua come ben comune;
Tutelare gli animali.
Pulizia dei parchi
Raccolta e smaltimento rifiuti

Stato di attuazione

AVVIATO

9 VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ambito strategico
- VIABILITA’
• trovare soluzioni con la costituenda Città Metropolitana di strategie per ridurre
e allontanare il traffico pesante dai nostri centri abitati;
• aumentare la sicurezza nell’attraversamento pedonale, dotando le strade più
trafficate e pericolose di attraversamenti;
• integrare la rete esistente di piste ciclabili, realizzando passerelle ciclo pedonali
che colleghino il Comune di Camponogara con i Comuni limitrofi;
• in accordo con la costituenda Città Metropolitana si provvederà ad adottare
soluzioni per ridurre la velocità nelle strade di competenza.
completamento della sostituzione dei 2500 punti luce (ad oggi sono stati sostituiti
circa 1800 punti luce), e accessione completa di tutti i punti luce per una maggiore
visibilità e sicurezza. –

Ambito operativo

Stato di attuazione

I nostri obiettivi saranno:

- VIABILITA’
• trovare soluzioni con la costituenda Città Metropolitana di strategie per ridurre e
allontanare il traffico pesante dai nostri centri abitati;
• aumentare la sicurezza nell’attraversamento pedonale, dotando le strade più
trafficate e pericolose di attraversamenti;
• integrare la rete esistente di piste ciclabili, realizzando passerelle ciclo pedonali
che colleghino il Comune di Camponogara con i Comuni limitrofi;
• in accordo con la costituenda Città Metropolitana si provvederà ad adottare
soluzioni per ridurre la velocità nelle strade di competenza.
• completamento della sostituzione dei 2500 punti luce (ad oggi sono stati sostituiti
OPERE PUBBLICHE
circa 1800 punti luce), e accessione completa di tutti i punti luce per una
Sarà data priorità assoluta alle scuole. In particolare si deve intervenire, anche in
maggiore visibilità e sicurezza.
conformità con le previsioni normative europee e nazionali, in ambito di consumo
energetico (“La scuola con il cappotto”) e adeguamento antisismico (“a scuola - OPERE PUBBLICHE
sicuri”).
Sarà data priorità assoluta alle scuole. In particolare si deve intervenire, anche in
Rispetto agli interventi in ambito energetico con il bando presentato alla Comunità conformità con le previsioni normative europee e nazionali, in ambito di consumo
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Stato di attuazione

8 AMBIENTE E TERRITORIO E URBANISTICA

Ambito strategico
Vogliamo Camponogara un paese sostenibile: la valorizzazione e la tutela del
nostro territorio sono alla base di ogni decisione amministrativa. E’ importante
entrare in sintonia con quello che ci circonda, con un’attenzione particolare a tutte
le situazioni di decoro urbano e rischio idraulico.
Il patto sottoscritto del PIANO AMBIENTALE per l’ENERGIA SOSTENIBILE
(PAES), con la Comunità Europea, è il principale punto di riferimento che definisce
le politiche energetiche che il Comune intende adottare per raggiungere l’obiettivo
europeo per la riduzione della CO2 (anidride carbonica) che definisce una serie di
azioni in tema di efficienza energetica e riduzione delle emissioni climalteranti,
attraverso interventi in 6 macro aree: il settore edilizio, il terziario, la produzione
locale di energia, l’industria, la mobilità e le strutture pubbliche.

Linea programmatica:

Ambito operativo
L’Impegno dell’Amministrazione sarà:

REALIZZATI ALCUNI

AVVIATA 1 IN ACOORDO PU-PRI

NON ANCORA

SCUOLE NON ANCORA AVVIATO

Europea, “European Local ENergy Assistance” (ELENA, assistenza energetica energetico (“La scuola con il cappotto”) e adeguamento antisismico (“a scuola
europea a livello locale) si daranno attuazione (2015) gli interventi già previsti.
sicuri”).
Rispetto agli interventi in ambito energetico con il bando presentato alla Comunità
•
Europea, “European Local ENergy Assistance” (ELENA, assistenza energetica
europea a livello locale) si daranno attuazione (2015) gli interventi già previsti.
Sarà creato un database del patrimonio edilizio comunale esistente, dopo l’analisi
degli edifici, stabilendo una priorità degli interventi in base ai loro consumi. Si
cercherà inoltre di definire un elenco di voci di capitolato comunale, da redigersi in
accordo con professionisti ed imprese per garantire una qualità “standard” del
prodotto finale per tutti gli interventi di adeguamento energetico su edifici privati.
Inoltre, per tutti gli edifici pubblici sarà attuato un piano di risparmio energetico
creando un database del patrimonio edilizio comunale basato su un’analisi
dell’edificio finalizzata ad individuare il fabbisogno energetico e i costi richiesti per
soddisfarlo, individuando possibili soluzioni che permettano di conseguire una
riduzione dell’energia richiesta e dei costi di gestione. L’analisi deve valutare,
strutture, impianti, acqua calda sanitaria, fonti rinnovabili.

72

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI
NON ANCORA

NON ANCORA

10. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato
in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata
una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
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11. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
50
60
99
TOTALI:
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ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2017

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2018

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

1.486.418,62

11.900,00

0,00

1.498.318,62

1.519.895,40

5.000,00

0,00

1.524.895,40

1.541.695,40

5.000,00

0,00

13.200,00

0,00

0,00

13.200,00

13.200,00

0,00

0,00

13.200,00

13.200,00

0,00

0,00

1.546.695,40
13.200,00

238.200,00

0,00

0,00

238.200,00

237.700,00

0,00

0,00

237.700,00

238.200,00

0,00

0,00

238.200,00

1.034.233,06

28.400,00

0,00

1.062.633,06

1.035.796,25

73.400,00

0,00

1.109.196,25

1.036.365,79

8.400,00

0,00

1.044.765,79

308.514,00

101.400,00

0,00

409.914,00

307.676,96

0,00

0,00

307.676,96

306.791,91

0,00

0,00

306.791,91

92.179,00

0,00

0,00

92.179,00

89.179,00

0,00

0,00

89.179,00

90.179,00

0,00

0,00

90.179,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300,00

11.000,00

0,00

13.300,00

2.300,00

12.000,00

0,00

14.300,00

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

41.938,14

0,00

0,00

41.938,14

38.379,91

0,00

0,00

38.379,91

36.476,88

0,00

0,00

36.476,88

417.167,00

139.000,00

0,00

556.167,00

413.720,00

151.500,00

0,00

565.220,00

414.192,53

252.000,00

0,00

666.192,53

5.810,00

0,00

0,00

5.810,00

5.810,00

0,00

0,00

5.810,00

5.810,00

0,00

0,00

5.810,00

1.181.775,25

24.000,00

0,00

1.205.775,25

1.176.515,64

26.300,00

0,00

1.202.815,64

1.186.993,34

6.300,00

0,00

1.193.293,34

17.500,00

0,00

0,00

17.500,00

16.500,00

0,00

0,00

16.500,00

16.500,00

0,00

0,00

16.500,00

13.125,00

0,00

0,00

13.125,00

10.625,00

0,00

0,00

10.625,00

10.625,00

0,00

0,00

10.625,00

8.670,00

0,00

0,00

8.670,00

8.700,00

0,00

0,00

8.700,00

8.700,00

0,00

0,00

8.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

3.500,00

0,00

4.500,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.439,01

0,00

0,00

38.439,01

38.542,69

0,00

0,00

38.542,69

38.811,00

0,00

0,00

38.811,00

0,00

0,00

225.350,00

225.350,00

0,00

0,00

237.400,00

237.400,00

0,00

0,00

215.100,00

215.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.900.469,08

315.700,00

225.350,00

5.441.519,08

4.915.540,85

271.700,00

237.400,00

5.424.640,85

4.947.840,85

271.700,00

215.100,00

5.434.640,85

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea

Descrizione

Ambito strategico

4

UN COMUNE "INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero Mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione della missione:
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una
ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di
pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

1.498.318,62
1.498.318,62

ANNO 2017

ANNO 2018

1.524.895,40
1.524.895,40

1.546.695,40
1.546.695,40

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2016
Spese correnti
1.486.418,62
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Spese per
investimento
11.900,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
1.498.318,62

Spese correnti
1.519.895,40

Spese per
investimento
5.000,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
1.524.895,40

Spese correnti
1.541.695,40

Spese per
investimento
5.000,00

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
1.546.695,40

Missione: 2 Giustizia
Linea

Descrizione

Ambito strategico

4

UN COMUNE "INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero Mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Missione: 2 Giustizia
Descrizione della missione:
Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza
locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di giustizia.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

13.200,00
13.200,00

ANNO 2018

13.200,00
13.200,00

13.200,00
13.200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2016
Spese correnti
13.200,00
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
13.200,00

Spese correnti
13.200,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
13.200,00

Spese correnti
13.200,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
13.200,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea
7

Descrizione
UN PAESE PIU' SICURO

Ambito strategico
L’Impegno dell’Amministrazione sarà:

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Effettuare più controlli;
Essere vicini ai cittadini;
Maggiore sinergia con tutti gli organismi delle Forze
dell'Ordine, e continuo dialogo tra la Polizia Locale e
gli enti preposti

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione della missione:
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale,
commerciale e amministrativa.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

238.200,00
238.200,00

ANNO 2017

ANNO 2018

237.700,00
237.700,00

238.200,00
238.200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2016
Spese correnti
238.200,00
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
238.200,00

Spese correnti
237.700,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
237.700,00

Spese correnti
238.200,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
238.200,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea

Descrizione

6

SCUOLA E FORMAZIONE

Ambito strategico
L’Amministrazione Comunale s’impegna a :
- Sostenere la formazione;
– Strutture scolastiche più nuove e più accoglienti;
- Scuole aperte tutto il giorno;
- Sostegno alla scuole paritarie.

Soggetti interessati
L'intera comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione della missione:
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi
(quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

63.077,08

63.207,85

63.207,85

63.077,08
999.555,98
1.062.633,06

63.207,85
1.045.988,40
1.109.196,25

63.207,85
981.557,94
1.044.765,79

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2016
Spese correnti
1.034.233,06
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Spese per
investimento
28.400,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
1.062.633,06

Spese correnti
1.035.796,25

Spese per
investimento
73.400,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
1.109.196,25

Spese correnti
1.036.365,79

Spese per
investimento
8.400,00

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
1.044.765,79

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea

Descrizione

2

CULTURA E TURISMO

Ambito strategico
Questa Amministrazione sosterrà:

Soggetti interessati
Tutta la comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

-La cultura come motore del paese;
-Il Teatro Comunale Dario Fo’;
-Una Nuova Biblioteca;
-I Gemellaggi

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione della missione:
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico,
artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e
di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

409.914,00
409.914,00

ANNO 2017

ANNO 2018

307.676,96
307.676,96

306.791,91
306.791,91

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2016
Spese correnti
308.514,00
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Spese per
investimento
101.400,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
409.914,00

Spese correnti
307.676,96

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
307.676,96

Spese correnti
306.791,91

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
306.791,91

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea

Descrizione

3

SPORT e TEMPO LIBERO

Ambito strategico
L’impegno dell’Amministrazione sarà:

Soggetti interessati
Tutta la comunità

Durata
Intero Mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

-Sollecitare la pratica sportiva;
- Diffusione popolare e giovanile;
-Sostegno alle associazioni sportive

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione della missione:
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le
misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione,
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

92.179,00
92.179,00

ANNO 2018

89.179,00
89.179,00

90.179,00
90.179,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2016
Spese correnti
92.179,00
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
92.179,00

Spese correnti
89.179,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
89.179,00

Spese correnti
90.179,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
90.179,00

Missione: 7 Turismo
Linea

Descrizione

2

CULTURA E TURISMO

Ambito strategico
Questa Amministrazione sosterrà:

Soggetti interessati
Tutta la comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

-Il turismo;

Missione: 7 Turismo
Descrizione della missione:
La missione è volta ad un rilancio del turismo adatto al paese, valorizzando il paesaggio del Comune e dei Comuni limitrofi, individuando e
realizzando una rete di percorsi ciclabili e pedonali sicuri e interconnessi con i paesi vicini atti ad incentivare un turismo di scoperta del
paesaggio locale sviluppando quindi un “Turismo green” tra il verde e le campagne. I gemellaggi portano turismo ed avvicinano e fanno
incontrare le persone.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2016
Spese correnti
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea

Descrizione

8

AMBIENTE E TERRITORIO E URBANISTICA

Ambito strategico
L’Impegno dell’Amministrazione sarà:
-

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Tutelare l’Ambiente;
Intervenire sulla sicurezza stradale;
Completo rinnovamento dell’Illuminazione
pubblica;
Considerare l’acqua come ben comune;
Tutelare gli animali.
Pulizia dei parchi
Raccolta e smaltimento rifiuti

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione della missione:
Soddisfare la domanda crescente, soprattutto di giovani, sostenere per intero il canone di locazione di un alloggio; “single”, genitori separati,
lavoratori a basso reddito, studenti, che non sono in grado di sostenere per intero il canone di locazione di un alloggio; è necessario quindi
promuovere interventi innovativi di abitare sociale, intesi come acquisizione e messa a disposizione di strutture abitative .
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

13.300,00
13.300,00

ANNO 2018

14.300,00
14.300,00

2.300,00
2.300,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2016
Spese correnti
2.300,00
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Spese per
investimento
11.000,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
13.300,00

Spese correnti
2.300,00

Spese per
investimento
12.000,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
14.300,00

Spese correnti
2.300,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
2.300,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Linea

Descrizione

8

AMBIENTE E TERRITORIO E URBANISTICA

Ambito strategico
L’Impegno dell’Amministrazione sarà:
-

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Tutelare l’Ambiente;
Intervenire sulla sicurezza stradale;
Completo rinnovamento dell’Illuminazione
pubblica;
Considerare l’acqua come ben comune;
Tutelare gli animali.
Pulizia dei parchi
Raccolta e smaltimento rifiuti

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione della missione:
La sostenibilità è principalmente conseguente ad interventi volti ad attuare le previsioni del PAES che rappresenta lo strumento tramite il quale
il Comune individua le azioni specifiche e concrete da attuare nell’ambito pubblico e privato ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
complessivo di riduzione delle emissioni di CO2 con un valore almeno del 20% entro il 2020, indicando le priorità, i tempi di realizzazione, i
costi previsti e l’assegnazione delle risorse umane e finanziarie che ne garantiscono la completa attuazione.
Le azioni individuate dal PAES, che ha analizzato 3 settori: settore pubblico (edifici e pubblica illuminazione, oltre al parco macchine
comunali), settore privato e i trasporti pubblici. Intervenire su questi tre settori è l’obiettivo della missione per far ridurre la Co2.
Acquistare un nuovo mezzo elettrico e delle biciclette elettriche a servizio degli Uffici comunali.
La tutela del territorio e dell’ambiente deve inoltre essere perseguita attraverso l’incentivazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti
sensibilizzando sempre di più il cittadino, in merito si opererà per la riorganizzazione e la standardizzazione del SERVIZIO di RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA dei rifiuti urbani con un Accordo di cooperazione tra i COMUNI di CAMPAGNA LUPIA, CAMPOLONGO
MAGGIORE, CAMPONOGARA, FOSSO’ E VIGONOVO.
La sensibilizzazione in materia di rifiuti seguirà con l’adesione dell’Amministrazione Comunale all’iniziativa proposta da Legambiente,
denominata “PULIAMO IL MONDO” che mira a sviluppare nei cittadini il senso di responsabilità e di rispetto verso l’ambiente coinvolgendo i
ragazzi e gli insegnanti delle scuole .
intervenire nella sicurezza idraulica del territorio attuando gli interventi previsti dal Piano delle Acque ed infine salvaguardando l’acqua
risorsa essenziale ed indispensabile .
Promuovere sensibilizzazione nella protezione e cura degli animali.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

41.938,14
41.938,14

ANNO 2018

38.379,91
38.379,91

36.476,88
36.476,88

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2016
Spese correnti
41.938,14
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
41.938,14

Spese correnti
38.379,91

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
38.379,91

Spese correnti
36.476,88

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
36.476,88

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea

Descrizione

Ambito strategico

9

VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

VIABILITA’
• trovare soluzioni con la costituenda Città
Metropolitana di strategie per ridurre e
allontanare il traffico pesante dai nostri centri
abitati;
• aumentare la sicurezza nell’attraversamento
pedonale, dotando le strade più trafficate e
pericolose di attraversamenti;
• integrare la rete esistente di piste ciclabili,
realizzando passerelle ciclo pedonali che
colleghino il Comune di Camponogara con i
Comuni limitrofi;
• in
accordo con la
costituenda
Città
Metropolitana si provvederà ad adottare
soluzioni per ridurre la velocità nelle strade di
competenza.
• completamento della sostituzione dei 2500 punti
luce (ad oggi sono stati sostituiti circa 1800
punti luce), e accessione completa di tutti i punti
luce per una maggiore visibilità e sicurezza.

