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Premessa

Il referto del controllo di gestione è lo strumento attraverso il quale la struttura deputata all'attività
di controllo di gestione fornisce gli esiti dell'operato dell'ente agli amministratori e ai responsabili
dei settori (art. 198 D.LGS. 267/2000). Il documento deve essere trasmesso alla Corte dei Conti(art.
198/bis D.LGS. 267/2000).
Al  termine  dell’esercizio  2017,  nel  rispetto  di  quanto  richiamato  dal  D.LGS.  267/2000,  in
particolare alla luce degli articoli 198 e 198-bis, il Settore finanziario, struttura operativa cui fa capo
la  redazione  del  referto  di  controllo  di  gestione,  con  la  collaborazione  dei  vari  settori  e  il
coordinamento del Segretario comunale, secondo quanto previsto dall'art.  5 “Controllo di gestione”
del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6  del
29  gennaio  2013, predispone l'apposita relazione.
Il contenuto del presente documento è articolato in quattro parti:
• prima parte: introduzione di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l’attività del controllo
nell’ente  con  una  breve  presentazione  dell'ente,  del  personale  e  delle  principali  azioni
programmatiche intraprese attinenti al controllo interno;
•  seconda  parte:  informazioni  relative  alla  gestione  finanziaria  dell’ente,  anche  attraverso  la
produzione di indicatori utili per dimostrare l'andamento della gestione finanziaria ed economica
dell’ente;
• terza parte: controlli specifici ex lege, con particolare riguardo al riscontro del rispetto dei saldi
di finanza pubblica, cd. “pareggio di bilancio” (ex patto di stabilità);
• quarta parte: le valutazioni conclusive.

2



Dati Generali dell’ente al 31.12.2017 e sua organizzazione

Il Comune di Piovene Rocchette ha una popolazione di  8344 abitanti alla data del 31/12/2017.

L'organigramma

la struttura organizzativa gestionale è la seguente:

Sindaco

Giunta Comunale

Segretario
Comunale

Nucleo di
valutazione

Revisore dei Conti
Servizio controllo di

gestione

Servizio Affari
Generali

Servizio Economico
Finanziario e Tributi

Servizio Lavori
Pubblici

Servizio
Urbanistica, Edilizia

e Ambiente

La dotazione organica e il personale in servizio al 31 dicembre 2017 sono evidenziati nella tabella 
di seguito riportata (è escluso il Segretario comunale):

Q.F. Dotazione organica Personale in servizio

Categoria A - tempo intero
Categoria A – part-time

/
4

/
4

Categoria B1 - tempo intero
Categoria B1 – part-time

2
4

2
4

Categoria B3 - tempo intero
Categoria B3 – part-time

6
2

6
2

Categoria C - tempo intero
Categoria C – part-time

10
5

10
5

Categoria D1 - tempo intero
Categoria D1 – part-time

11
/

11
/

Categoria D3 - tempo intero 2 2
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Categoria D3 – part-time / /

Totale 46 46

Al 31.12.2017 erano in servizio n. 3 dipendenti a tempo determinato (n. 1 unità cat. B3 e n. 2 unità 
cat. C).

I centri di responsabilità
L’individuazione  dei  centri  di  responsabilità  rilevanti  ai  fini  del  controllo  di  gestione,  segue
l’organizzazione dell’Ente come definita nella deliberazione della Giunta Comunale n. 96 dell’8
novembre 2012. La struttura è divisa in quattro servizi presidiati da dipendenti di categoria D, ai
quali è stata attribuita la posizione organizzativa con decreti del Sindaco n. 102 del 30.12.2016 e n.
85 del 28.08.2017.

Centri di responsabilità Cognome e nome del responsabile

Servizio affari generali Pellizzari Giancarlo

Servizio economico finanziario e tributi Bonato Rita

Servizio lavori pubblici Vallortigara Alberto da 1/01/17 a 31/08/017
Ebalginelli Giulia da 1/09/2018 a 31/12/17

Servizio urbanistica, edilizia e ambiente Dal Brun Pier Antonio

Per quanto riguarda la rilevazione dei dati di assenza del personale dipendente, di seguito si riporta
tabella riepilogativa inerente la rilevazione per gli anni dal 2014 al 2017.