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione della missione:
La missione è volta a realizzazione nuove piste ciclabili per consentire di collegare il Comune di Camponogara ai Comuni adiacenti al
fine di incentivare la mobilità ciclabile.
Inoltre la missione è volta a realizzare nuovi attraversamenti pedonali e/o migliorare sotto l’aspetto della visibilità e della sicurezza
quelli esistenti, nelle strade maggiormente trafficate e pericolose in quanto attraversate da traffico pesante tra Padova, Venezia e
Chioggia (strade provinciali) cercando al contempo di far ridurre la velocità.
Portare avanti il programma della sostituzione dei mancanti 700 punti luce (1800 sono già stati sostituiti) per garantire una migliore e
maggiore visibilità stradale ai fini della sicurezza dell’intero impianto della pubblica illuminazione stradale.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

556.167,00
556.167,00

ANNO 2017

ANNO 2018

565.220,00
565.220,00

666.192,53
666.192,53

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2016
Spese correnti
417.167,00
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Spese per
investimento
139.000,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
556.167,00

Spese correnti
413.720,00

Spese per
investimento
151.500,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
565.220,00

Spese correnti
414.192,53

Spese per
investimento
252.000,00

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
666.192,53

Missione: 11 Soccorso civile
Linea

Descrizione

7

UN PAESE PIU' SICURO

Ambito strategico
L’Impegno dell’Amministrazione sarà:

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Effettuare più controlli;
Essere vicini ai cittadini;
Maggiore sinergia con tutti gli organismi delle Forze
dell'Ordine, e continuo dialogo tra la Polizia Locale e
gli enti preposti

Missione: 11 Soccorso civile
Descrizione della missione:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione,
il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio
degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni
competenti in materia.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

5.810,00
5.810,00

ANNO 2018

5.810,00
5.810,00

5.810,00
5.810,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2016
Spese correnti
5.810,00
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
5.810,00

Spese correnti
5.810,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
5.810,00

Spese correnti
5.810,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
5.810,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

POLITICHE PER LA PERSONA, IL CITTADINO L’impegno sarà:
E LA FAMIGLIA
-Maggiore attenzione nei confronti di persone in
difficoltà e diversamente abili;

Soggetti interessati
Tutta la comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

-Attenzione alle politiche giovanili;
-Attenzione per i più piccoli;
-Volontariato e partecipazioni;
-Sostegno alla famiglia;
-Valorizzare il ruolo della donna come persona;
--Salute e servizi socio sanitari.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione della missione:
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e
al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

97

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

314.400,00

314.400,00

314.400,00

314.400,00
891.375,25
1.205.775,25

314.400,00
888.415,64
1.202.815,64

314.400,00
878.893,34
1.193.293,34

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2016
Spese correnti
1.181.775,25
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Spese per
investimento
24.000,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
1.205.775,25

Spese correnti
1.176.515,64

Spese per
investimento
26.300,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
1.202.815,64

Spese correnti
1.186.993,34

Spese per
investimento
6.300,00

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
1.193.293,34

Missione: 13 Tutela della salute
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 13 Tutela della salute
Descrizione della missione:
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia
sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

17.500,00
17.500,00

ANNO 2018

16.500,00
16.500,00

16.500,00
16.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2016
Spese correnti
17.500,00
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
17.500,00

Spese correnti
16.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
16.500,00

Spese correnti
16.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
16.500,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea

Descrizione

Ambito strategico

5

LAVORO E SVILUPPO LOCALE

Realizzare un tavolo permanente delle attività
produttive che coinvolga le istituzioni e il mondo dei
lavoratori;

Soggetti interessati
Tutta la comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

- Sviluppo delle attività produttive.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione della missione:

-
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L’Amministrazione Comunale porrà in essere tutte le forme possibili per recuperare il rapporto con le categorie produttive:
nel commercio tutelando i piccoli commercianti nei confronti della grande distribuzione ;
nel settore dell’Artigianato e Industria per il rilancio della categoria;
promuovendo campagna informativa con le associazioni di categoria “Compriamo in Riviera” cui aderisce anche il Comune di Camponogara.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

13.125,00
13.125,00

ANNO 2018

10.625,00
10.625,00

10.625,00
10.625,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2016
Spese correnti
13.125,00
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
13.125,00

Spese correnti
10.625,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
10.625,00

Spese correnti
10.625,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
10.625,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Linea

Descrizione

Ambito strategico

5

LAVORO E SVILUPPO LOCALE

Realizzare un tavolo permanente delle attività
produttive che coinvolga le istituzioni e il mondo dei
lavoratori;

Soggetti interessati
Tutta la comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

- Sviluppo delle attività produttive.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Descrizione della missione:
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel
mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione
di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

8.670,00
8.670,00

ANNO 2018

8.700,00
8.700,00

8.700,00
8.700,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2016
Spese correnti
8.670,00
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
8.670,00

Spese correnti
8.700,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
8.700,00

Spese correnti
8.700,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
8.700,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione della missione:
L’Amministrazione Comunale si pone l’impegno di sostenere e promuovere il settore primario dell’agricoltura che dovrà essere sempre più
competitiva per qualità e costi ed essere capace di riproporsi in nuovi ruolo, non solo della produzione di beni alimentari ma anche di servizi al
territorio quali gli agriturismi che, trattandosi di proposte in forma specializzata, possono essere elementi di sviluppo e di diversificazione
dell’attività.
L’Amministrazione si propone di guidare questo settore (agricoltura) con le relative associazioni di categoria, nell’individuazione di finanziamenti
regionali e comunitari ed attuando politiche di tutela dell’attività agricola.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2016
Spese correnti
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Linea
8

Descrizione
AMBIENTE E TERRITORIO E URBANISTICA

Ambito strategico
L’Impegno dell’Amministrazione sarà:
-

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Tutelare l’Ambiente;
Intervenire sulla sicurezza stradale;
Completo rinnovamento dell’Illuminazione
pubblica;
Considerare l’acqua come ben comune;
Tutelare gli animali.
Pulizia dei parchi
Raccolta e smaltimento rifiuti

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Descrizione della missione:
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale
comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

1.000,00
1.000,00

ANNO 2018

4.500,00
4.500,00

1.000,00
1.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 2016
Spese correnti
1.000,00
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
1.000,00

Spese correnti
1.000,00

Spese per
investimento
3.500,00

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
4.500,00

Spese correnti
1.000,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
1.000,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Linea

Descrizione

Ambito strategico

4

UN COMUNE "INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero Mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Descrizione della missione:
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale
comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO 2016
Spese correnti
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea

Descrizione

Ambito strategico

4

UN COMUNE “ INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA.

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero Mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Missione: 19 Relazioni internazionali
Descrizione della missione:
Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i
programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

38.439,01
38.439,01

ANNO 2018

38.542,69
38.542,69

38.811,00
38.811,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2016
Spese correnti
38.439,01
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale
38.439,01

Spese correnti
38.542,69

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale
38.542,69

Spese correnti
38.811,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale
38.811,00

Missione: 50 Debito pubblico
Linea

Descrizione

Ambito strategico

4

UN COMUNE “INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Descrizione della missione:
Fondi e accantonamenti
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Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero Mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

225.350,00
225.350,00

ANNO 2017

ANNO 2018

237.400,00
237.400,00

215.100,00
215.100,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2016
Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2017

Spese per
rimborso
prestiti
225.350,00
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Totale
225.350,00

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2018

Spese per
rimborso
prestiti
237.400,00

Totale
237.400,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
215.100,00

Totale
215.100,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Linea

Descrizione

Ambito strategico

4

UN COMUNE “INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA.

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero Mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a
momentanee esigenze di liquidità.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016
Spese correnti
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

Missione: 99 Servizi per conto terzi
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Linea

Descrizione

Ambito strategico

4

UN COMUNE “ INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA.

Soggetti interessati
Intera comunità

Durata
Intero Mandato

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No
No

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Descrizione della missione:
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.
Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2016
Spese correnti
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Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2017
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

SEZIONE OPERATIVA
13. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione
Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma
della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte
contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa,
della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del
massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e
l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
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annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale
che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1
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14.Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

La Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale come L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della
fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale: essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
Per quanto riguarda l’IMU viene resa stabile e non più «sperimentale» (commi 707-718) e vengono consolidate alcune modifiche contenute nei
decreti 102 e 133 del 2013:
L’abitazione principale non è più oggetto di imposizione IMU, ad esclusione delle A/1, A/8 e A/9; l’esclusione si applica anche
all’abitazione non locata di anziani residenti in casa di riposo o cura e di residenti all’estero;
Ampliamento della possibilità di assimilazione anche all’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il
primo grado.
L’IMU inoltre, non si applica a:
unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci come propria dimora;
alle abitazioni destinate ad “alloggi sociali” ;
alla casa coniugale assegnata al coniuge/ex coniuge a seguito di separazione o divorzio;
a un’unica abitazione del personale delle Forze armate, di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente
alla carriera prefettizia;
fabbricati-merce;
fabbricati rurali ad uso strumentale.
•Moltiplicatore ridotto da 110 a 75 (-31,8%) per i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltore professionale iscritto alla
previdenza agricola.
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Per il triennio 2016/2017 l'Ente prevede di mantenere invariate le tatiffe approvate nel corso dell'anno 2015 . Viene confermata quindi l'aliquota
del 6 per mille alle abitazioni di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di
un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli), a condizione che i
parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. Tale
situazione dovrà essere autocertificata dal possessore. Poiché il beneficio è concesso per una sola abitazione data in comodato, in caso di
concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della
riduzione. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Il gettito IMU può essere, qunidi, cosi rappresentato:
STIMATO 2016

STIMATO 2017

STIMATO 2018

€5.682,00

€5.682,000

€5.682,000

TERRENI AGRICOLI

€179.700,00

€179.700,00

€179.700,00

AREE EDIFICABILI

€400.000,00

€400.000,00

€400.000,00

ALTRI FABBRICATI

€733.822,87

734.000,00

734.000,00

€86.900,00

€86.900,00

€86.900,00

€1.406.282,00

€1.406.282,00

€1.406.282,00

ABITAZIONE PRINCIPALE

FABBRICATI D
TOTALE

Si fa presente che la quota dell'imposta municipale propria in bilancio è stata contabilizzata al netto dell'importo ( di €476.282,00 ) versato all'entrata dello stato
(art.1, comma 380-ter lett.a) della L.228/2012).

Riepilogando per il triennio oggetto del presente bilancio di previsione e pluriennale l’entrata dell’IMU è così complessivamente stimata:

Gettito IMU stimato

2016

2017

2018

€930.000,00

€930.000,00

€930.000,00

Il comune di Camponogara per il triennio 2016/2018 non porevede aumenti tariffari confermando pertanto l'aliquota al 1,55 per mille per le abitazioni principali
e per gli altri immobili all'1 per mille prevedendo un introito complessivo pari a €435.896,00.
Riepilogando per il triennio oggetto del presente bilancio di previsione e pluriennale, l’entrata della TASI è così complessivamente stimata:
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Gettito TASI stimato

2016

2017

2018

€538.700,00

€540.108,00

€540.108,00

TARI
Il Consiglio con deliberazione di C.C. n.8 del 25/03/2015 ha approvato il Piano Finanziario relativo alla gestione rifiuti anno 2015 e con deliberazione n.9, in pari
data, ha approvato le relative tariffe.
Si ricorda che il Comune di Camponogara adotta dall’anno 2014 un sistema di raccolta dei rifiuti, gestito in forma associata con altri Comuni, che si caratterizza
per la raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti dall’utenza domestica e non domestica, utilizzando contenitori del rifiuto secco non riciclabile e verde/ramaglie ove
prodotto ,muniti di sistema di registrazione di ogni svuotamento (transponder) e , quindi , della volumetria di rifiuti prodotta . Tale sistema di misurazione per le
utenze non domestiche è utilizzato anche per altre tipologie di rifiuto assimilato prodotte.
Il comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, come previsto anche dalla previgente normativa in materia di Tares, prevede che i comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. In relazione a ciò il Comune di Camponogara a decorrere dal 01/01/2014 applica la
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo TARI , realizzandosi nel Comune stesso un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti
al servizio pubblico . La tariffa in argomento è accertata, applicata e riscossa da Veritas S.p.A. , ai sensi dell’art. 1, commi 668, 690 e 691 della L. 147/2013 e
s.m.i., quale gestore del servizio rifiuti nel Comune di Camponogara.
ADDIZIONALE IRPEF
Per quanto riguarda l’addizionale all’IRPEF, questo Ente ha deciso di applicarla anche per gli anni 2016-2017-2018 ed ha previsto di fissare un'aliquota unica
prevedendo l'esenzione per reddito fino a €7.500,00, con la precisazione che al di sopra del reddito imponibile pari a €7.500,00 l'addizionale verrà applicata
sull'intero imponibile. L'importo previsto in bilancio ammonta €1.225.000,00 .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili:
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
Come sopra meglio enunciato, l’introito IMU è stato calcolato sulla base degli accertamenti dell’anno 2015 e delle rendite catastali. Non è previsto
aumento delle aliquote .

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA
Con la Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 è stato convertito il Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (cosiddetto “Decreto
Milleproroghe“) che ha il rinviato all’anno 2016 l’introduzione dell’imposta municipale secondaria (Imus), che, a partire dal 2015,
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avrebbe dovuto sostituire il canone e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti
sulle pubbliche affissioni ed il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari. Il rinvio è dovuto all’assenza del
regolamento governativo che avrebbe dovuto dettare ai Comuni i criteri da seguire per l’applicazione della nuova imposta (articolo 10,
comma 11-bis). Constatato che alla data attuale non è stato ancora elaborato apposito regolamento si presume un ulteriore rinvio per cui
nel 2016 sono ancora previsti gli incassi relativi alla TOSAP e pubblicità.
Evoluzione nel tempo dell’imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni.
L’imposta in questione ha avuto il seguente andamento evolutivo nel tempo:
PUBBLICITA' E
AFFISSIONI
ANNO 2009
ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014

PERMANENTE

€34.509,82
€ 36.762,44
€ 47.768,52
€36.474,32
€36.301,91
€39.935,60

TEMPORANEA

€3.574,83
€ 2.860,49
€ 3.152,96
€3.413,39
€2.566,32
€3.406,41

AFFISSIONI

€4.378,91
€ 4.338,18
€ 4.073,61
€5.023,69
€3.173,69
€4.043,62

RIMB/CONG.

€368,00
€653,00
€88,00
€48,93
€32,00
€305,00

TOTALE

€42.095,56
€44.614,11
€54.927,09
€44.862,47
€42.073,92
€47.690,63

Le tariffe deliberate nell’anno 1998 sono state mantenute invariate sino al 31/12/2006. Nell’anno 2007 le tariffe sono state adeguate con un aumento
medio pari al 30%. Per l’anno 2015 non sono previste modifiche rispetto l’anno precedente.
L’entrata stimata per l’anno 2016 risulta essere pari a complessivi euro 41.000,00.
TOSAP
La gestione, la riscossione e l’attività di accertamento della tassa occupazione sono gestite direttamente dal Settore Tributi in collaborazione con il
Settore Vigilanza.
Evoluzione nel tempo della Tosap
L’imposta in questione ha avuto il seguente andamento evolutivo nel tempo:
TOSAP
PERMANENTE TEMPORANEA
TOTALE
€ 59.376,20
ANNO 2009
€ 29.307,20
€ 30.069,00
€62.834,33
ANNO 2010
€30.458,33
€32.376,00
€66.065,22
ANNO 2011
€27.827,32
€38.237,90
€63.882,50
ANNO 2012
€27.775,50
€36.107,00
€66.096,22
ANNO 2013
€27.858,32
€38.237,90
€66.871,65
ANNO 2014
€29.120,64
€37.751,01
Le tariffe deliberate nell’anno 1996 sono state mantenute invariate sino al 31/12/2006. Nell’anno 2007 le tariffe sono state adeguate con un aumento
medio pari al 48,80%. Per l’anno 2014 non sono previste modifiche rispetto l’anno precedente.
124

L’entrata stimata per l’anno 2016 risulta essere pari a complessivi euro 62.000,00.
Si fa presente che nel Bilancio Pluriennale per l’anno 2017-2018 è prevista l’introduzione dell’imposta municipale secondaria, la quale sostituirà
(art.11 del D.LGS n. 23/03/2011), tra l’altro, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche , l’imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche
affissioni .
Per gli anni l’anno 2016 e 2017 è quindi prevista l’imposta municipale secondaria per un ammontare di €103.000,00 .
ADDIZIONALE IRPEF
Per quanto riguarda l’addizionale Irpef, di seguito viene riportato l’andamento degli incassi avvenuti dal 2012 al 30/09/2015 data di predisposzione
del DUP :
Somma
accertata

ANNO
2012
870.000,00

Somma
incassata

Somma
accertata

Somma
incassata

Somma
accertata

ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
2012
2013
2013
2014
877.357,76 1.170.000,00 1.177.700,49 1.205.000,00

Somma
incassata

Somma
accertata

ANNO
ANNO
2014
2015
926712,11 1.225.000,00

Somma
incassata
alla data di
predisposizione
del DUP

ANNO
2015
212.484,80

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
Per il triennio 2016/2018 è stato previsto un Fondo di Solidarietà di €917.247,32 (arrotondato a 917.000,00 ) . Tale importo è apparso sul sito del Ministero
dell'Interno in data 16/04/2015. In fase di predisposizione del Dup non è possibile fare delle previsioni sil Fondo di Solidarietà.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Responsabile del Settore Tributi: D.ssa Sandra Mozzato per la gestione dell’IMU e addizionale Irpef.

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 si hanno, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze
dell’introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale sono stati soppressi i trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, come
individuate dalla legislazione statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui
contratti per investimento.
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In luogo dei precedenti trasferimenti erariali vengono riconosciuti tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito ( o quote di
gettito) di tributi erariali, addizionali a tali tributi.
Conseguentemente, dal 2011, mentre per i comuni delle regioni a statuto speciale, Valle d’Aosta, Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e
Sardegna, nonché per tutte le province, l’ordinamento di finanza locale è lo stesso applicato nell’anno 2010, per i Comuni appartenenti alle 15 regioni
a statuto ordinario, destinatari delle previsioni di cui alla legge n. 42 del 2009, risultano soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad
eccezione del fondo per gli interventi di province e comuni, già “contributi sviluppo investimenti”, ossia i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, nonché degli altri contributi speciali di cui all’articolo 119, comma 5,della Costituzione (per loro
natura esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011.

In relazione a quanto ciò detto sono previsti i trasferimenti statali relativi al trasferimento compensativo Imu per €25.206,06 e l’unico
trasferimento previsto riguarda il fondo sviluppo per gli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al primo gennaio 2015.
(Importo previsto €27.343,42) Sono inoltre previsti i rimborsi dei buono pasto degli insegnanti .
Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle
tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Proventi per il servizio mensa
Il comune gestisce il servizio di mensa scolastica della quale usufruiscono annualmente gli alunni della scuola dell’infanzia statale,
primaria e secondaria di primo grado; alle esigenze delle scuole si aggiungono quelle dei pasti a domicilio per persone non autosufficienti
o con scarsa autosufficienza. L’appalto in corso scadrà il 31 dicembre 2015 e si procederà all'indizione di una nuova gara. Nel corso del
triennio 2016/2018 si prevede di produrre circa 125.000 pasti tra esigenze scolastiche e 5.000 per la fornitura a persone con limitata
autosufficienza al costo di € 3,24, per il pasto scolastico, ed € 3.53, per i pasti a domicilio, iva compresa. L’introito derivante dalla vendita
dei buoni pasto è valutabile che ammonti ad € 386.000,00 per il servizio scolastico ed €14.300,00 per i pasti a domicilio .
Il costo dei pasti forniti agli insegnanti che il governo centrale dovrebbe rimborsare ammonterà ad € 22.500,00.
La collaborazione con i volontari del Centro Sociale Auser e le prestazioni di persone obbligate nei Lavori di Pubblica Utilità permettono
lo svolgimento del servizio di consegna dei pasti alle persone con limitata autosufficienza al solo costo del pasto e le spese di
funzionamento dell’automezzo.
Il servizio di mensa è usufruito anche dall’asilo nido comunale con costo a carico del concessionario dell’attività e, nel periodo estivo,
dalle attività dei centri estivi sempre con costo a carico del gestore dell’attività.
Proventi del trasporto scolastico
Il Comune di Camponogara ha istituito da anni il servizio di trasporto scolastico affidandolo totalmente in appalto a seguito di gara. Con
determina n. 562 del 21/07/2015 è stato aggiudicato il nuovo appalto per l'anno scolastico 2015/2016. Nell'anno scolastico 2014/2015 gli
alunni abbonati sono stati 313. L’abbonamento annuale ha i seguenti importi: scuole primaria e secondaria di primo grado €160,00,
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scuola dell’infanzia €155,00. Per l’anno scolastico 2015/2016 il Settore referente sta procedendo ad una gara per l’assegnazione
dell’incarico del servizio.
Si fa presente che a decorrere da settembre 2015 il comune di Camponogara curerà direttamente l’incasso degli abbonamenti .

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 Comune di Camponogara prevede di introitare nel triennio 2016/2018 la somma di €17.000,00 quale canone di affitto annuo per 18 appartamenti
di proprietà. Il canone di affitto dei predetti appartamenti è quantificato in base alla legge. Si prevede inoltre di introitare annaulmente la somma
stimata in €13.000,00 per il previsto utilizzo da parte di terzi degli altri immobili di proprietà del Comune.
Il Comune, a seguito di apposita convenzione a valenza decennale, introiterà dalle Aziende telefoniche canoni di concessione di piccoli
appezzamenti di terreno usufruiti per l’installazione di ripetitori per la telefonia mobile. L’introito previsto per il triennio 2016-2018 è di €163.700.00.
E' previsto inoltre l’introito annuo dai gestori delle reti comunali del gas di €64.800,00.
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15 DETTAGLI PER MISSIONE/PROGRAMMA
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Miglioramento
dell’accessibilità e della
ricerca degli atti pubblicati
sul sito web istituzionale

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Rizzi Gianpaolo

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

91.859,00
91.859,00

ANNO 2018

91.809,00
91.809,00

91.809,00
91.809,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015
46.661,31

3.158,10

49.819,41

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

92.546,11

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
91.859,00

91.809,00

91.809,00

65.300,00

65.300,00

65.300,00

91.859,00

91.809,00

91.809,00

65.300,00

65.300,00

65.300,00

91.859,00

92.546,11

91.859,00

Descrizione del programma:

Il servizio Affari Generali gestisce alcune funzioni nodali dell’amministrazione e in particolare a supporto del Sindaco, muovendosi per questa
ragione in un’ottica di collegamento tra assessorati e settori dell’Amministrazione Comunale: comunicazione e informazione dell’Amministrazione
Comunale, sia verso l’esterno che verso l’interno; rapporti con i cittadini; assistenza al Sindaco nelle sue funzioni istituzionali e nell’attività
amministrativa; cura e gestione del cerimoniale e degli eventi e attività istituzionali.
Proseguirà l’attuazione di alcuni importanti progetti di miglioramento del servizio reso all’utenza, in accordo con le linee programmatiche e di
governo dell’Amministrazione che indicano tra gli obiettivi strategici l’incremento dell’informatizzazione, il miglioramento della qualità e celerità della
risposta, l’aumento della trasparenza amministrativa e dell’accessibilità della Pubblica Amministrazione, la puntualità e completezza
dell’informazione.
Segreteria
La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco, articolando i propri orari di lavoro in modo da offrire un supporto quotidiano
commisurato alle esigenze del capo dell’Amministrazione. Le attività principali riguardano le seguenti funzioni: raccolta, analisi, protocollazione e
archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco, tra cui delibere
e determinazioni, gestione dell’agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al
Sindaco; organizzazione e gestione del Cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.
Il servizio, coerentemente con le linee programmatiche e di governo dell’Amministrazione in carica, proseguirà nella riorganizzazione delle modalità
e degli strumenti di lavoro per rendere più efficiente il meccanismo di risposta ai cittadini e ai diversi soggetti che interloquiscono con il Sindaco.
Motivazione delle scelte: Incremento dell’accesso alle informazioni (Trasparenza), diffusione della cultura della legalità e delle buone pratiche nel

tessuto sociale .
Finalità da conseguire:
Obiettivo Operativo

Descrizione sintetica

Miglioramento dell’accessibilità e Implementazione di nuove procedure che 2016
della ricerca degli atti pubblicati sul automaticamente diano accesso agli atti
sito web istituzionale
pubblicati sul sito in maniera semplice ed
immediata

Durata
2017

2018

Investimento: nessuno

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
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Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico
nell’inventario del Comune.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Amministrazione vicina

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

2016/2018

No

Sindaco Menin
Gianpietro

Rizzi Gianpaolo

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

340.323,00
340.323,00

ANNO 2018

339.384,78
339.384,78

340.384,78
340.384,78

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015
66.180,17

66.180,17

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

349.703,95

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
340.323,00

339.384,78

16.909,20

2.818,20

340.384,78

340.323,00
349.703,95

340.323,00

339.384,78

16.909,20

2.818,20

340.323,00

340.384,78

Descrizione del programma:
La Segreteria è il punto di riferimento, come struttura organizzativa, per le esigenze generali di funzionamento degli organi del Comune e degli uffici
e dei servizi comunali, nella quale sono inseriti i servizi protocollo - archivio – spedizione.
Svolge attività istruttorie e di assistenza del Consiglio comunale, della Giunta comunale, della Conferenza permanente dei Presidenti dei Gruppi
consiliari ed in generale ai lavori di tutte le Commissioni consiliari.
Cura la redazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale e dei processi verbali delle relative sedute. Predispone, poi, i più
importanti provvedimenti del Sindaco.
La Segreteria Generale garantirà anche per l’anno 2015 il consueto e collaudato contributo per l’assistenza agli Amministratori ed ai Consiglieri
comunali in relazione ai quesiti posti, alle informazioni ed ai documenti richiesti e necessari allo svolgimento della loro funzione.
L’ufficio sarà impegnato, altresì, a dare esecuzione, per quanto di competenza, agli adempimenti previsti a seguito dell’approvazione di
regolamenti.
L'ufficio collabora con il Segretario Generale fornendo supporto per il rispetto delle disposizioni previste in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013) e
Anticorruzione L. 190/2012 nonché per tutti gli adempimenti previsti.
Si provvederà, inoltre, al servizio di notifica di atti delle pubbliche amministrazioni a mezzo messi notificatori; servizio gestione notificazioni eseguite
presso il Comune ai sensi dell’art. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Nell'ottica del generale rinnovamento dell’amministrazione pubblica, in coerenza con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, previsti dalla
legge, l’ufficio continuerà nel miglioramento della informatizzazione dei propri procedimenti amministrativi per renderli consultabili e disponibili agli
uffici ed ai cittadini in agevole modalità digitale.
La segreteria è, inoltre, ancora impegnata nel processo di dematerializzazione dei documenti attraverso un uso prevalente del mezzo informatico
per le comunicazioni interne agli uffici, nonché verso destinatari esterni dell'ente.
Continuerà, poi, l’aggiornamento costante della raccolta dei regolamenti comunali.
Motivazione delle scelte: coinvolgimento dei cittadini
Finalità da conseguire:
Obiettivo strategico

Descrizione sintetica

Miglioramento dell’accessibilità e Implementazione di nuove procedure che 2016
della ricerca degli atti pubblicati sul automaticamente diano accesso agli atti
sito web istituzionale
pubblicati sul sito in maniera semplice d
immediata

Investimento:Nessuno
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Durata
2017

2018

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico
nell’inventario del Comune.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Linea

4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE NUOVA

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Controllo sugli equilibri
finanziari della gestione
di
competenza,
dei
residui e dalla cassa.

2016/2018

No

Ass. Antonio
Fusato

D.ssa Sandra
Mozzato

Adozione nuovo sintema
di contabilità.
Razionalizzazione delle
spese.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

168.227,00
168.227,00

ANNO 2018

168.257,00
168.257,00

168.257,00
168.257,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1
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Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

28.874,58

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

28.874,58

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

222.638,12

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
168.227,00

168.257,00

168.257,00

168.257,00

168.257,00

162.227,00
222.638,12

168.227,00

162.227,00

Descrizione del programma:
Elaborazione di strategie per il reperimento e la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell’Ente
Motivazione delle scelte: Migliore Utilizzo delle risorse patrimoniali e finanziarie
Finalità da conseguire:
Obiettivo operativo

Descrizione sintetica

Controllo sugli equilibri finanziari della E’ necessario porre in essere il controllo sugli 2016
gestione di competenza, dei residui e equilibri
finanziari
della
gestione
di
dalla cassa
competenza, della gestione dei residui e della
gestione di cassa ai fini della realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica determinati
dal patto di stabilità.
Adozione nuovo sintema di contabilità
Attuazione delle disposizioni dettate dal D.lgs 2016
n.118/2011 in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti locali.
E’ necessaria la verifica dell’effettiva
rispondenza dell’assetto contabile dell’ente
alla esigenze conoscitive della finanza
pubblica
Razionalizzazione delle spese
Le esigenze finanziarie impongono un 2016
programma di razionalizzazione della spesa
corrente dell’Ente e porre in essere delle
politiche di bilancio che mirino a contenere il
debito dell’ente medesimo.
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Durata
2017

2018

2017

2018

2017

2018

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Linea

4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Revisione dei regolamenti
comunali delle entrate a
seguito dell’approvazione
della legge di stabilità:

2016/2018

No

Ass. Antonio
Fusato

D.ssa Sandra
Mozzato

Ottimizzazione attività di
accertamento
e
di
riscossione delle entrate
tributarie

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

88.600,00
88.600,00

ANNO 2018

87.100,00
87.100,00

87.600,00
87.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1
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Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

28.446,79

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

28.446,79

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

81.600,00

88.600,00

81.600,00

88.600,00

87.100,00

87.600,00

87.100,00

87.600,00

88.600,00

88.600,00

Descrizione del programma:
Maggiore equità da realizzare attraverso azioni di contrasto all’evasione fiscale
Motivazione delle scelte: Maggiori risorse a disposizione dell’Ente
Finalità da conseguire:
Obiettivo operativo

Descrizione sintetica

Revisione dei regolamenti comunali delle A seguito dell’approvazione della Legge di 2016
entrate a seguito dell’approvazione della stabilità
dovranno
esser
adeguati
i
legge di stabilità.
regolamenti delle entrate tributarie.
Ottimizzazione attività di accertamento e Continuare
nell’attività
di
contrasto 2016
di riscossione delle entrate tributarie
all’evasione e all’elusione fiscale per rendere
il sistema più equo e recuperare risorse .

Durata
2017

2018

2017

2018

Investimento: nessuno
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del
programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico
nell’inventario del Comune.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Linea

4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

2016/2018

No

Ass. Antonio
Fusato

D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

102.630,00
102.630,00

ANNO 2018

140.244,00
140.244,00

140.244,00
140.244,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015
103.807,19

103.807,19

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

181.224,53

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
102.630,00

140.244,00

140.244,00

140.244,00

140.244,00

102.630,00

181.224,53

102.630,00

102.630,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico
Descrizione
Ambito strategico
Linea
4

UN COMUNE "INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Si deve migliorare il
funzionamento
della
macchina amministrativa,
facendo sì che l'impegno
del
personale
sia
concentrato su obiettivi
chiari. E' fondamentale
puntare sulla formazione
(che è un dovere del datore
di lavoro). La pubblica
Amministrazione
deve
formare il personale con
corsi specifici e di qualità
per offrire un servizio di
qualità.

2016- 2018

No

Dotare le strutture di
sistemi
informatici
più
moderni;
Acquistare
programmi
idonei alla risposta che si
intende
fornire,
come
avviene per le aziende
private.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

478.340,00
478.340,00

ANNO 2017

477.561,00
477.561,00

ANNO 2018

495.940,00
495.940,00

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
29.601,22

Spese in conto capitale

16.921,84

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

46.523,06

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

477.846,49

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
478.340,00

477.561,00

2.510,00

1.550,00

495.940,00

478.340,00
16.750,80

12.944,40
494.597,29

478.340,00

477.561,00

2.510,00

1.550,00

495.940,00

491.284,40

Descrizione del programma:
UN COMUNE "INNOVATIVO : Cercare di coinvolgere i professionisti ed i cittadini sempre più nell’utilizzo del sistema pec e/o invio elettronico per la
corrispondenza con il Settore . In siffatta maniera vi sarà:
- certezza dell’invio della domanda/pratica;
- risparmio di tempo per l’utente (sia esso professionista o cittadino) ;
- possibilità di organizzare meglio il servizio ,
- maggiore efficienza.
Motivazione delle scelte: Si deve migliorare il funzionamento della macchina amministrativa, facendo sì che l'impegno del personale sia
concentrato su obiettivi chiari. E' fondamentale puntare sulla formazione (che è un dovere del datore di lavoro. La Pubblica Amministrazione deve
formare il personale con corsi specifici e di qualità per offrire un servizio di qualità.
.- dotare le strutture di sistemi informatici più moderni;
- acquistare programmi idonei alla risposta che si intende fornire, come avviene per le aziende private.
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Finalità da conseguire:
Obiettivo operativo

Descrizione sintetica

Si deve migliorare il funzionamento Cercare di coinvolgere i professionisti ed i 2016
della
macchina
amministrativa, cittadini sempre più nell’utilizzo del
facendo sì che l'impegno del sistema pec e/o invio elettronico per la
personale sia concentrato su obiettivi corrispondenza con il Settore ; in siffatta
chiari. E' fondamentale puntare sulla maniera vi sarà:
formazione (che è un dovere del certezza
dell’invio
della
datore di lavoro). La Pubblica domanda/pratica;
Amministrazione
deve formare il - risparmio di tempo per l’utente (sia esso
personale con corsi specifici e di professionista o cittadino) ;
qualità per offrire un servizio di - possibilità di organizzare meglio il
qualità.
servizio ;
Dotare le strutture di sistemi - maggiore efficienza ,
informatici più moderni.
Acquistare programmi idonei alla
risposta che si intende fornire, come
avviene per le aziende private.

Durata
2017

2018

Investimento : Idonei Fondi di Bilancio
Erogazione di servizi di consumo: Risposte, intese come rilascio pratiche edilizie, rilascio autorizzazioni su aree pubbliche e viabilità, autorizzazioni (passi carrai,
utilizzo spazi pubblici parchi e/o piazze) lavori pubblici.
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle comprese nella dotazione del personale del Settore come associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo – Istruttori tecnici: geom. Scolaro Giancarlo, geom. Dal Corso Matteo, geom. Masenadore Lucio, geom.
Castegnaro Bruna, geom. Coin Sandro, geom. Palasgo Monica.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune con l’auspicio di poter acquisire più moderni strumenti
informatici e relativi programmi.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del
programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico
nell’inventario del Comune.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE” INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Migliorare l’efficienza del
servizio
snellendo
le
procedure