Servizio Affari Generali

2014 2015 2016 2017

Tasso assenza per congedo ordinario 12,85% 13,16% 12,55% 12,27%

Tasso assenza per altri motivi 7,13% 6,03% 6,69% 4,63%

Servizio Economico, Finanziario e Tributi

2014 2015 2016 2017

Tasso assenza per congedo ordinario 10,64% 12,17% 13,44% 10,09%

Tasso assenza per altri motivi 6,14% 17,21% 2,67% 11,70%

Servizio Lavori Pubblici

2014 2015 2016 2017

Tasso assenza per congedo ordinario 14,56% 11,19% 12,33% 12,05%

Tasso assenza per altri motivi 3,52% 1,68% 2,21% 2,12%

Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente

2014 2015 2016 2017
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Tasso assenza per congedo ordinario 13,01% 13,24% 10,91% 9,10%

Tasso assenza per altri motivi 0,40% 2,11% 0,93% 1,34%

Riepilogo dell’ente

2014 2015 2016 2017

Tasso assenza per congedo ordinario 12,77% 12,44% 12,31% 10,88%

Tasso assenza per altri motivi 4,30% 6,76% 3,13% 4,95%

Ambiente, salute e sicurezza
Anche nel  corso  dell’esercizio  2017 è proseguito  l’impegno dell’Amministrazione  comunale  al
conseguimento degli adeguati standard ambientali di sicurezza e di qualità.
Nel corso dell'anno 2017 non si sono verificati infortuni sul lavoro.

Vertenze in essere
Non vi sono state vertenze con dipendenti.

Verifica stato di applicazione del Codice di comportamento
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 30 dicembre 2013 è stata recepita l’ipotesi di
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012, n.
190” e pubblicata sul sito internet dell'Ente e consegnato ai soggetti in esso indicato.
Non si segnalano casi nel 2017 di necessaria applicazione della normativa sopra richiamata.

La valutazione del personale dipendente
Il personale dipendente, compresi i responsabili di settore, sono valutati ai fini dell'erogazione della
produttività e dell'indennità di risultato sulla base delle schede di valutazione.

La struttura addetta al controllo di gestione
Nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
del 29 gennaio 2013 è stato approvato il regolamento sui controlli interni. L'atto è stato trasmesso in
data 26 febbraio 2013 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla Prefettura,
Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza.
L’articolo 15 “Controllo di gestione” stabilisce che al  controllo di gestione provvede il servizio
finanziario con la collaborazione dei vari settori e il coordinamento del Segretario  comunale.

Il  Sindaco,  con  proprio  decreto  n.  108  del  3  novembre  2017  ha  nominato  il  nucleo  interno
monocratico del Comune di Piovene Rocchette nella persona del dott. Davide Penzo, per un periodo
di 3 anni con decorrenza 3 novembre 2017.

L'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso e articolato processo di
riforma  della  contabilità  pubblica,  denominato  armonizzazione  contabile.  Lo scopo è  quello  di
rendere omogenei, confrontabili ed aggregabili i bilanci delle Amministrazioni Pubbliche, in quanto
elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative
per il coordinamento della finanza pubblica, al rispetto delle regole comunitarie e all'attuazione del
federalismo fiscale previsto dalla L. 42/2009.
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Per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali la riforma è disciplinata dal
D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. LGS. 10 agosto
2014 n. 126.
Tale disciplina ha trovato integrale applicazione a partire dall'esercizio 2016 con l'adozione degli
schemi di bilancio e rendiconto approvati con il  D.LGS. 118/2011.
Le attività di controllo della gestione 2017 sono state poste in essere non solo in riferimento agli
obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell’Amministrazione rinvenibili nei  seguenti
documenti programmatici:
Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione
Piano della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15.09.2017,
modificato  con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 13.12.2017.

Nei  paragrafi  sottostanti  sono elencate  le  risorse umane e  le  attività  afferenti  ai  quattro servizi
organizzativi.
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pellizzari Giancarlo

Risorse umane assegnate:
N. 1 A3 part ime a 18 h
N. 1 A5 part time a 18 h
N. 1 A5 part time a 25 h
N. 1 A5 part time a 32 h
N. 1 B1/B1 part time a 15 h
N. 1 B2/B1 part time a 22,5 h
N. 2 B2/B1 part time a 23 h
N. 1 B2/B1 
N. 1 B3/B3
N. 4 B4/B3
N. 1 B6/B3 part time a 27 h
N. 1 B7/B3 part time a 18 h
N. 1 C2 
N. 1 C3 part time a 18 h
N. 1 C3 part time a 31 h
N. 1 C3 
N. 1 C4 part time a 28 ore
N. 3 C4 
N. 1 C5 part time a 30 ore
N. 1 C5 
N. 1 D1
N. 1 D2/D1
N. 3 D3/D1
N. 1 D4/D1
Totale n. 32 unità

Al 31.12.2017 erano in servizio n. 3 dipendenti a tempo determinato (n. 1 unità cat. B3 e n. 2 unità 
cat. C).