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Rizzi Gianpaolo

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

58.625,00
58.625,00

ANNO 2018

58.625,00
58.625,00

58.625,00
58.625,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

7.250,94

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

7.250,94

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

105.785,85

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
58.625,00

58.625,00

58.625,00

58.625,00

58.625,00

58.625,00
105.785,85

58.625,00

58.625,00

Descrizione del programma.
L’attività dei servizi demografici si fonda sul prevalente impiego di applicativi informatici che consentono la produzione dei relativi servizi mediante
procedure automatizzate. Avvalendosi della tecnologia informatica sarà possibile non solo rispondere adeguatamente alle crescenti esigenze dei
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cittadini con contenuti costi di produzione dei servizi ma anche assolvere agli adempimenti legislativi che divengono sempre più stringenti per gli
addetti ai lavori. Si proseguirà pertanto all’attuazione dell’e-government con l’avvio del Portale del cittadino, dell’anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) e l’ulteriore attività di dematerializzazione degli atti.
La piattaforma informatica relativa al portale dei servizi demografici, oltre a fornire una guida integrata e completa all’utilizzo dei servizi demografici,
consentirà la gestione avanzata dei servizi on-line per soggetti istituzionali, professionisti (attraverso specifiche convenzioni) e cittadini. L'attivazione
del portale consentirà inoltre un notevole sgravio della attività di sportello. Infatti attraverso il nuovo portale il cittadino potrà consultare on-line tutte
le informazioni presenti all’interno della banca dati anagrafica del Comune, sia in riferimento alla propria posizione che a quella dei componenti il
proprio nucleo familiare (residenza, stato di famiglia, matrimonio, nascita, morte ecc.) e visualizzare e stampare i modelli di autocertificazione
anagrafica (singoli e composti) già pre-compilati previsti dalla normativa vigente con i dati disponibili in Ascot Web Anagrafe.
Il cittadino potrà quindi fruire di un canale alternativo, sicuro e di rapido utilizzo per la stampa dei certificati, accessibile direttamente dalla propria
abitazione, 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, con conseguente riduzione dei costi e dei tempi di accesso al servizio connessi ai canali
tradizionali.
Sarà possibile inoltre la consultazione per via telematica della banca dati anagrafica dell’Amministrazione e l’eventuale acquisizione di stampe da
parte di tutti gli Enti Pubblici che ne facciano richiesta con profili personalizzati di consultazione a seconda del livello di riservatezza attribuito
dall’Ente.
Con l’ANPR si opererà utilizzando una base dati delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini in un centro unico di gestione che subentrerà
all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (Aire). In virtù di queste nuove procedure
digitali, l’Istat inoltre potrà effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, utilizzando il conferimento
degli indirizzari e degli stradari
comunali.
Il processo di dematerializzazione attraverso l’archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale è un fattore fondamentale per
garantire nel tempo l’integrità, la provenienza, la reperibilità dei documenti. Favorendo la velocità dei processi e determinando minori costi per le
amministrazioni e le imprese, si propone inoltre come qualificante strumento di efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa. L’obiettivo è
quello di addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi e consentire ai cittadini di consultare gli atti
amministrativi comunali, di conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica e avere la disponibilità immediata della
documentazione in modalità digitale.
Nell'anno 2016 dovranno essere operati alcuni adeguamenti organizzativi per dare attuazione ad alcune innovazioni normative (possibilità di
accogliere le dichiarazioni relative alla donazione di organi, sperimentazione censimento permanente, allineamento banche dati per ANPR ecc.)
mentre proseguirà l’impegno volto ad ampliare e aggiornare le procedure di informatizzazione degli uffici demografici e contestuale abbandono dei
documenti cartacei per
favorire l’adeguamento progressivo alle disposizioni di legge riguardanti l’obbligo di scambio di informazioni e documenti tra P.A. esclusivamente
per via telematica. In questa direzione saranno ampliati gli accessi agli archivi dei dati ai vari soggetti legittimati anche attraverso specifiche
convenzioni.
Servizio elettorale
A partire dall’anno in corso le comunicazioni tra comuni in materia elettorale avvengono in via telematica tramite PEC (decreto Ministero dell’Interno
del 12/2/2014). Per ciascun elettore immigrato deve essere inoltre formato un nuovo fascicolo personale elettronico.
142

Saranno espletate tutte quelle attività di gestione delle elezioni, revisione ed aggiornamento del corpo elettorale che le scadenze imporranno con
conseguente svolgimento di quegli atti propedeutici che le normative prevedono.
Servizio di stato civile
I servizi di stato civile, obbligatori per legge e relativi a nascite, morti, matrimoni e cittadinanza, con il modificarsi della società presentano
problematiche sempre più complesse e diverse tra loro e molto meno standardizzate di un tempo. In particolare sono in costante aumento le
pratiche per l’acquisto della cittadinanza sia da parte di cittadini comunitari che extracomunitari e dei loro figli. Recentemente inoltre sono state
assegnate per legge, nuove, importanti e delicate funzioni in materia di separazioni e divorzi.
Come per l’anagrafe con l’avvio del Portale del cittadino e l’incremento della dematerializzazione degli atti e dell’informatizzazione ci sarà per Il
cittadino un canale alternativo, sicuro e di rapido utilizzo per la stampa di certificati, con conseguente riduzione dei costi e dei tempi di accesso al
servizio connessi ai canali tradizionali. Per quanto riguarda enti terzi la possibilità di accesso alle informazioni contenute nei registri di stato civile
sarà contemperata con il diritto alla privacy.
Proseguiranno così i progetti di informatizzazione e dematerializzazione avviati da tempo in un percorso di miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza orientato verso un progressivo snellimento delle procedure, la riduzione dell’attività amministrativa basata sul cartaceo e della
presenza del pubblico agli sportelli e di ottimizzazione delle risorse.
Si porterà a compimento il nuovo servizio “SPORTELLO DEL CITTADINO”, affinché possa fornire le necessarie informazioni sui servizi comunali,
sappia orientare il cittadino sui percorsi amministrativi e raccolga, guidandole positivamente, le segnalazioni e le critiche.
Allo sportello polifunzionale saranno trasferite le competenze di altri uffici interni all’ente, configurandosi come punto di accesso unico
all’amministrazione, dove il cittadino non solo può trovare informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e
necessità. Nello sportello polifunzionale confluiscono tutti o alcuni dei servizi a contatto con il pubblico dell’ente.
L’obiettivo di carattere generale è quello di migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione interessata al progetto e i cittadini, ma soprattutto
di assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.
Gli obiettivi più specifici legati all’istituzione di servizi di accesso polifunzionali, potrebbero essere così sintetizzati:
- dare la possibilità al cittadino di rivolgersi ad un unico sportello per ottenere sia le informazioni che il servizio o l’atto amministrativo;
- eliminare l’intermediazione del cittadino nelle varie fasi di un procedimento che coinvolge più uffici, attribuendo allo sportello polifunzionale la
competenza
necessaria
per
effettuare
tutti
i
passaggi
e
la
possibilità
di
emanare
l’atto
finale;
rendere
più
semplice
e
veloce
l’erogazione
di
un
servizio
o
la
diffusione
di
informazioni;
- incrementare la trasmissione degli atti e della documentazione in via telematica, evitando così il passaggio di materiale cartaceo;
semplificare
e
alleggerire
il
lavoro
di
alcuni
uffici/servizi;
- diffondere una cultura orientata all’utente, alla comunicazione, alla trasparenza e alla collaborazione tra il personale appartenente ai diversi uffici
dell’ente.
Motivazione delle scelte: evoluzione del rapporto amministrazione - cittadino
Finalità da conseguire:
Obiettivo Operativo

Descrizione sintetica

Migliorare l’efficienza del servizio snellendo le Implementazione
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di

nuove

procedure

Durata
che

2016

2017

2018

procedure

premettano maggiormente di gestire in forma
digitale la documentazione

Investimento:Nessuno
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico
nell’inventario del Comune.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane
Linea

4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE NUOVA

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Applicazione
della
normativa contrattuale a
livello
nazionale
e
decentrata in materia di
lavoratori pubblici degli Enti
Locali:

2016/2018

No

Ass. Antonio
Fusato

D.ssa Sandra
Mozzato

Aggiornamento
del
Regolamento degli Uffici e
dei Servizi.
Miglioramento performance
organizzativa ed individuale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

28.414,62
28.414,62

ANNO 2018

28.414,62
28.414,62

28.414,62
28.414,62

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1
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Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

10.769,73

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

10.769,73

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

53.126,97

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
28.414,62

28.414,62

28.414,62

28.414,62

28.414,62

28.414,62
53.126,97

28.414,62

28.414,62

Descrizione del programma:
Applicare le normative vigenti in materie di personale dipendente previste nei Contratti Collettivi Nazionali e nei Contratti Decentrati Integrativi.
Motivazione delle scelte: Rispetto della normativa contrattuale a livello nazionale e decentrata in materia di lavoratori pubblici degli Enti locali
Finalità da conseguire:
Obiettivo operativo

Descrizione sintetica

Applicazione della normativa contrattuale Applicare il trattamento economico e 2016
a livello nazionale e decentrata in materia accessorio a tutto il personale nel rispetto
di lavoratori pubblici degli Enti Locali
della normativa vigente. Monitorare la spese
del personale ai fine del rispetto del vicolo di
spesa del personale
Aggiornamento del Regolamento degli Tenere aggiornato il Regolamento degli uffici 2016
Uffici e dei Servizi
ed ei servizi in relazione alle modifiche
legislative e dell’esigenze dell’ente.
Miglioramento performance organizzativa Adeguare il sistema di Valutazione con i
ed individuale
nuovi strumenti di pianificazione introdotti con
il DUP.

Durata
2017

2018

2017

2018

Investimento: nessuno
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in
dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del
programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico
nell’inventario del Comune.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA.

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Fusato

Responsabile
gestionale
D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

141.300,00
141.300,00

ANNO 2018

133.500,00
133.500,00

135.421,00
135.421,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

120.459,09

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

120.459,09

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

192.254,07

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
129.400,00

128.500,00

130.421,00

9.572,69

5.978,43

56,00

5.000,00

5.000,00

129.400,00
4.000,00

11.900,00

196.254,07

141.300,00

133.500,00

135.421,00

9.572,69

5.978,43

56,00

9.400,00

138.800,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA.

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Mantenimento nel territorio
dei servizi per i cittadini

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Fusato

Responsabile
gestionale
D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

13.200,00
13.200,00

ANNO 2018

13.200,00
13.200,00

13.200,00
13.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
13.200,00

13.200,00

13.200,00

13.200,00

13.200,00

13.200,00
13.200,00

13.200,00

Descrizione del programma:
Rilevato che il Giudice di Pace è chiamato a rappresentare l’organo di giustizia più vicino al cittadino e svolge importanti funzioni in materia di contenzioso, oltre
a rilevanti compiti di conciliazione si è considerato che la soppressione del Giudice di Pace avrebbe anche l’effetto di vanificare l’esperienza maturata dagli uffici,
disperdendo il prezioso patrimonio di collaborazione con le forze dell’ordine, con gli enti locali e con gli organismi di rappresentanza della società civile. In
considerazione, inoltre, che i locali ove si trova allocato l’ufficio del Giudice di Pace sono di proprietà del Comune di Dolo e sono funzionali e adeguati e rilevato
che i carichi di lavoro attualmente esistenti nella struttura non giustificano la sua chiusura, ma suggeriscono semmai il suo mantenimento. Inoltre la soppressione
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dell’Ufficio appare inopportuna e non conveniente per i cittadini dei Comuni interessati, costretti a spostarsi a Venezia per poter usufruire del servizio giudiziario
con aggravio di costi a carico degli stessi e degli utenti in generale.
Si è ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire tale rilevante interesse per la collettività ricompresa nel mandamento, coinvolgere in una gestione associata
del servizio ex art. 30 D.Lgs. 267/00 i Comuni interessati – ossia Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira,
Pianiga, Stra, Vigonovo - e si è valutato che il mantenimento di questo essenziale ‘presidio di giustizia’ avverrà da parte dei Comuni citati compartecipando in
forma associata, previa sottoscrizione di apposita convenzione, alle spese per il funzionamento del servizio di giustizia.
Motivazione delle scelte: servizi rivolti al cittadino

Finalità da conseguire:
Obiettivo strategico

Descrizione sintetica

Mantenimento nel territorio dei servizi Mantenimento dell’Ufficio del Giudice di 2016
per i cittadini
Pace nel territorio

Durata
2017

2018

Investimento: Nessuno
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle messe a disposizione dal Comune ospitante.
Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle in
dotazione ai servizi richiamati.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma.
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Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA.

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Fusato

Responsabile
gestionale
D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Linea
7

Descrizione
UN PAESE PIU' SICURO

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

L’Impegno dell’Amministrazione sarà:
Effettuare più controlli;
Essere vicini ai cittadini;
Maggiore sinergia con tutti gli
organismi delle Forze dell'Ordine, e
continuo dialogo tra la Polizia Locale e
gli enti preposti

Migliorare
e
incrementare le attività
di presidio del territorio,
incentivando
il
coordinamento
e
la
collaborazione
della
Polizia Locale con le
forze dell'ordine dello
Stato, per aumentarne la
presenza e la visibilità
sul territorio

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Matteo Fattore

Responsabile
gestionale
Maurizio
Cassandro

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

238.200,00
238.200,00

ANNO 2018

237.700,00
237.700,00

238.200,00
238.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2
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Spese correnti

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2015
23.584,79

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

246.244,66

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
238.200,00
461,16

238.200,00

237.700,00

238.200,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

23.584,79

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

246.244,66

238.200,00

237.700,00

461,16

238.200,00

Descrizione del programma: Migliorare e incrementare le attività di presidio del territorio

Finalità da conseguire:
Obiettivo Operativo
Migliorare e incrementare le attività di
presidio del territorio, incentivando il
coordinamento e la collaborazione della
Polizia Locale con le forze dell'ordine dello
Stato, per aumentarne la presenza e la
visibilità sul territorio

Descrizione sintetica
Migliorare e incrementare le attività di presidio del 2016
territorio, incentivando il coordinamento e la
collaborazione della Polizia Locale con le forze
dell'ordine dello Stato, per aumentarne la
presenza e la visibilità sul territorio, ognuna
nell’ambito delle proprie competenze. Promuovere
una sicurezza partecipata intesa anche come
consapevolezza di un’intera comunità volta al
presidio del territorio: recuperare i rapporti di
vicinato e segnalare le situazioni sospette
coinvolgendo, laddove possibile, le associazioni di
cittadini. • Organizzare incontri informavi sulla
sicurezza in collaborazione con le forze dell'ordine
dello Stato. • Migliorare e incrementare il presidio
del territorio anche attraverso più assidui e mirati
controlli. • Lottare contro l’illegalità, a cominciare
dal lavoro nero e irregolare, che sono le basi su
cui poggia lo sfruttamento dell’immigrazione e
l’humus per la diffusione di quei comportamenti
criminosi e devianti che alimentano il senso di
insicurezza dei cittadini

Durata
2017

2018

Investimento: Nessuno
Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
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238.200,00

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
Linea
7

Descrizione
UN PAESE PIU' SICURO

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

L’Impegno dell’Amministrazione sarà:
Effettuare più controlli;
Essere vicini ai cittadini;
Maggiore sinergia con tutti gli
organismi delle Forze dell'Ordine, e
continuo dialogo tra la Polizia Locale e
gli enti preposti

Migliorare
e
incrementare le attività
di presidio del territorio,
incentivando
il
coordinamento
e
la
collaborazione
della
Polizia Locale con le
forze dell'ordine dello
Stato, per aumentarne la
presenza e la visibilità
sul territorio

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Matteo Fattore

Responsabile
gestionale
Maurizio
Cassandro

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica
Linea
6

Descrizione
SCUOLA E FORMAZIONE

Ambito strategico

Ambito operativo

L’Amministrazione Comunale s’impegna a :

Amministrazione,
funzionamento
ed
- Sostenere la formazione;
erogazione di istruzione
- Strutture scolastiche più nuove e più di qualunque ordine e
accoglienti
grado
per
l'obbligo
- Scuole aperte tutto il giorno;
formativo e dei servizi
- Sostegno alla scuole paritarie.
connessi
(quali
assistenza
scolastica,
trasporto e refezione), ivi
inclusi gli interventi per
l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per
il diritto allo studio.
Sono incluse le attività
di
supporto
alla
programmazione,
al
coordinamento
e
al
monitoraggio
delle
politiche per l'istruzione.
Interventi che rientrano
nell'ambito della politica
regionale unitaria in
materia di istruzione e
diritto allo studio.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Ass. Monica De
Stefani

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

240.033,06
240.033,06

ANNO 2017

280.836,25
280.836,25

Responsabile
politico
Ass. Mazzetto
Massimiliano

ANNO 2018

210.469,79
210.469,79

Responsabile
gestionale
Dott. Marco
Faedda

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
154.697,94

Spese in conto capitale

20.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

174.697,94

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

224.274,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
220.033,06

215.836,25

45.200,00

1.800,00

210.469,79

220.033,06
40.000,00

20.000,00

65.000,00

264.274,00

240.033,06

280.836,25

45.200,00

1.800,00

210.469,79

220.033,06

Descrizione del programma: Sostenere la formazione

Finalità da conseguire

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

Descrizione sintetica
Istruzione primaria e secondaria di primo grado: organizzazione dei servizi di 2016
mensa e trasporto, erogazione di contributi a sostegno del Pof, collaborazione
nella realizzazione di attività curricolari ed extra curricolari, organizzazione di
attività extrascolastiche complementari all’attività didattica

Investimento:
Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
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Durata
2017

2018

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione
Linea
6

Descrizione
SCUOLA E FORMAZIONE

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

L’Amministrazione Comunale s’impegna a :

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

2016/2018

No

- Sostenere la formazione;
- Strutture scolastiche più nuove e più
accoglienti
- Scuole aperte tutto il giorno;
- Sostegno alla scuole paritarie.

Ass. Monica De
Stefani

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

ANNO 2017

Responsabile
politico
Ass. Mazzetto
Massimiliano

ANNO 2018

63.077,08

63.207,85

63.207,85

63.077,08
132.022,92
195.100,00

63.207,85
127.652,15
190.860,00

63.207,85
133.588,15
196.796,00

Responsabile
gestionale
Dott. Marco
Faedda

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
80.467,14

Spese in conto capitale

79.656,22

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

160.123,36

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

178.000,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
186.700,00

182.460,00

7.500,00

7.300,00

188.396,00

186.700,00
402.058,22

8.400,00

8.400,00

8.400,00

580.058,22

195.100,00

190.860,00

196.796,00

7.500,00

7.300,00

8.400,00

195.100,00

Descrizione del programma: Sostenere la formazione

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

Descrizione sintetica
Istruzione primaria e secondaria di primo grado: organizzazione dei servizi di 2016
mensa e trasporto, erogazione di contributi a sostegno del Pof, collaborazione
nella realizzazione di attività curricolari ed extra curricolari, organizzazione di
attività extrascolastiche complementari all’attività didattica

Investimento: Nessuno
Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
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Durata
2017

2018

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria
Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

SCUOLA E FORMAZIONE

Ambito operativo

L’Amministrazione Comunale s’impegna a :

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

- Sostenere la formazione;
- Strutture scolastiche più nuove e più
accoglienti
- Scuole aperte tutto il giorno;
- Sostegno alla scuole paritarie.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore
Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

SCUOLA E FORMAZIONE

Ambito operativo

L’Amministrazione Comunale s’impegna a :

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

- Sostenere la formazione;
- Strutture scolastiche più nuove e più
accoglienti
- Scuole aperte tutto il giorno;
- Sostegno alla scuole paritarie.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Linea
6

Descrizione
SCUOLA E FORMAZIONE

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

L’Amministrazione Comunale s’impegna a :

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

2016/2018

No

- Sostenere la formazione;
- Strutture scolastiche più nuove e più
accoglienti
- Scuole aperte tutto il giorno;
- Sostegno alla scuole paritarie.

Responsabile
politico
Ass. Monica De
Stefani

Responsabile
gestionale
Dott. Marco
Faedda

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

627.500,00
627.500,00

ANNO 2018

637.500,00
637.500,00

637.500,00
637.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1
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Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
189.145,68

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

597.500,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
627.500,00

637.500,00

124.476,80

600,00

637.500,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

189.145,68

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

627.500,00
597.500,00

627.500,00

637.500,00

124.476,80

600,00

637.500,00

627.500,00

Descrizione del programma: Sostenere la formazione

Finalità da conseguire

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

Descrizione sintetica

Durata

Organizzazione dei servizi di mensa e trasporto: 2016 2017 2018
espletamento di gare d’appalto per l’affidamento degli
incarichi mantenendo e migliorando il buon livello di
qualità ed economicità finora raggiunto

Investimento:Nessuno
Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio
Linea
6

Descrizione
SCUOLA E FORMAZIONE

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

L’Amministrazione Comunale s’impegna a :

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

2016/2018

No

- Sostenere la formazione;
- Strutture scolastiche più nuove e più
accoglienti
- Scuole aperte tutto il giorno;
- Sostegno alla scuole paritarie.

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Responsabile
politico
Ass. Mazzetto
Massimiliano

Responsabile
gestionale
Dott. Marco
Faedda

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Descrizione del programma: Sostenere la formazione

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

Descrizione sintetica

Durata

Garantire il diritto allo studio assicurando la fornitura 2016 2017 2018
dei testi scolastici nella scuola primaria e supportando
le procedure per la fruizione di contributi vari a
sostegno di questo diritto

Investimento:
Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

CULTURA E TURISMO

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

La cultura come motore del paese;
-Il Teatro Comunale Dario Fo’;
-Una Nuova Biblioteca;
-Il turismo;
-I Gemellaggi

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

4.500,00
4.500,00

ANNO 2018

4.500,00
4.500,00

4.500,00
4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1
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Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

884,50

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

884,50

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

4.500,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00
4.500,00

4.500,00

4.500,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Linea
2

Descrizione
CULTURA E
TURISMO

Ambito strategico
. La cultura come motore del
paese;
-Il Teatro Comunale Dario Fo’;

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di
sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

2016/2018

No

Responsabile
politico
Ass. Mazzetto
Massimiliano

Responsabile
gestionale
Dott. Marco
Faedda

-Una Nuova Biblioteca;
-Il turismo;
-I Gemellagg

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

405.414,00
405.414,00

ANNO 2018

303.176,96
303.176,96

302.291,91
302.291,91

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2
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Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
43.330,00

Spese in conto capitale

12.177,84

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

55.507,84

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

309.498,66

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
304.014,00

303.176,96

4.448,60

1.050,00

302.291,91

304.114,10
12.177,84

101.400,00

113.577,84
321.676,50

405.414,00

303.176,96

4.448,60

1.050,00

417.691,94

302.291,91

Descrizione del programma: La cultura come motore del paese

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno,
di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico,
artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e
di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al
turismo.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione sintetica

Durata

Operatività del teatro comunale con stagione di prosa 2016 2017 2018
professionale,
rassegna
di
teatro
amatoriale.
Organizzazione di spettacoli ed intrattenimenti nell’arco di
tutto l’anno, sia in teatro che in altri siti, sostegno
all’associazionismo culturale con contributi e messa a
disposizione di strutture comunali per lo svolgimento di
attività di vario genere.

Investimento:
Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

SPORT e TEMPO LIBERO

L’impegno dell’Amministrazione sarà:
-Sollecitare la pratica sportiva;
- Diffusione popolare e giovanile;
-Sostegno alle associazioni sportive

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

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

2016/2018

No

Responsabile
politico
Dott. Matteo
Fattore

Responsabile
gestionale
Dott. Marco
Faedda

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

82.179,00
82.179,00

ANNO 2018

80.179,00
80.179,00

80.179,00
80.179,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1
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Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
43.931,55

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza

85.429,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
82.179,00

80.179,00

80.179,00

2

Spese in conto capitale

5.178,78

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

49.110,33

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

19.100,00

800,00

82.179,00
12.012,08

97.441,08

82.179,00

80.179,00

19.100,00

800,00

80.179,00

82.179,00

Descrizione del programma: Sollecitare la pratica sportiva

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

Descrizione sintetica
Favorire la pratica del maggior numero possibile di 2016
discipline sportive e la pratica di attività motoria a tutte le
età.
Affidare gli impianti sportivi alle società ed associazioni
che operano nel territorio comunale. Far utilizzare le
palestre comunali per favorire la più ampia diffusione delle
attività

Durata
2017

Investimento: nessuno
Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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2018

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani
Linea
3

Descrizione
SPORT e TEMPO LIBERO

Ambito strategico
L’impegno dell’Amministrazione sarà:
-Sollecitare la pratica sportiva;
- Diffusione popolare e giovanile;
-Sostegno alle associazioni sportive

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

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

2016/2018

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

10.000,00
10.000,00

ANNO 2017

9.000,00
9.000,00

ANNO 2018

10.000,00
10.000,00

Responsabile
politico
Dott. Matteo
Fattore

Responsabile
gestionale
Dott. Marco
Faedda

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

8.200,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.200,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

12.000,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
10.000,00

9.000,00

10.000,00

9.000,00

10.000,00

10.000,00
12.000,00

10.000,00

10.000,00

Descrizione del programma: Sollecitare la pratica sportiva - Diffusione popolare e giovanile;

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

Descrizione sintetica

Durata

Ricercare forme associative con i Comuni della 2016 2017 2018
Riviera del Brenta per la realizzazione di progetti
di politiche giovanili innovative. Continuare a
supportare il progetto operatori di strada
organizzato dall’azienda uls

Investimento:
Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
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del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

2

CULTURA E TURISMO

TURISMO

Sviluppare il settore del
turismo nel paesaggio
locale in sinergia con le
realtà limitrofe della
Riviera del Brenta e del
paesaggio della Valle
Averto e della laguna di
Campagnalupia

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Camilla
Carraro

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Descrizione della missione:
realizzare un percorso cicloturistico per un itinerario di circa 95 km. che si articolerà dal Comune di Strà a Fusina, passando per i 7 Comuni tra Naviglio del Brenta
e la Laguna di Venezia. Incentivare e sviluppare i gemellaggi con altri Comuni/Città. Inoltre incentivare lo svolgimento di mercatini dell’antiquariato per attrarre
turismo di vicinato e non.
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Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo
Sviluppare
il settore del turismo nel
paesaggio locale in sinergia con le realtà
limitrofe della Riviera del Brenta e del
paesaggio della Valle Averto e della laguna di
Campagnalupia

Descrizione sintetica
La missione è volta ad un rilancio del turismo 2016
adatto al paese, valorizzando il paesaggio del
Comune e dei Comuni limitrofi, individuando e
realizzando una rete di percorsi ciclabili e pedonali
sicuri e interconnessi con i paesi vicini atti ad
incentivare un turismo di scoperta del paesaggio
locale sviluppando quindi un “Turismo green” tra il
verde e le campagne. I gemellaggi portano
turismo ed avvicinano e fanno incontrare le
persone

Durata
2017

2018

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo: Il progetto è volto a realizzare un percorso cicloturistico con la
collaborazione per la sua redazione dalla CISET Università Cà Foscari di Venezia di concerto con il Comune di Camponogara per realizzare un itinerario di circa
95 km. che si articolerà da Strà a Fusina passando per i 7 Comuni tra Naviglio del Brenta e la Laguna di Venezia.
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore: rag. Spolaore Paola.
Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno
quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Attrezzature informatiche varie e beni mobili vari.
Investimento : Risorse di Bilancio
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le
risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Linea
8

Descrizione
AMBIENTE E TERRITORIO E
URBANISTICA

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

L’impegno
dell’’Amministrazione
sarà:
- crescita equilibrata della città;
- armonizzazione tra insediamenti e
sistema dei servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal
Piano degli Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei
portatori di handicap, dei bambini e degli
anziani;

Sviluppo
sostenibile
della città con una
crescita equilibrata che
preveda armonia tra gli
insediamenti
ed
il
sistema dei servizi per
disporre
di
qualità
ambientale e sociale

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch. Maurizio
Bullo

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

13.300,00
13.300,00

ANNO 2018

14.300,00
14.300,00

2.300,00
2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
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1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2015
4.639,45

57.207,26

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

2.300,00

2.300,00

75.837,82

11.000,00

2.300,00

3.900,00
12.000,00

2.300,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

61.846,71

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

16.400,00
78.137,82

13.300,00

14.300,00

20.300,00

Descrizione del programma:
Al fine di rendere il paese più vivibile, bisogna prevedere una crescita equilibrata della città e prevedere un’armonia tra insediamenti residenziali ed il sistema dei
servizi, delineando uno scenario del territorio accogliente e condiviso con la comunità.
Motivazione delle scelte: La scelta di procedere secondo il programma sopradescritto è motivata dalla necessità di migliorare la qualità ambientale e la qualità
sociale della vita nel paese e per far ciò bisogna realizzare uno sviluppo sostenibile .
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

Descrizione sintetica

Sviluppo sostenibile della città con una
crescita equilibrata che preveda armonia tra
gli insediamenti ed il sistema dei servizi per
disporre di qualità ambientale e sociale.

crescita equilibrata della città;
- armonizzazione tra insediamenti e sistema dei
servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal Piano
degli Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei portatori
di handicap, dei bambini e degli anziani;

Durata
2016

2017

2018

Investimento : Risorse di Bilancio
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Tecnico: arch. Claudia Lazzaretto.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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2.300,00

Legge Regionale 11/2004 e s.m.i. .

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Linea
8

Descrizione
AMBIENTE E TERRITORIO E
URBANISTICA

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

- crescita equilibrata della città;
- armonizzazione tra insediamenti e
sistema dei servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal
Piano degli Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei
portatori di handicap, dei bambini e degli
anziani.

Sviluppo sostenibile della
città con una crescita
equilibrata
della
che
preveda armonia tra gli
insediamenti ed il sistema
dei servizi per disporre di
qualità
ambientale
e
sociale

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch. Maurizio
Bullo

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Descrizione del programma:
Al fine di rendere il paese più vivibile, bisogna prevedere una crescita equilibrata della città e prevedere un’armonia tra insediamenti
residenziali ed il sistema dei servizi, delineando uno scenario del territorio accogliente e condiviso con la comunità.
Motivazione delle scelte: La scelta di procedere secondo il programma sopradescritto è motivata dalla necessità di migliorare la qualità
ambientale e la qualità sociale della vita nel paese e per far ciò bisogna realizzare uno sviluppo sostenibile .
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

Descrizione sintetica

Sviluppo sostenibile della città con una crescita
equilibrata della che preveda armonia tra gli
insediamenti ed il sistema dei servizi per disporre
di qualità ambientale e sociale.

crescita equilibrata della città;
- armonizzazione tra insediamenti e sistema dei servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal Piano degli
Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei portatori di
handicap, dei bambini e degli anziani;

Durata
2016

2017

2018

Investimento : Risorse di Bilancio
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Tecnico: arch. Claudia Lazzaretto.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Legge Regionale 11/2004 e s.m.i. .
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo
Linea
8

Descrizione
AMBIENTE E TERRITORIO E
URBANISTICA

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

- crescita equilibrata della città;
- armonizzazione tra insediamenti e
sistema dei servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal
Piano degli Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei
portatori di handicap, dei bambini e degli
anziani.

Pulizia, risezionamento ed
ampliamento dei fossati
comunali

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

,

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Descrizione del programma:
La tutela del territorio ed il recupero dell’’ambiente ha luogo attraverso una buona programmazione e progettazione di pulizia, risezionamento ed
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eventualmente ampliamento o recupero dell’originario invaso delle affossature del territorio, fonte di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
e di aiuto alla coltura dei terreni agricoli.
Motivazione delle scelte:. Una ridotta programmazione protrattasi negli anni dei risezionamenti dei fossati e l’edificazione del passato
hanno portato che oggi i fossati del territorio soffrono in parte di una ridotta manutenzione; bisogna recuperare il tempo ed investire per un
ripristino di questi importanti alvei di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

Descrizione sintetica

Programmazione e progettazione di 2016
pulizia, risezionamento ed eventualmente
Pulizia,
risezionamento
ed ampliamento o recupero dell’originario
ampliamento dei fossati comunali
invaso delle affossature del territorio,
fonte di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche e di aiuto alla coltura
dei terreni agricoli

Durata
2017

2018

Investimento
Fondi di Bilancio
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Direttivo: geom. Bruna Castegnaro.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Linea
8

Descrizione
AMBIENTE E
URBANISTICA

Ambito strategico

TERRITORIO

Ambito operativo

E Pulizia dei parchi urbani

Durata

Pulizia dei parchi urbani
Pulizia dei fossati
Recupero
degli
originari,

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

invasi

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

36.867,73
36.867,73

ANNO 2018

35.526,43
35.526,43

35.376,88
35.376,88

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

7.527,70

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

7.527,70

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

37.010,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
36.867,73

35.526,43

35.376,88

35.526,43

35.376,88

36.867,73
37.010,00

36.867,73

36.867,73

Descrizione del programma:
Il programma mira a sviluppare nei cittadini il senso di responsabilità e di rispetto verso l’ambiente. Con l’adesione annualmente all’iniziativa
proposta da Legambiente, denominata “PULIAMO IL MONDO” si coinvolge il mondo della scuola che porta all’opera gli alunni, accompagnati dagli
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insegnanti, dai genitori, dai volontari della Protezione civile e da operatori di Legambiente Riviera del Brenta per la pulizia dei parchi pubblici del
territorio comunale e per approfondire la conoscenza della raccolta e della differenziazione dei rifiuti che ogni giorno produciamo.
Inoltre la tutela del territorio ed il recupero dell’’ambiente ha luogo attraverso una buona programmazione e progettazione di pulizia, risezionamento
ed eventualmente ampliamento o recupero dell’originario invaso delle affossature del territorio, fonte di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche e di aiuto alla coltura dei terreni agricoli.
Motivazione delle scelte:.Le scelte che hanno indotto l’Amministrazione ad operare con i suddetti programmi sono da un lato il voler
migliorare il buon livello già raggiunto di raccolta differenziata dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini che una maggiore e migliore
differenziazione del rifiuto permette di pagare il giusto per quanto si smaltisce, dall’altro il servizio dell’Ecocamper è volto a far si che la
cittadinanza possa conferire rifiuti ingombranti direttamente in paese, in piazza, senza doversi recare a Mirano o attendere il ritiro in
servizio su chiamata.
L’incuria protratta e la rilevante edificazione del passato hanno portato che oggi i fossati del territorio sono molto spesso abbandonati o
soffrono di trascuratezza o ridotta manutenzione; bisogna recuperare il tempo ed investire per un ripristino di questi importanti alvei di
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

Pulizia dei parchi urbani
Pulizia dei fossati
Recupero degli invasi originari
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Descrizione sintetica
Il programma mira a sviluppare nei cittadini il senso di
responsabilità e di rispetto verso l’ambiente. Con
l’adesione annualmente all’iniziativa proposta da
Legambiente, denominata “PULIAMO IL MONDO” si
coinvolge il mondo della scuola che porta all’opera gli
alunni, accompagnati dagli insegnanti, dai genitori, dai
volontari della Protezione civile e da operatori di
Legambiente Riviera del Brenta per la pulizia dei parchi
pubblici del territorio comunale e per approfondire la
conoscenza della raccolta e della differenziazione dei
rifiuti che ogni giorno produciamo
Inoltre la tutela del territorio ed il recupero dell’’ambiente
ha luogo attraverso una buona programmazione e
progettazione
di
pulizia,
risezionamento
ed
eventualmente ampliamento o recupero dell’originario
invaso delle affossature del territorio, fonte di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche e di aiuto alla
coltura dei terreni agricoli.

Durata
2016

2017

2018

Investimento
Fondi di Bilancio
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Direttivo: geom. Bruna Castegnaro.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.

188

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti
Linea
8

Descrizione
AMBIENTE E TERRITORIO E
URBANISTICA

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani

Raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch Bullo Maurizio

Migliorare
la
differenziazione e la qualità
del rifiut

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Descrizione del programma:
Miglioramento il buon livello già raggiunto di raccolta differenziata dei rifiuti diffondendo il “Piano di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani ai fini della standardizzazione e unificazione dei
servizi nei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fosso’ e Vigonovo” proposto da VERITAS s.p.a. ed approvato dai 5 Comuni interessati con un Accordo di
cooperazione che prevede la gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tra i Comuni suddetti, detto piano definisce le modalità organizzative del servizio di raccolta porta a
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porta dei rifiuti urbani nei cinque Comuni, nonché il metodo di calcolo per la ripartizione tra i comuni delle quantità di rifiuti raccolti tramite gestione associata e di determinazione delle tariffe puntuali.
“ECOCAMPER IN PIAZZA” servizio che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione della cittadinanza presso l’area di parcheggio di Via Parolini (a fianco del Campo Sportivo), affiancando il
1° sabato del mese (agosto escluso) il servizio ECO MOBILE, nel quale si possono conferire rifiuti ingombranti. Di detto servizio non possono avvalersi le utenze non domestiche .
Motivazione delle scelte:.Le scelte che hanno indotto l’Amministrazione ad operare con i suddetti programmi sono da un lato il voler migliorare il buon livello già raggiunto di raccolta
differenziata dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini che una maggiore e migliore differenziazione del rifiuto permette di pagare il giusto per quanto si smaltisce, dall’altro il servizio
dell’Ecocamperè volto a far si che la cittadinanza possa conferire rifiuti ingombranti direttamente in paese, in piazza, senza doversi recare a Mirano o attendere il ritiro in servizio su
chiamata
Finalità da conseguire
Obiettivo strategico

Descrizione sintetica

Miglioramento il buon livello già raggiunto di raccolta
differenziata dei rifiuti diffondendo il “Piano di
Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani ai fini
della standardizzazione e unificazione dei servizi nei
Migliorare la differenziazione e la qualità del rifiuto comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’ e Vigonovo”
proposto da
VERITAS s.p.a. ed approvato dai 5 Comuni interessati
con un Accordo di cooperazione che prevede la
gestione associata del servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti tra i Comuni suddetti, detto piano definisce le
modalità organizzative del servizio di raccolta porta a
porta dei rifiuti urbani nei cinque Comuni, nonché il
metodo di calcolo per la ripartizione tra i comuni delle
quantità di rifiuti raccolti tramite gestione associata e di
determinazione delle tariffe puntuali.
“ECOCAMPER
IN
PIAZZA”
servizio
che
l’Amministrazione Comunale mette a disposizione della
cittadinanza presso l’area di parcheggio di Via Parolini
(a fianco del Campo Sportivo), affiancando il 1° sa bato
del mese (agosto escluso) il servizio ECOMOBILE, nel
quale si possono conferire rifiuti ingombranti. Di detto
servizio non possono avvalersi le utenze non
domestiche .