Si  espongono  di  seguito  le  principali  attività  svolte  nel  corso  dell’anno  2017  dal  servizio
considerato:

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Gli adempimenti dell’ufficio personale riguardano la gestione delle presenze, la gestione giuridica
ed economica del personale. Sono relativi a  dipendenti, amministratori e LSU ed implica, nel caso
di assunzioni e cessazioni, comunicazione dati a Co-Veneto, all’INPS e al Centro per l’Impiego. Il
service elaborazione stipendi è affidato alla ditta Dedagroup che ci segue dal 2004.

Gestione delle presenze: l’attività è svolta per dipendenti di ruolo e non, per stagisti, per  LSU, per
soggetti coinvolti in progetti sociali dell’ULSS, con creazione, per ciascuna unità, della matricola,
inserimento dei dati anagrafici, dell’orario di lavoro e aggancio al badge.
Per i dipendenti si gestiscono e controllano mensilmente gli straordinari, i permessi, le ore gestione
per le educatrici.
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Si effettuano: trasmissione mensile in PERLA PA per le assenze, statistica trimestrale assenze da
pubblicare in amministrazione trasparente, statistica L. 104/92 in PERLA PA, statistica aspettative e
distacchi sindacali, delle aspettative per cariche amministrative in GEDAP, invio dati GEPAS per
gli scioperi.
Gestione economica: 
Stipendi:  calcolo  assenze  per  malattia  ed  altre  eventuali  decurtazioni  degli  stipendi,  calcolo
indennità  tempo  potenziato  per  il  personale  dell’asilo  nido,  indennità  rischio  e  disagio  per  la
squadra esterna degli operai e le indennità di particolari responsabilità spettanti, in rapporto alle
presenze e predisposizione del prospetto mensile con le variazioni del mese da inviare alla ditta
Dedagroup. In ufficio personale è gestito il raccordo voci stipendi/contabilità, mentre il controllo
mandati/reversali emessi, trasmissione flusso IBAN alla Tesoreria Comunale e la trasmissione dei
mandati informatici sono gestiti dal servizio economico-finanziario e tributi.
Riparto spesa del Segretario comunale: da settembre 2017 con cadenza bimestrale viene calcolato il
rimborso relativo al trattamento economico del Segretario Comunale e viene inviata richiesta al
Comune di Villaverla (ai sensi dell’art. 8 della convenzione rep. 13A/2017 del 28.07.2017).
Altri  adempimenti  relativi  alla  gestione  del  personale:  determinazione  costi  orari  di  lavoro,
controllo e pagamento mensile piccoli prestiti ex-inpdap, certificati di servizio su richiesta degli
interessati o da altri Enti, contratti di lavoro.
Relazione  al  conto  annuale  del  personale:  è  una  relazione  contenente  informazioni  di  natura
statistica sulle attività svolte dal personale dipendente, raccolta di dati sulle ore lavorate per aree di
intervento e raccolta di dati relativi a tutti i servizi dell’Ente per la compilazione della tabella n. 20.
Conto annuale del personale: monitoraggio della spesa del personale e delle assenze del personale al
31 dicembre dell’anno di riferimento. I dati relativi alla spesa del personale sono estratti dalla ditta
Dedagroup che ci segue per gli stipendi. 
Il controllo e l’integrazione del modello F24 EP mensile viene effettuato dal servizio economico-
finanziario e tributi.
Gestione indennità di carica amministratori: l’elaborazione dei cedolini e le variazioni mensili sono
seguiti con gli stipendi dalla ditta Dedagroup.
Predisposizione di file con dati statistici per i vari uffici.
Anagrafe delle prestazioni: comunicazione via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica
degli incarichi conferiti o autorizzati,  anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti entro quindici
giorni  dalla  data  di  conferimento  o  autorizzazione  dell’incarico;  comunicazione  degli  incarichi
conferiti  a  consulenti  e  collaboratori  esterni  con  cadenza  semestrale  per  gli  incarichi  fino  al
31.12.2017.
Adempimenti  INAIL:  raccolta  dati,  controllo  ed  elaborazione  autoliquidazione  INAIL;  invio
prospetto  al  servizio  economico-finanziario  e  tributi  per  il  versamento  con F24 EP entro  il  16
febbraio di ogni anno.
Certificazione Unica: predisposta dalla ditta Dedagroup, l’ufficio personale provvede all’invio.
Modello 770: verifica di tutti i versamenti con l’estrazione fatta dalla ditta Dedagroup che ne cura la
predisposizione. L’invio viene fatto autonomamente.
Amministrazione  trasparente:  pubblicazione  sul  sito  dell’ente  nella  sezione  Amministrazione
trasparente – Personale di tutte le tabelle richieste.
Relazioni sindacali: calcolo ritenute e permessi e invio dati alle OO.SS. e varie statistiche.
Scarico certificati malattia INPS  ed eventuali richieste di visite fiscali.
L’ufficio predispone tutti gli atti amministrativi relativi alla costituzione e distribuzione del fondo
per  le  risorse  decentrate,  relazione  illustrativa-tecnico  finanziaria  e  l’attività  concernenti  la
contrattazione decentrata annuale, nonché gli atti deliberativi di rideterminazione della dotazione
organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale.
Bandi  e  concorsi:  l’ufficio  ha  predisposto  tutti  gli  atti  amministrativi  di  n.  2  mobilità  per  la
sostituzione di personale cessato o trasferito.
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ATTIVITA’ DI SEGRETERIA