Durata
2016

2017

2018

Investimento
Fondi di Bilancio
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Direttivo: geom. Bruna Castegnaro.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed
elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella
descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

AMBIENTE E TERRITORIO E
URBANISTICA

Ambito operativo

- crescita equilibrata della città;
- armonizzazione tra insediamenti e
sistema dei servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal
Piano degli Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei
portatori di handicap, dei bambini e degli
anziani.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

3.970,41
3.970,41

ANNO 2018

1.753,48
1.753,48

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
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1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2015
3.501,29

43.500,00

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

8.200,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
3.970,41

3.970,41
43.500,00

15.000,00

1.753,48

47.001,29

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

51.700,00

3.970,41

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

1.753,48

18.970,41

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

AMBIENTE E TERRITORIO E
URBANISTICA

- crescita equilibrata della città;
- armonizzazione tra insediamenti e
sistema dei servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal
Piano degli Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei
portatori di handicap, dei bambini e degli
anziani.

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

192

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
36,13

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale

108,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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36,13

vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

108,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

AMBIENTE E TERRITORIO E
URBANISTICA

Ambito operativo

- crescita equilibrata della città;
- armonizzazione tra insediamenti e
sistema dei servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal
Piano degli Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei
portatori di handicap, dei bambini e degli
anziani.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

AMBIENTE E TERRITORIO E
URBANISTICA

Ambito operativo

- crescita equilibrata della città;
- armonizzazione tra insediamenti e
sistema dei servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal
Piano degli Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei
portatori di handicap, dei bambini e degli
anziani.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Linea
8

Descrizione
AMBIENTE E
URBANISTICA

Ambito strategico

TERRITORIO

Ambito operativo

E crescita equilibrata della città;
Migliorare
- armonizzazione tra insediamenti e dell’aria
sistema dei servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal
Piano degli Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei
portatori di handicap, dei bambini e degli
anziani.

la

Durata

qualità

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

1.100,00
1.100,00

ANNO 2018

1.100,00
1.100,00

1.100,00
1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Descrizione del programma:
Monitorare la qualità dell’area intervenendo con la collocazione di apposite centraline da ARPAV in zone concordate con l’Amministrazione
Comunale per disporre di misurazione effettive della qualità dell’aria e di eventuale inquinamento atmosferico.
Motivazione delle scelte: Bisogna ridurre l’elevata quantità di anidride carbonica emessa dagli scarichi degli automezzi e l’inquinamento
dell’area dovuto alle emissioni in atmosfera dei fumi del riscaldamento e delle lavorazioni delle attività produttive per rispettare gli accordi di
Kyoto ed inoltre per rispettare gli impegni assunti con il Patto dei Sindaci in sede di Comunità Europea.
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo
Migliorare la qualità dell’aria

Descrizione sintetica
Monitorare la qualità dell’area intervenendo con la
collocazione di apposite centraline da ARPAV in
zone concordate con l’Amministrazione Comunale
per disporre di misurazione effettive della qualità
dell’aria e di eventuale inquinamento atmosferico
Operare nel rispetto della limitazione della
circolazione veicolare nel periodo invernale per
ridurre le emissioni in atmosfera

Durata
2016

2017

2018

Investimento
Fondi di Bilancio
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Direttivo: geom. Bruna Castegnaro.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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issione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ambito operativo

VIABILITA’
• trovare soluzioni con la costituenda
Città Metropolitana di strategie per
ridurre e allontanare il traffico pesante
dai nostri centri abitati;
• aumentare
la
sicurezza
nell’attraversamento
pedonale,
dotando le strade più trafficate e
pericolose di attraversamenti;
• integrare la rete esistente di piste
ciclabili, realizzando passerelle ciclo
pedonali che colleghino il Comune di
Camponogara con i Comuni limitrofi;
• in accordo con la costituenda Città
Metropolitana si provvederà ad adottare
soluzioni per ridurre la velocità nelle
strade di competenza.
completamento della sostituzione dei 2500
punti luce (ad oggi sono stati sostituiti circa
1800 punti luce), e accessione completa di
tutti i punti luce per una maggiore visibilità
e sicurezza

Durata

G.A.P.

Intero mandato

No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ambito operativo

VIABILITA’
• trovare soluzioni con la costituenda
Città Metropolitana di strategie per
ridurre e allontanare il traffico pesante
dai nostri centri abitati;
• aumentare
la
sicurezza
nell’attraversamento
pedonale,
dotando le strade più trafficate e
pericolose di attraversamenti;
• integrare la rete esistente di piste
ciclabili, realizzando passerelle ciclo
pedonali che colleghino il Comune di
Camponogara con i Comuni limitrofi;
• in accordo con la costituenda Città
Metropolitana si provvederà ad adottare
soluzioni per ridurre la velocità nelle
strade di competenza.
completamento della sostituzione dei 2500
punti luce (ad oggi sono stati sostituiti circa
1800 punti luce), e accessione completa di
tutti i punti luce per una maggiore visibilità
e sicurezza

Durata

G.A.P.

Intero mandato

No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

199

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ambito operativo

Durata
Intero mandato

VIABILITA’
• trovare soluzioni con la costituenda
Città Metropolitana di strategie per
ridurre e allontanare il traffico pesante
dai nostri centri abitati;
• aumentare
la
sicurezza
nell’attraversamento
pedonale,
dotando le strade più trafficate e
pericolose di attraversamenti;
• integrare la rete esistente di piste
ciclabili, realizzando passerelle ciclo
pedonali che colleghino il Comune di
Camponogara con i Comuni limitrofi;
• in accordo con la costituenda Città
Metropolitana si provvederà ad adottare
soluzioni per ridurre la velocità nelle
strade di competenza.
completamento della sostituzione dei 2500
punti luce (ad oggi sono stati sostituiti circa
1800 punti luce), e accessione completa di
tutti i punti luce per una maggiore visibilità
e sicurezza

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Ass. Antonio Fusato

Arch. Bullo Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto
Linea
9

Descrizione
VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ambito strategico

Ambito operativo

VIABILITA’
• trovare soluzioni con la costituenda
Città Metropolitana di strategie per
ridurre e allontanare il traffico pesante
dai nostri centri abitati;
• aumentare
la
sicurezza
nell’attraversamento
pedonale,
dotando le strade più trafficate e
pericolose di attraversamenti;
• integrare la rete esistente di piste
ciclabili, realizzando passerelle ciclo
pedonali che colleghino il Comune di
Camponogara con i Comuni limitrofi;
• in accordo con la costituenda Città
Metropolitana si provvederà ad adottare
soluzioni per ridurre la velocità nelle
strade di competenza.
completamento della sostituzione dei 2500
punti luce (ad oggi sono stati sostituiti circa
1800 punti luce), e accessione completa di
tutti i punti luce per una maggiore visibilità
e sicurezza

Durata
Intero mandato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

G.A.P.
No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2015

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Linea
9

Descrizione
VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

Ambito strategico

Ambito operativo

VIABILITA’
• trovare soluzioni con la costituenda
Città Metropolitana di strategie per
ridurre e allontanare il traffico pesante
dai nostri centri abitati;
• aumentare
la
sicurezza
nell’attraversamento
pedonale,
dotando le strade più trafficate e
pericolose di attraversamenti;
• integrare la rete esistente di piste
ciclabili, realizzando passerelle ciclo
pedonali che colleghino il Comune di
Camponogara con i Comuni limitrofi;
• in accordo con la costituenda Città
Metropolitana si provvederà ad adottare
soluzioni per ridurre la velocità nelle
strade di competenza.
• completamento della sostituzione dei
2500 punti luce (ad oggi sono stati
sostituiti circa 1800 punti luce), e
accessione completa di tutti i punti luce
per una maggiore visibilità e sicurezza.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
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ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Responsabile
politico
Ass. Antonio fusato

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

556.167,00
556.167,00

565.220,00
565.220,00

666.192,53
666.192,53

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

203

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
188.569,89

Spese in conto capitale

100.257,82

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

288.827,71

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

423.054,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
417.167,00

413.720,00

295.783,58

295.783,58

414.192,53

417.167,00
102.091,75

139.000,00

151.500,00

252.000,00

525.145,75

556.167,00

565.220,00

666.192,53

295.783,58

295.783,58

36.759,52

453.926,52

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

UN PAESE PIU' SICURO

Ambito operativo

L’Impegno dell’Amministrazione sarà:
Sviluppo ruolo protezione
civile
Effettuare più controlli;
Essere vicini ai cittadini;
Maggiore sinergia con tutti gli
organismi delle Forze dell'Ordine, e
continuo dialogo tra la Polizia Locale e
gli enti preposti

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Mazzetto
Massimiliano

Responsabile
gestionale
Maurizio
Cassandro

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

5.810,00
5.810,00

ANNO 2018

5.810,00
5.810,00

5.810,00
5.810,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

204

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

2.694,27

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.694,27

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

7.110,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
5.810,00

5.810,00

5.810,00

5.810,00

5.810,00

5.810,00
7.110,00

5.810,00

5.810,00

Descrizione del programma: Sviluppo del ruolo della protezione civile
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo
Sviluppo ruolo protezione civile

Descrizione sintetica
• attività educativa, formativa e informativa sulle
tematiche dell'emergenza, della solidarietà e della tutela
dei diritti umani, rivolta ad operatori e volontari di
Protezione Civile; • ricerca di nuovi volontari; •
partecipazione, come richiesto da superiori organismi di
Protezione Civile, alle eventuali attività di soccorso in
caso di calamità; • collaborazione ai servizi di pronto
intervento per gli eventi legati al fenomeno degli
allagamenti e al piano neve.

Durata
2016

2017

2018

Investimento
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

UN PAESE PIU' SICURO

Ambito operativo

L’Impegno dell’Amministrazione sarà:
Effettuare più controlli;
Essere vicini ai cittadini;
Maggiore sinergia con tutti gli
organismi delle Forze dell'Ordine, e
continuo dialogo tra la Polizia Locale e
gli enti preposti

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Mazzetto
Massimiliano

Responsabile
gestionale
Maurizio
Cassandro

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Linea
1

Descrizione
POLITICHE PER LA PERSONA, IL
CITTADINO E LA FAMIGLIA

Ambito strategico
L’impegno sarà:
-Maggiore attenzione nei confronti di
persone in difficoltà e diversamente abili;
-Attenzione alle politiche giovanili;
-Attenzione per i più piccoli;
-Volontariato e partecipazioni;
-Sostegno alla famiglia;
-Valorizzare il ruolo della donna come
persona;
--Salute e servizi socio sanitari.

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sviluppo ruolo protezione
civile
Amministrazione,
funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività in
materia
di
protezione
sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia, dei
minori, degli anziani, dei
disabili, dei soggetti a
rischio
di
esclusione
sociale, ivi incluse le
misure di sostegno e
sviluppo alla cooperazione
e al terzo settore che
operano in tale ambito.
Sono incluse le attività di
supporto
alla
programmazione,
al
coordinamento
e
al
monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in
materia di diritti sociali e
famiglia.

2016/2018

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00
116.287,41
122.787,41

6.500,00
114.534,53
121.034,53

6.500,00
117.635,80
124.135,80

Responsabile
politico
Ass. De Stefani
Monica

Responsabile
gestionale
Dott. Faedda
Marco

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
28.996,23

Spese in conto capitale

21.370,80

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

50.367,03

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

102.900,00

Descrizione sintetica

Sviluppo ruolo protezione civile Organizzazione del servizio di asilo nido 2016
Amministrazione, funzionamento e coll’affidamento di nuovo incarico di
fornitura dei servizi e delle attività in concessione con l’espletamento di
materia di protezione sociale a favore apposita gara d’appalto. Predisposizione
e a tutela dei diritti della famiglia, dei di nuova carta dei servizi
minori, degli anziani, dei disabili, dei
soggetti a rischio di esclusione
sociale, ivi incluse le misure di
sostegno
e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse
le
attività
di
supporto
alla
programmazione, al coordinamento e
al
monitoraggio
delle
relative
208

121.034,53

200,00

200,00

124.135,80

122.987,41
24.424,80

127.324,80

122.787,41

121.034,53

200,00

200,00

122.987,41

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

122.787,41

Durata
2017

2018

124.135,80

politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di diritti sociali e
famiglia

Investimento.: Nessuno
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità
Linea
1

Descrizione
POLITICHE PER LA PERSONA, IL
CITTADINO E LA FAMIGLIA

Ambito strategico

Ambito operativo
Amministrazione,
funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività
in materia di protezione
sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani,
dei disabili, dei soggetti a
rischio
di
esclusione
sociale, ivi incluse le
misure di sostegno e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo
settore che operano in
tale ambito. Sono incluse
le attività di supporto alla
programmazione,
al
coordinamento
e
al
monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria
in materia di diritti sociali
e famiglia.

L’impegno sarà:
-Maggiore attenzione nei confronti di
persone in difficoltà e diversamente abili;
-Attenzione alle politiche giovanili;
-Attenzione per i più piccoli;
-Volontariato e partecipazioni;
-Sostegno alla famiglia;
-Valorizzare il ruolo della donna come
persona;
--Salute e servizi socio sanitari.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
81.200,00
86.200,00

5.000,00
81.250,00
86.250,00

5.000,00
81.250,00
86.250,00

Responsabile
politico
Ass. De Stefani
Monica

Responsabile
gestionale
Dott. Faedda
Marco

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

50.946,97

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

50.946,97

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

107.300,00

Descrizione sintetica

Amministrazione, funzionamento e Finanziamento delle attività dell’azienda 2016
fornitura dei servizi e delle attività in ulss per la disabilità
materia di protezione sociale a favore
e a tutela dei diritti della famiglia, dei
minori, degli anziani, dei disabili, dei
soggetti a rischio di esclusione
sociale, ivi incluse le misure di
sostegno
e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse
le
attività
di
supporto
alla
programmazione, al coordinamento e
al
monitoraggio
delle
relative
politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di diritti sociali e
famiglia
211

86.250,00

86.250,00

86.250,00

86.250,00

86.200,00
107.300,00

86.200,00

86.200,00

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

86.200,00

Durata
2017

2018

Investimento: Nessuno
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani
Linea
1

Descrizione
POLITICHE PER LA PERSONA, IL
CITTADINO E LA FAMIGLIA

Ambito strategico

Ambito operativo

L’impegno sarà:
-Maggiore attenzione nei confronti di
persone in difficoltà e diversamente abili;
-Attenzione alle politiche giovanili;
-Attenzione per i più piccoli;
-Volontariato e partecipazioni;
-Sostegno alla famiglia;
-Valorizzare il ruolo della donna come
persona;
--Salute e servizi socio sanitari.

Amministrazione,
funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività
in materia di protezione
sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani,
dei disabili, dei soggetti a
rischio
di
esclusione
sociale, ivi incluse le
misure di sostegno e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo
settore che operano in
tale ambito. Sono incluse
le attività di supporto alla
programmazione,
al
coordinamento
e
al
monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria
in materia di diritti sociali
e famiglia.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

196.200,00
196.200,00

ANNO 2017

196.200,00
196.200,00

ANNO 2018

201.200,00
201.200,00

Responsabile
politico
Ass. De Stefani
Monica

Responsabile
gestionale
Dott. Faedda
Marco

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

52.854,84

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

52.854,84

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

207.785,00

Descrizione sintetica

Amministrazione, funzionamento e Organizzazione dei servizi d’assistenza 2016
fornitura dei servizi e delle attività in domiciliare, telecontrollo e telesoccorso,
materia di protezione sociale a favore trasporto per prestazioni sanitarie,
e a tutela dei diritti della famiglia, dei erogazione di contributi, fornitura pasti a
minori, degli anziani, dei disabili, dei domicilio.
soggetti a rischio di esclusione
sociale, ivi incluse le misure di
sostegno
e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse
le
attività
di
supporto
alla
programmazione, al coordinamento e
al
monitoraggio
delle
relative
politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di diritti sociali e
famiglia
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196.200,00

201.200,00

196.200,00

201.200,00

196.200,00
207.785,00

196.200,00

196.200,00

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

196.200,00

Durata
2017

2018

Investimento: Nessuno
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Linea
1

Descrizione
POLITICHE PER LA PERSONA, IL
CITTADINO E LA FAMIGLIA

Ambito strategico

Ambito operativo

L’impegno sarà:
-Maggiore attenzione nei confronti di
persone in difficoltà e diversamente abili;
-Attenzione alle politiche giovanili;
-Attenzione per i più piccoli;
-Volontariato e partecipazioni;
-Sostegno alla famiglia;
-Valorizzare il ruolo della donna come
persona;
--Salute e servizi socio sanitari.