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Le scelte  sono state  gestite   cercando di   migliorare il  supporto  degli  organi  organi  collegiali
comunali e  l’informazione alla cittadinanza circa l’attività dell’ente.

FINALITA’ CONSEGUITE:

Sono  stati  rivisti  i  tempi  di  comunicazione  delle  pratiche  da  sottoporre  all’approvazione  del
Consiglio e della Giunta  comunali al fine di dare a Consiglieri e Assessori più tempo per esaminare
la documentazione. 
E’ stato costantemente aggiornato il  sito internet istituzionale.

SERVIZI SCOLASTICI

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le scelte  sono state  gestite  cercando di  soddisfare  le  necessità  delle  famiglie   con figli  in  età
scolastica   proseguendo e migliorando i servizi già in essere.

FINALITA’ CONSEGUITE:

In base alle richieste pervenute sono state organizzate  le corse dei pullman  del servizio  trasporto
scolastico: hanno usufruito del  servizio n. 85 alunni.
Nel  corso  del  2017  nell’ambito  del  servizio  mensa  scolastica  sono  stati  forniti   13.072  pasti
preparati dal centro cottura comunale, servizio che riscontra apprezzamento da parte dell’utenza.
In merito al contributo regionale libri di testo  sono state fornite ai richiedenti tutte le informazioni,
successivamente  sono state  istruite le relative pratiche ed infine liquidati ii contributi agli aventi
diritti.
Sono state assegnate a studenti meritevoli  6 borse di studio comunali dal valore di euro 260,00,
ciascuna.
E’ proseguita la collaborazione con l’istituto comprensivo  statale al  quale sono stati   erogati  i
contributi  ordinari  previsti  dalla  Legge e  contributi  straordinari  per il  finanziamento del piano
dell’offerta formativa.
E’ stata sostenuta l’organizzazione dei centri estivi da parte dei comitati genitori e della scuola per
l’infanzia S. Giuseppe.

BIBLIOTECA  E ATTIVITA’ CULTURALI

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le scelte sono state gestite cercando di   soddisfare le esigenze  di tutte le fasce  di età  proponendo
attività  culturali  e  organizzando  nel  corso  dell’anno    manifestazioni  di  vario  genere
compatibilmente con le  risorse a disposizione.

FINALITA’ CONSEGUITE:
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Nel corso del 2017 sono  stati  consolidati   i servizi offerti dalla biblioteca  comunale in particolare
utilizzando il nuovo software  di gestione che ha messo “on line”  circa un centinaio di biblioteche
vicentine  consentendo loro di interagire  in modo più efficiente ed efficace che ha consentito di
reperire e fornire il materiale disponibile  presso altre biblioteche.
Sono state promosse le seguenti manifestazioni e iniziative:
Incontro con l’autore Vittorio Feltri  sul  tema  dell'informazione nei  nuovi contesti  web e social
versus la carta stampata e tv;
l’incontro con  l’autore Michele Marziani sul tema del ruolo delle nuove tecnologie sulla sfera delle
relazioni;
corsi   in  collaborazione  con  l’Università  popolare  Alto  Astico  e  Posina  (corso  di  orticultura
biologica, corso di inglese base IV livello, corso di inglese base I livello, corso di archeologia armi
dei veneti antichi, corso di inglese conversation, corso di inglese conversation 2);
rassegne cinematografiche per bambini e adulti;
n. 5 spettacoli musicali;
n. 11 rappresentazioni teatrali per adulti e n. 3 per bambini;
n. 7  concerti dell’Istituto comprensivo scolastico.
E’ stato dato supporto all’attività delle associazioni presenti sul territorio comunale attraverso il
patrocinio  alle manifestazioni organizzate.
E’ stato dato sostegno economico  alla manifestazioni organizzate dalla locale Pro Loco.

ASILO NIDO

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Migliorare l’accoglienza e la permanenza dei bambini in fascia d’età tra 0 e 3 anni.

FINALITA’ CONSEGUITE:

Nel corso del 2017 la punta massima di bambini frequentanti si è raggiunta nel mese di febbraio con
la presenza di n. 41 utenti. Le famiglie hanno espresso gradimento per il servizio ricevuto sia in
merito  alla  preparazione  del  personale educativo  che per  le  attività  ludiche,  logistiche  e  per  la
qualità dei pasti forniti.

SERVIZI SOCIALI

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

I servizi sociali hanno la finalità di programmare  e organizzare interventi socio assistenziali in ri-
sposta  ai bisogni e alle esigenze  dei cittadini. 

FINALITA’ CONSEGUITE

Nel corso del 2017 il servizio sociale ha  fornito sostegno e orientamento  ad anziani, adulti  che per
qualsiasi motivo si siano trovati  in situazioni di disagio e alle famiglie in difficoltà.
Il  centro  diurno  comunale  ha  consentito  agli  anziani  soli  di  trovare  un  punto  di  ritrovo  per
socializzare e per cercare di evitare la solitudine, alle persone che ne hanno bisogno di trovare un
punto di assistenza per l’igiene della persona, i servizi sanitari, la riabilitazione e alle famiglie che
in casa hanno anziani o ammalati parzialmente non autosufficienti, di trovare dei moduli “respiro”
giornalieri anche periodici che consentano loro di riprendere fiato e di riposare per qualche periodo,
sapendo i loro familiari assistiti da personale specializzato e soprattutto nel loro ambiente, nel loro
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paese, fra persone che conoscono. E’ aperto  dal lunedì al venerdì con orario dalle 08,00 alle 17,00.
Nel 2017 è stato frequentato da 32 utenti. E’ stato fornito anche il servizio pedicure e organizzato
un corso di ginnastica fisioterapica oltre alle consuete quotidiane attività.
A fronte del grave disagio  dei cittadini  a seguito della perdita del lavoro, dovuta al protrarsi della
crisi economica, è stato realizzato un  progetto di prestazioni integrative del salario a sostegno del
reddito delle famiglie sprovviste di ammortizzatori sociali  attraverso   l’ acquisto buoni lavoro:
sono stati impiegati quindici lavoratori.
Al fine di agevolare economicamente i le famiglie e i singoli cittadini di Piovene Rocchette sono
state inserite le richieste pervenute dagli stessi  volte ad ottenere  benefici economici  quali  bonus
gas e luce, concessione dell’assegno di maternità e concessione dell’assegno per il nucleo familiare.
Nel corso del 2017 sono state inserite n. 25 domande per l’assegno di maternità e 36 domande per la
concessione dell’assegno  familiare.
Sono state anche raccolte le domande per i contributi  regionali a favore di famiglie numerose  e
delle famiglie monoparentali o/e genitori divorziati.
Nel 2017 , secondo le direttive della Regione Veneto, sono stati curati  la raccolta, l’aggiornamento
reddituale  e tutta l’elaborazione informatica nonchè di liquidazione domiciliare. Nel corso del 2017
sono state rivalutate, accolte e liquidate 54 richieste di contributo regionale..
E’ stato approvato il "Protocollo per l'effettuazione del servizio di raccolta e gestione delle domande
per  accedere  al  beneficio  Sostegno  per  l'Inclusione  Attiva  (SIA)"   che  definisce  le  modalità
operative e di raccordo tra i 32 Comuni dell'ambito territoriale "Conferenza dei Sindaci ULSS n. 4"
ora Distretto n. 2 dell'AULSS 7 “Pedemontana” per l'attuazione del progetto Sia Pon Inclusione
2017/2019.
Questo sussidio è subordinato  ad un progetto di collaborazione  che viene predisposto  dai servizi
sociali dei Comuni, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari  e le scuole, nonché con
soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge  tutti i componenti del nucleo familiare e
prevede   specifici  impegni  per  adulti  e  minori   sulla  base  di  una  valutazione  globale   delle
problematiche e dei bisogni. L’obiettivo è quello  di aiutare le famiglie  a superare la condizione di
povertà  e riconquistare gradualmente l’autonomia.
A sostegno delle famiglie sono stati  concessi i seguenti contributi economici:
n. 3 contributi  a sostegno della retta di frequenza della scuola materna;
n. 2 contributi per consentire il pagamento delle spese scolastiche;
n. 3 contributi  per garantite l’accesso di alunni alla mensa scolastica;
n. 2 contributi per la fornitura di pasti a domicilio per adulti;
n. 15 contributi per facilitare il pagamento di bollette alle famiglie.
Sono proseguiti i servizi   di assistenza domiciliare, con una media di 5 assistiti, e  di consegna pasti
a domicilio, con una media  annua  di 32 richiedenti.
E’ stato aderito  ad un progetto di tirocinio lavorativo relativo ad un cittadino  in situazione di
fragilità sociale, economica e lavorativa, dichiarato "persona svantaggiata" ai sensi dell'art. 22 della
L.328/2000;
Sotto l’aspetto economico sono state integrate le rette di  in casa di riposo di  3 anziani e gestita 1.