Amministrazione,
funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività
in materia di protezione
sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani,
dei disabili, dei soggetti a
rischio
di
esclusione
sociale, ivi incluse le
misure di sostegno e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo
settore che operano in
tale ambito. Sono incluse
le attività di supporto alla
programmazione,
al
coordinamento
e
al
monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria
in materia di diritti sociali
e famiglia.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00
56.713,24
276.713,24

220.000,00
52.774,27
272.774,27

220.000,00
55.774,27
275.774,27

Responsabile
politico
Ass. De Stefani
Monica

Responsabile
gestionale
Dott. Faedda
Marco

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
31.915,80

31.915,80

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

274.263,24

Descrizione sintetica

Amministrazione, funzionamento e Organizzazione del servizio sociale con 2016
fornitura dei servizi e delle attività in accoglienza di richieste di disagio,
materia di protezione sociale a favore predisposizione di progetti sociali di
e a tutela dei diritti della famiglia, dei sostegno e recupero, erogazione di
minori, degli anziani, dei disabili, dei contributi. Segretariato sociale per
soggetti a rischio di esclusione consulenza ed orientamento
sociale, ivi incluse le misure di
sostegno
e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse
le
attività
di
supporto
alla
programmazione, al coordinamento e
al
monitoraggio
delle
relative
politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di diritti sociali e
famiglia
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272.774,27

1.800,00

1.300,00

275.774,27

276.713,24
274.263,24

276.713,24

272.774,27

1.800,00

1.300,00

276.713,24

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

276.713,24

Durata
2017

2018

275.774,27

Investimento:Nessuno
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Linea
1

Descrizione
POLITICHE PER LA PERSONA, IL
CITTADINO E LA FAMIGLIA

Ambito strategico

Ambito operativo

L’impegno sarà:
-Maggiore attenzione nei confronti di
persone in difficoltà e diversamente abili;
-Attenzione alle politiche giovanili;
-Attenzione per i più piccoli;
-Volontariato e partecipazioni;
-Sostegno alla famiglia;
-Valorizzare il ruolo della donna come
persona;
--Salute e servizi socio sanitari.

Amministrazione,
funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività
in materia di protezione
sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani,
dei disabili, dei soggetti a
rischio
di
esclusione
sociale, ivi incluse le
misure di sostegno e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo
settore che operano in
tale ambito. Sono incluse
le attività di supporto alla
programmazione,
al
coordinamento
e
al
monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria
in materia di diritti sociali
e famiglia.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

39.900,00

39.900,00

39.900,00

39.900,00
1.000,00
40.900,00

39.900,00
1.340,00
41.240,00

39.900,00
1.340,00
41.240,00

Responsabile
politico
Ass. De Stefani
Monica

Responsabile
gestionale
Dott. Faedda
Marco

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

7.166,97

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

7.166,97

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

59.050,00

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Descrizione sintetica

Amministrazione, funzionamento e Tutela dei minori con gestione di affidi 2016
fornitura dei servizi e delle attività in giudiziari e volontari. Consulenza ed
materia di protezione sociale a favore orientamento sulle relazioni familiari.
e a tutela dei diritti della famiglia, dei Studio, costruzione, organizzazione e
minori, degli anziani, dei disabili, dei direzione di progetti sociali per minori e
soggetti a rischio di esclusione famiglie. Organizzazione della fruizione di
sociale, ivi incluse le misure di bonus e provvidenze finalizzati al
sostegno
e
sviluppo
alla sostegno della famiglia.
cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse
le
attività
di
supporto
alla
programmazione, al coordinamento e
al
monitoraggio
delle
relative
politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di diritti sociali e
famiglia
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41.240,00

41.240,00

41.240,00

41.240,00

40.900,00
59.050,00

40.900,00

40.900,00

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

40.900,00

Durata
2017

2018

Investimento: Nessuno
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa
Linea
1

Descrizione
POLITICHE PER LA PERSONA, IL
CITTADINO E LA FAMIGLIA

Ambito strategico

Ambito operativo

L’impegno sarà:
-Maggiore attenzione nei confronti di
persone in difficoltà e diversamente abili;
-Attenzione alle politiche giovanili;
-Attenzione per i più piccoli;
-Volontariato e partecipazioni;
-Sostegno alla famiglia;
-Valorizzare il ruolo della donna come
persona;
--Salute e servizi socio sanitari.

Amministrazione,
funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività
in materia di protezione
sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani,
dei disabili, dei soggetti a
rischio
di
esclusione
sociale, ivi incluse le
misure di sostegno e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo
settore che operano in
tale ambito. Sono incluse
le attività di supporto alla
programmazione,
al
coordinamento
e
al
monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria
in materia di diritti sociali
e famiglia.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

43.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00
9.500,00
52.500,00

43.000,00
9.985,00
52.985,00

43.000,00
9.985,00
52.985,00

Responsabile
politico
Ass. De Stefani
Monica

Responsabile
gestionale
Dott. Faedda
Marco

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

3.018,74

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.018,74

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

52.500,00

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Descrizione sintetica

Amministrazione, funzionamento e Gestione del patrimonio di alloggi 2016
fornitura dei servizi e delle attività in comunali con destinazione prevalente alle
materia di protezione sociale a favore fasce d’età anziane. Predisposizione del
e a tutela dei diritti della famiglia, dei bando per l’assegnazione di alloggi di
minori, degli anziani, dei disabili, dei edilizia residenziale pubblica. Raccolta di
soggetti a rischio di esclusione richieste ed erogazione contributi dal
sociale, ivi incluse le misure di fondo sociale affitti
sostegno
e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse
le
attività
di
supporto
alla
programmazione, al coordinamento e
al
monitoraggio
delle
relative
politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di diritti sociali e
famiglia
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52.985,00

52.985,00

52.985,00

52.985,00

52.500,00
52.500,00

52.500,00

52.500,00

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

52.500,00

Durata
2017

2018

Investimento: Nessuno
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Linea
1

Descrizione
POLITICHE PER LA PERSONA, IL
CITTADINO E LA FAMIGLIA

Ambito strategico

Ambito operativo

L’impegno sarà:
-Maggiore attenzione nei confronti di
persone in difficoltà e diversamente abili;
-Attenzione alle politiche giovanili;
-Attenzione per i più piccoli;
-Volontariato e partecipazioni;
-Sostegno alla famiglia;
-Valorizzare il ruolo della donna come
persona;
--Salute e servizi socio sanitari.

Amministrazione,
funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività
in materia di protezione
sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani,
dei disabili, dei soggetti a
rischio
di
esclusione
sociale, ivi incluse le
misure di sostegno e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo
settore che operano in
tale ambito. Sono incluse
le attività di supporto alla
programmazione,
al
coordinamento
e
al
monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria
in materia di diritti sociali
e famiglia.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

371.450,00
371.450,00

ANNO 2017

353.900,00
353.900,00

ANNO 2018

353.900,00
353.900,00

Responsabile
politico
Ass. De Stefani
Monica

Responsabile
gestionale
Dott. Faedda
Marco

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015
190.856,31

12.420,00

203.276,31

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

331.000,00

Descrizione sintetica

Amministrazione, funzionamento e Realizzazione del progetto sollievo con 2016
fornitura dei servizi e delle attività in altri Comuni del territorio rivolto a soggetti
materia di protezione sociale a favore psichiatrici stabilizzati
e a tutela dei diritti della famiglia, dei
minori, degli anziani, dei disabili, dei
soggetti a rischio di esclusione
sociale, ivi incluse le misure di
sostegno
e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse
le
attività
di
supporto
alla
programmazione, al coordinamento e
al
monitoraggio
delle
relative
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347.600,00

347.600,00

6.300,00

6.300,00

353.900,00

353.900,00

347.450,00
12.420,00

24.000,00

343.420,00

371.450,00

6.300,00

353.750,00

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

347.450,00

Durata
2017

2018

politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di diritti sociali e
famiglia

Investimento:
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo
Linea
1

Descrizione
POLITICHE PER LA PERSONA, IL
CITTADINO E LA FAMIGLIA

Ambito strategico

Ambito operativo
Amministrazione,
funzionamento e fornitura
dei servizi e delle attività
in materia di protezione
sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani,
dei disabili, dei soggetti a
rischio
di
esclusione
sociale, ivi incluse le
misure di sostegno e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo
settore che operano in
tale ambito. Sono incluse
le attività di supporto alla
programmazione,
al
coordinamento
e
al
monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria
in materia di diritti sociali
e famiglia.

L’impegno sarà:
-Maggiore attenzione nei confronti di
persone in difficoltà e diversamente abili;
-Attenzione alle politiche giovanili;
-Attenzione per i più piccoli;
-Volontariato e partecipazioni;
-Sostegno alla famiglia;
-Valorizzare il ruolo della donna come
persona;
--Salute e servizi socio sanitari.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
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ANNO 2016

1.000,00
1.000,00

ANNO 2017

1.000,00
1.000,00

ANNO 2018

1.000,00
1.000,00

Responsabile
politico
Ass. De Stefani
Monica

Responsabile
gestionale
Dott. Faedda
Marco

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1.000,00

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Descrizione sintetica

Amministrazione, funzionamento e Realizzazione del progetto I.N.T.E.S.E. 2016
fornitura dei servizi e delle attività in con altri Comuni a sostegno delle famiglie
materia di protezione sociale a favore con patologie Alzheimer.
e a tutela dei diritti della famiglia, dei
minori, degli anziani, dei disabili, dei
soggetti a rischio di esclusione
sociale, ivi incluse le misure di
sostegno
e
sviluppo
alla
cooperazione e al terzo settore che
operano in tale ambito. Sono incluse
le
attività
di
supporto
alla
programmazione, al coordinamento e
al
monitoraggio
delle
relative
politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di diritti sociali e
famiglia
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1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo

1.000,00

Durata
2017

2018

Investimento:Nessuno
Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

POLITICHE PER LA PERSONA, IL
CITTADINO E LA FAMIGLIA

Ambito operativo

Salute e servizi socio sanitari

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
Arch.Bullo Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

58.024,60
58.024,60

ANNO 2018

77.431,84
77.431,84

56.808,27
56.808,27

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2
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Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2015
31.255,57

Spese in conto capitale

55.029,31

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

86.284,88

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

79.137,41

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
58.024,60

57.431,84

56.808,27

12.583,86

58.024,60
71.919,48

151.056,89

20.000,00

58.024,60
12.583,86

58.024,60

77.431,84

56.808,27

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato
Linea
5

Descrizione
LAVORO E SVILUPPO LOCALE

Ambito strategico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sviluppo delle attività produttive.

Far ripartire sia il settore
dell’artigianato
e
dell’industria

2016/2018

No

Responsabile
politico
ASS. Carraro
Camilla

Responsabile
gestionale
Arch.Bullo Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Descrizione del programma:

-

L’Amministrazione Comunale intende porre in essere tutte le forme possibili per recuperare/sviluppare il rapporto con le categorie produttive promuovendo delle campagne
informative assieme alle associazioni di categoria “Compriamo in Riviera” cui aderisce anche il Comune di Camponogara nei seguenti settori:
nel settore dell’Artigianato e dell’Industria per il rilancio delle categorie.;
affinchè si possano trovare assieme delle forme per migliorare le attività sia dell’artigianato e dell’industria.
Motivazione delle scelte: Le profonde difficoltà che stanno vivendo il settore dell’artigianato e dell’industria, dovuto ad una forte riduzione delle richieste e dei
consumi, che conseguentemente riduce fortemente la nuova produzione in una spirale che sembra inarrestabile, rendono evidente che la politica deve cercare di
poter aiutare questi settori trainanti della nostra società. Su questo fronte l’Amministrazione Comunale cercherà di essere attiva per promuovere delle opportunità.
Finalità da conseguire
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Obiettivo strategico

Far ripartire sia il settore dell’artigianato e
dell’industria

Descrizione sintetica

porre in essere tutte le soluzioni
(giuridiche, fiscali, logistiche ed
urbanistiche) per il rilancio del settore
dell’artigianato e dell’industria)

Durata

2016

2017

2018

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo e istruttore amministrativo: rag. Paola Spolaore.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

LAVORO E SVILUPPO LOCALE

Sviluppo delle attività produttive.

Ambito operativo

Durata

Far ripartire il settore del
commercio

2016/2018

G.A.P.
No

Responsabile
Responsabile
politico
gestionale
ASS.
Carraro Arch.Bullo Maurizio
Camilla

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

13.125,00
13.125,00

ANNO 2018

10.625,00
10.625,00

10.625,00
10.625,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

675,44

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

675,44

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

13.125,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
13.125,00

10.625,00

10.625,00

10.625,00

10.625,00

13.125,00
13.125,00

13.125,00

13.125,00

Descrizione del programma:
L’Amministrazione Comunale intende porre in essere tutte le forme possibili per recuperare/sviluppare il rapporto con le categorie
produttive promuovendo delle campagne informative assieme alle associazioni di categoria “Compriamo in Riviera” cui aderisce anche
il Comune di Camponogara nel commercio per tutelare i piccoli commercianti nei confronti della grande distribuzione ed al contempo
per tutelare i consumatori.
Motivazione delle scelte: Le profonde difficoltà che sta vivendo il settore del commercio , dovuto ad una forte riduzione delle richieste
e dei consumi, che conseguentemente riduce fortemente la nuova produzione in una spirale che sembra inarrestabile, rendono
evidente che la politica deve cercare di poter aiutare questi settori trainanti della nostra società. Su questo fronte l’Amministrazione
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Comunale cercherà di essere attiva per promuovere delle opportunità.
Finalità da conseguire
Obiettivo Operativo
Far ripartire il settore del commercio

Descrizione sintetica
Porre in essere tutte le soluzioni
giuridiche,
fiscali,
logistiche
ed
urbanistiche) per il rilancio del settore del
commercio ed al contempo porre in
essere tutte quelle forme di informazione
per la tutela del consumatore

Durata
2016

2017

2018

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo e istruttore amministrativo: rag. Paola Spolaore.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

LAVORO E SVILUPPO LOCALE

Ambito operativo

Sviluppo delle attività produttive

Far
ripartire
settore
commercio

Durata

il
del

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

ASS. Carraro Camilla Arch.Bullo Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Descrizione della missione:
Il fallimento di diverse aziende e la ristrutturazione di altre, ha comportato anche per alcuni cittadini del nostro Comune, gravi problemi di
occupazione che non sono stati accompagnati da aiuti economici da parte degli Enti sovra comunali; porremo in essere, aderendo ad altri Comuni
ed associazioni, ad un bando regionale per aiutare questi cittadini inserendoli in piccoli progetti di occupazione e d’impiego.
Motivazione delle scelte: Le profonde difficoltà che si stanno vivendo i tutti i campi del lavoro, dovuto ad una forte riduzione delle
richieste e dei consumi, che conseguentemente hanno portato a mancanza di lavoro a seguito di cassa integrazione e/o licenziamenti,
rendono evidente che la politica deve cercare di poter aiutare il mondo del lavoro che è trainante per la nostra società. Su questo fronte
l’Amministrazione Comunale cercherà di essere attiva per promuovere delle opportunità anche attraverso i lavori socialmente utili o
altre forme di incentivazione del lavoro.
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Finalità da conseguire
Obiettivo strategico

Descrizione sintetica

Proposte, aderendo ad altri Comuni ed 2016
Far ripartire sia il lavoro in tutti i campi associazioni, di adesione a un bando
regionale per aiutare questi cittadini
inserendoli
in
piccoli
progetti
di
occupazione e d’impiego

Durata
2017

2018

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.
Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo e istruttore amministrativo: rag. Paola Spolaore.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle
attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione
del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo
analitico nell’inventario del Comune.
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

LAVORO E SVILUPPO LOCALE

Ambito operativo

Durata

Sviluppo delle attività produttive

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

ASS. Carraro Camilla Arch.Bullo Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

238

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

LAVORO E SVILUPPO LOCALE

Ambito operativo

Durata

Sviluppo delle attività produttive

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

ASS. Carraro Camilla Arch.Bullo Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

8.670,00
8.670,00

ANNO 2018

8.700,00
8.700,00

8.700,00
8.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1
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Residui presunti
al 31/12/2015

Spese correnti

7.942,53

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

7.942,53

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

8.670,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
8.670,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

8.670,00
8.670,00

8.670,00

8.670,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

LAVORO E SVILUPPO LOCALE

Ambito operativo

Durata

Sviluppo delle attività produttive

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

ASS. Carraro Camilla Arch.Bullo Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

LAVORO E SVILUPPO LOCALE

Ambito operativo

Durata

Sviluppo delle attività produttive

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

ASS. Carraro Camilla Arch.Bullo Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

AMBIENTE E TERRITORIO E
URBANISTICA

Ambito operativo

- crescita equilibrata della città;
- armonizzazione tra insediamenti e
sistema dei servizi;
realizzare obiettivi di qualità ambientale;
realizzare uno sviluppo sostenibile;
utilizzare le aree edificabili già previste dal
Piano degli Interventi;
incentivare il recupero degli edifici esistenti;
valorizzazione dei “centri del paese” ;
ripensare gli spazi pubblici a misura dei
portatori di handicap, dei bambini e degli
anziani.

Durata

G.A.P.

2016/2018

No

Responsabile
politico
Sindaco Menin
Gianpietro

Responsabile
gestionale
Arch. Bullo
Maurizio

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

3.500,00
3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

5.800,00

3.500,00

5.800,00

3.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

29.067,01
29.067,01

ANNO 2018

28.134,69
28.134,69

28.403,00
28.403,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

26.500,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
29.067,01

28.134,69

28.403,00

28.134,69

28.403,00

29.067,01
26.500,00

29.067,01

29.067,01

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

7.300,00
7.300,00

ANNO 2018

7.300,00
7.300,00

7.300,00
7.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

27.300,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
7.300,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00
27.300,00

7.300,00

7.300,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

2.072,00
2.072,00

ANNO 2018

3.108,00
3.108,00

3.108,00
3.108,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

1.036,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
2.072,00

3.108,00

3.108,00

3.108,00

3.108,00

2.072,00
1.036,00

2.072,00

2.072,00

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

246

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

225.350,00
225.350,00

ANNO 2018

237.400,00
237.400,00

215.100,00
215.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
4
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Residui presunti
al 31/12/2015

Rimborso Prestiti

232.861,57

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

232.861,57

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

892.054,00

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
225.350,00

237.400,00

215.100,00

237.400,00

215.100,00

225.300,00
892.054,00

225.350,00

225.300,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

930.000,00
930.000,00

ANNO 2018

930.000,00
930.000,00

930.000,00
930.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

248

Residui presunti
al 31/12/2015

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

930.000,00

930.000,00

930.000,00

930.000,00

930.000,00

930.000,00

930.000,00

930.000,00

930.000,00

930.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

UN COMUNE "INNOVATIVO”

Ambito operativo

UN’AMMINISTRAZIONE VICINA

Durata

G.A.P.

2016-2018

No

Responsabile
politico
Ass. Antonio
Fusato

Responsabile
gestionale
D.ssa Sandra
Mozzato

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2016

ANNO 2017

1.529.098,74
1.529.098,74

ANNO 2018

1.529.098,74
1.529.098,74

1.529.098,74
1.529.098,74

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
7
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Residui presunti
al 31/12/2015

Uscite per conto terzi e partite di giro

32.194,70

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

32.194,70

Previsioni
definitive 2015
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

4.037.098,74

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1.529.098,74

1.529.098,74

1.529.098,74

1.529.098,74

1.529.098,74

1.529.543,63
4.037.098,74

1.529.098,74

1.529.543,63

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016
2017
- 2018

SEZIONE 2

SCHEDE INTERVENTI

COMUNE DI CAMPONOGARA
Provincia VE
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SCHEDA INTERVENTO n° 1 (COD.INT. N° 0012016 )
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE DARIO

Denominazione opera:

FO
CUP

Responsabile del procedimento

MAURIZIO BULLO C.F.: BLLMRZ62H15L736Y
Codice CPV

Codice Unico Intervento (CUI) 0066244027020161
Tipologia

Macro categoria

Categoria

06

04

A05 - 08

MANUTENZIONE

04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI
ANNO 2016

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste
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EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
ANNO 2017

0,00
126.500,00
126.500,00

ANNO 2018
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 2 (COD.INT. N° 0022016 )
LAVORI DI MANUTENZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI

Denominazione opera:

CUP

Responsabile del procedimento

MAURIZIO BULLO C.F.: BLLMRZ62H15L736Y
Codice CPV

Codice Unico Intervento (CUI) 0066244027020162
Tipologia

Macro categoria

Categoria

06

03

A01 - 01

MANUTENZIONE

03 - STRADE

STRADALI

ANNO 2016
Accantonamento
Entrate previste
Spese previste
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ANNO 2017
0,00
0,00
0,00

0,00
120.000,00
120.000,00

ANNO 2018
0,00
0,00
0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 3 (COD.INT. N° 0032016 )
LAVORI DI MANUTENZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI

Denominazione opera:

CUP

Responsabile del procedimento

MAURIZIO BULLO C.F.: BLLMRZ62H15L736Y
Codice CPV

Codice Unico Intervento (CUI) 0066244027020163
Tipologia

Macro categoria

Categoria

06

03

A01 - 01

MANUTENZIONE

03 - STRADE

STRADALI

ANNO 2016
Accantonamento
Entrate previste
Spese previste
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ANNO 2017
0,00
0,00
0,00

ANNO 2018
0,00
0,00
0,00

0,00
200.000,00
200.000,00

2016

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017
- 2018

SEZIONE 3

SCHEDE MINISTERIALI

COMUNE DI CAMPONOGARA
Provincia VE

255

SCHEDA1 - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Secondo anno
Terzo anno
2017
2018

TIPOLOGIA DI RISORSA
Primo anno
2016

Stanziamenti di bilancio

126.500,00

120.000,00

200.000,00

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo
anno

0,00

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)
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Importo totale

446.500,00

SCHEDA 2: ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr.

CODICE

CODICE ISTAT

Codice NUTS

(1)

AMM.NE
(2)

Regione

Provincia

Comune

1

27004

005

027

2

27004

005

3

27004

005

(3)

TIPOLOGIA CATEGORIA

(4)

(4)

004

06

A05 08

027

004

06

A01 01

027

004

06

A01 01

DESCRIZIONE

Priorita'

DELL'INTERVENTO

(5)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DEL TEATRO COMUNALE DARIO FO
LAVORI DI MANUTENZIONE E
BITUMATURA STRADE COMUNALI
LAVORI DI MANUTENZIONE E
BITUMATURA STRADE COMUNALI

1

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Primo anno
(2016)
126.500,00

1

0,00

1

0,00

Secondo anno
(2017))
0,00

120.000,00
0,00

Terzo anno
(2018)

Totale

Cessione

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO

Immobili

Importo

0,00

126.500,00

No

0,00

0,00

120.000,00

No

0,00

200.000,00

No

0,00

200.000,00

126.500,00
120.000,00

200.000,00

446.500,00

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
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Tipologia
(7)

17. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
Il quadro normativo relativo alla gestione del personale
Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:
- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.
Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1,
commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010
(convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti
prioritari di intervento:
- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei
cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge e sono state
recentissimamente ridefinite con il decreto legge n. 90/2014, che fissa per il 2014 e 2015 il limite del contingente di personale assumibile a tempo
indeterminato ad una spesa pari al 60% di quella del personale cessato . Detto limite passa all’80% nel 2016 e 2017 e al 100% dal 2018.
Un ulteriore vincolo per gli enti locali e stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilita per il 2012) con riferimento alla spesa di
personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro
accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo
comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009.

Da ultimo, la legge di stabilità per il 2015 dispone che il turn-over vada destinato alla ricollocazione del personale in soprannumero delle
province destinatario dei processi di mobilità, oltre che ai vincitori di concorso. Ai dipendenti delle province viene destinata anche la restante
percentuale di turn-over (quando non è già al 100%). La spesa per il personale delle province ricollocato non si calcola ai fini del contenimento
della spesa di personale.
Il D.l.78/2015 convertito nella L.90/2015 all'art.4, comma 3, stabilisce quanto segue:
All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole
"nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; è altresì consentito l'utilizzo dei
residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".
Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la
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metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente
con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull’ascolto delle persone e sulla motivazione e
sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.
Si fa presente che l'Ente nel presente piano data la mancaza di dati a disposizione non ha previsto le spese degli eventuali rinnovi
contrattuali .
Sulla base della succita normativa l'Amministrazione prevede il seguente piano assunzionale
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
CATEGORIA
D
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UNITA’ DI
ARTICOLAZIONE

PROFILO
PROFESSIONALE

Un
posto
a
part/time 18 ore
a
tempo Assistente sociale
indeterminato

TEMPISTICA

dal 01/01/2016

Previsioni

Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
Spese per il personale in comando
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL
Buoni pasto
Altre spese per il personale
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE
Descrizione deduzione
spese per rinnovi contrattuali anni precedenti e categorie protette
diritti di rogito

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE
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2015
1.266.358,39
82.447,79
0,00
0,00
8.000,00
0,00
1.356.806,18

2016
1.200.426,62
79.961,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
1.288.387,62

2017
1.200.426,62
79.961,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
1.288.387,62

2018
1.200.426,62
79.961,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
1.288.387,62

Previsioni 2015
247.725,74
8.516,00
256.241,74

Previsioni 2016
247.725,74
8.516,00
256.241,74

Previsioni 2017
247.725,74
8.516,00
256.241,74

Previsioni 2018
247.725,74
8.516,00
256.241,74

1.100.564,44

1.032.145,88

1.032.145,88

1.032.145,88

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall’art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di
cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri
e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle
disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».
Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di programmazione
degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione
(DUP). Per l’individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni
inserita nel bilancio di previsione.
L’allegato ”Previsione di spesa per incarichi esterni” è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato
la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell’espletamento dei propri compiti istituzionali e per il
raggiungimento del obiettivi di gestione impartiti dall’Amministrazione.
L’importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a € 7.800,00 e trova allocazione nel bilancio di previsione 2015 e verrà
stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione.
La somma di € 7.800,00 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato con
successive variazioni di bilancio in caso di necessità.
Nella tabella sottostante il dettaglio degli importi autorizzati, secondo lo schema del piano dei conti di cui all’allegato 6 al D.Lgs. 118/2011.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo
17700
21011
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0
0

Codice di bilancio
01.05-1.03.02.11.999
17.01-2.02.03.05.001

Descrizione
INCARICO PER CONTROLLO E VERIFICA DEL CONTRATTO GAS PER L'ANNO 2013
INCARICO PER MONITORAGGIO PAES E ACQUISIZIONE CERTIFICATI BIANCHI

Previsione spesa
4.300,00
3.500,00

18. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018
Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di
governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute
nell’elenco, deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Si riporta nella tabella sottostante l’elenco degli immobili soggetti a valorizzazione, così come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale
n.153 del 15/10/2015.
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI COMUNALI
(art. 58 del D.L. 112/2008)
Descrizione Immobile

Indirizzo

Dati Catastali
Foglio

Terreno Via F.lli Cervi

Via F.lli Cervi

15

Superficie Categoria

Classe

Via Don Bosco

18

209

230
are 11,10

Magazzini Comunali – area
esterna

Via IV Novembre, 11

9
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Via IV Novembre, 11

9

Valore €

terreno
incolto

3

R.D. €
29,31
R.A. €
24,74

€ 33.530,00

Seminativo

02
00

R.D. € 9,41

11.100,00

192

- incolto
Seminativo

R.A. € 6,23
3

are 5,05
Magazzini Comunali – area

Rendita
Catastale

Particella

are 47,90

Area Via Don Bosco - Prozzolo

Vani

239

R.D. € 3,51

75.750,00

R.A. € 2,61
Seminativo

3

R.D. € 6,71

166.500,00

esterna
are 11,10
Magazzini Comunali

Via IV Novembre, 11

9

253

Magazzini Comunali

Via IV Novembre, 11

9

251

C2

1

Cons. 250

R.A. € 5,73
€ 111,04

Ente Urbano

50.000,00
120.000,00

are 8,00
Aree adiacenti a nuova Caserma
(valore come aree a standard)

Via Venezia

4

1112

are 15,40

seminativo

2

R.D. € 13,06

53.900,00

20.125,00

840,00

Aree adiacenti a nuova Caserma
(valore come aree a standard)

Via Venezia

4

1114

are 5,75

seminativo

2

R.A. € 9,54
R.D. € 4,88

Aree adiacenti a nuova Caserma
(valore come aree a standard)

Via Venezia

4

1126

are 0,24

seminativo

2

R.A. € 3,56
R.D. € 0,2
R.A. € 0,15

Aree in diritto di superficie PEEP
Prozzolo - aree mancanti

Piazzetta Vighizzolo

18

545

are 9,67

Ente Urbano

141.606,00

Aree in diritto di superficie PEEP
Prozzolo - aree mancanti

Piazzetta Vighizzolo

18

525

are 9,67

Ente Urbano

141.607,00

Aree in diritto di superficie PEEP
Prozzolo - aree mancanti

Piazzetta Vighizzolo

18

1436

are 9,29

Ente Urbano

141.606,00

Aree in diritto di superficie PEEP
Prozzolo - aree mancanti

Piazzetta Vighizzolo

18

1473

are 9,32

Ente Urbano

141.607,00

Aree di standard primario PEEP
Prozzolo (verde, marciapiede)

Piazzetta Vighizzolo

13

1371
(porzione)

are 0,84

Ente Urbano

5.042,40

Aree di standard primario PEEP
Prozzolo (verde, marciapiede)

Piazzetta Vighizzolo

13

434
(porzione)

are 0,84

Ente Urbano

5.064,00

Aree di standard primario PEEP
Prozzolo (verde, marciapiede)

Piazzetta Vighizzolo

18

847
(porzione)

are 0,42

Ente Urbano

2.532,00

Ente Urbano

,
58.240,00

Ente Urbano

268.960,00

Aree in diritto di superficie PEEP
Camponogara

Via Parolini - Largo
Repubbliche Marinare

4

526

Aree in diritto di superficie PEEP
Camponogara

Via Parolini - Largo
Repubbliche Marinare

4

527

are 16,14
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(errore 227 su
cartaceo)

Aree in diritto di superficie PEEP
Camponogara

Via Parolini - Largo
Repubbliche Marinare

4

are 16,81

528

Ente Urbano

220.960,00

Ente Urbano

201.600,00

Ente Urbano

122.880,00

Ente Urbano

435.200,00

are 13,81
Aree in diritto di superficie PEEP
Camponogara

Via Parolini - Largo
Repubbliche Marinare

4

529

Aree in diritto di superficie PEEP
Camponogara

Via Parolini - Largo
Repubbliche Marinare

4

654

are 12,60

are 7,68
Aree in diritto di superficie PEEP
Camponogara

Via Parolini - Largo
Repubbliche Marinare

4

665
are 27,20

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

542

are 0,63

seminativo
arboreo

3

R.D. € 0,45

6.300,00

R.A. € 0,33
Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

546

are 1,47

seminativo
arboreo

3

R.D. € 1,06

14.700,00

R.A. € 0,76
Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 461
soppresso

are 13,55

vigneto

2

R.D. €
13,92
R.A. € 7,70

135.500,00

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 539
soppresso

are 14,31

vigneto

2

143.100,00

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 465
soppresso

are 4,53

seminativo
arboreo

3

R.D. €
14,70
R.A. € 8,13
R.D. € 3,26

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 544
soppresso

are 10,00

seminativo
arboreo

3

R.A. € 2,34
R.D. € 7,20

100.000,00

3

R.A. € 5,16
R.D. € 5,05

70.100,00

3

R.A. € 3,62
R.D. € 0,98

13.600,00

Aree in diritto di superficie PIP

Aree in diritto di superficie PIP
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Via Artigiani

Via Artigiani

3

3

Ex 467
soppresso
608

are 7,01

are 1,36

seminativo
arboreo
seminativo

45.300,00

arboreo
Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 609
soppresso

are 9,36

seminativo
arboreo

3

R.A. € 0,70
R.D. € 6,74

93.600,00

15.900,00

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

610

are 1,59

seminativo
arboreo

3

R.A. € 4,83
R.D. € 1,15

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

498

are 6,93

seminativo
arboreo

2

R.A. € 0,82
R.D. € 6,05

69.300,00

2

R.A. € 4,29
R.D. € 0,73

8.400,00

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

501

are 0,84

seminativo
arboreo

R.A. € 0,52
Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 603
soppresso

are 27,88

Ente Urbano

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 604
soppresso

are 0,77

incolto

U

Aree in diritto di superficie PIP
Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani
Via Artigiani

3
3

605
Ex 91
soppresso

are 7,45
are 4,83

incolto
Vigneto

U
1

278.800,00
7.700,00

R.D. € 5,70
R.A. € 2,99
R.D. €
15,56
R.A. €
11,16

74.500,00
48.300,00

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 494
soppresso

are 21,61

seminativo
arboreo

3

216.100,00

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 489
soppresso

are 23,66

Vigneto

1

R.D. €
27,93
R.A. €
14,66

236.600,00

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 393
soppresso

are 5,49

seminativo
arboreo

3

R.D. € 3,81

54.900,00

R.A. € 2,84
Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 495
soppresso

are 1,40

seminativo
arboreo

3

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 474
soppresso

are 17,08

seminativo
arboreo

3

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 395

are 1,59

seminativo

2

265

R.D. € 1,01
R.A. € 0,72
R.D. €
11,86
R.A. € 8,82
R.D. € 1,35

14.000,00

170.800,00

15.900,00

soppresso
Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 497
soppresso

arboreo
are 2,34

seminativo
arboreo

3

R.A. € 0,99
R.D. € 1,69

23.400,00

15.700,00

1.900,00

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 499
soppresso

are 1,57

seminativo
arboreo

2

R.A. € 1,21
R.D. € 1,37

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 503
soppresso

are 0,19

seminativo
arboreo

2

R.A. € 0,97
R.D. € 0,17
R.A. € 0,12

Aree in diritto di superficie PIP
Aree in diritto di superficie PIP
Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani
Via Artigiani
Via Artigiani

3
3
3

513
517
Ex 523
soppresso

are 10,17
are 11,24
are 0,20

Ente Urbano
Ente Urbano
seminativo
3
arboreo

R.D. € 0,14

101.700,00
112.400,00
2.000,00

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 516
soppresso

are 8,47

seminativo
arboreo

2

R.A. € 0,10
R.D. € 7,18

84.700,00

100.000,00

71.900,00

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 522
soppresso

are 10,00

seminativo
arboreo

3

R.A. € 5,25
R.D. € 6,95

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 478
soppresso

are 7,19

seminativo
arboreo

2

R.A. € 5,16
R.D. € 6,10
R.A. € 4,46

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

Ex 521
soppresso

are 0,85

seminativo
arboreo

3

R.D. € 0,59

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

504

are 2,92

vigneto

1

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

678

are 4,88

seminativo
arboreo

3

R.A.
R.D.
R.A.
R.D.

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

677

are 0,10

seminativo
arboreo

3

R.A. € 2,52
R.D. € 6.96

1.000,00

16.000,00

2.600,00

€
€
€
€

0,44
3,45
1,81
3,39

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

528

are 1,60

seminativo
arboreo

3

R.A. € 5,17
R.D. € 1,11

Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

507

are 0,26

seminativo

3

R.A. € 0,83
R.D. € 0,18
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8.500,00

29.200,00
48.800,00

arboreo
Aree in diritto di superficie PIP

Via Artigiani

3

532

are 0,10

seminativo
arboreo

3

R.A. € 0,3
R.D. € 0,07
R.A. € 0,05
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1.000,00

19 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
I programmi e le iniziative che l'Amministrazione Comunale intende attivare nel corso del 2016/2018 sono coerenti con i piani regionali e con le
altre normative di settore (nazionale e regionale). Il comune per quanto consentito dalle disponibilità finanziarie attuali, utilizzerà anche gli eventuali
fondi regionali e nazionali destinati allo svolgimento di determinati progetti con finalità culturali e sociali.

Campongara , lì ../.10./2015.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Timbro
dell'Ente

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

Il Rappresentante Legale

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