Gli  obiettivi  riguardanti  il  servizio affari  generali   inseriti  nel  “Piano delle  performance 2017”
approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  79  del  15.09.2017  ,  modificato  con
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  129  del  13.12.2017  sono  stati  raggiunti  come  meglio
dettagliato con apposita relazione  e di seguito si riassumono:

Monitoraggio relativamente alla comparazione tra almeno due offerte in caso di acquisti di
beni e servizi per importi fino ad  euro 40.000,00: nel corso del 2017 sono state effettuate nove
RDO con comparazione tra almeno due offerte.
Nel corso del 2017 sono state effettuate le seguenti 9 (nove) RDO con comparazione tra almeno due
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offerte:
• fornitura di carne e salumi per l’anno 2017 (a fine 2016 era stato prorogato il precedente);
• fornitura di carne e salumi per l’anno 2018;
• fornitura di generi alimentari per l’anno 2017 (a fine 2016 era stato prorogato il precedente);
• fornitura di generi alimentari per l’anno 2018;
• fornitura di materiale per le pulizie per l’anno 2017 (a fine 2016 era stato prorogato il precedente);
• fornitura di materiale per le pulizie per l’anno 2018;
• fornitura di pane per l’anno 2018;
• fornitura di frutta e verdura per l’anno 2018;
• fornitura di un forno per il centro cottura comunale;
segnalo che sono stati acquisiti 116 CIG di cui 38 ordini diretti (35 MEPA, 3 Convenzioni) e 17
negoziazioni  (9  RDO,  8  trattative  dirette)  nel  portale  acquisti  in  rete  e  gli  altri  con  metodo
tradizionale con affidamento diretto (ricambi hardware, manutenzione software, spettacoli culturali,
periodici e quotidiani).
Controlli  a campione delle   DSU (dichiarazione sostitutiva unica)   tramite il  sorteggio  di
almeno  il  10%   delle  dichiarazioni  pervenute:  dalla  presentazione  delle  DSU  è  di  prassi
richiedere successivamente l’attestazione ISEE convalidata dall’INPS. 
Adempimenti di cui all’allegato A al programma triennale 2017-2019 per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza: effettuati salvo qualche umana dimenticanza, tutto il personale
del servizio è stato reso partecipe  dell’importanza degli adempimenti previsti  e in più di qualche
occasione sono stati  effettuati dei controlli per verificare lo stato dell’arte.
Nomina dei componenti delle Commissioni di gara in applicazione del principio di rotazione:
dall’approvazione della deliberazione di Giunta comunale n, 79 del 15 settembre  non si è mai
verificato  il caso di una nomina di commissione di gara.
Aggiudicazione appalti ad uno  stesso operatore per più di una volta nell’arco di un anno :  nel
corso dell’anno sono stati affidati  più  acquisti a   7 operatori. 
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 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bonato Rita

Risorse umane assegnate:
N. 1 D6/D3
N. 1 D4/D1
N. 2 C2
Totale n. 4 unità

Le principali attività principali del Settore Economico-Finanziario hanno riguardato:
la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuale pluriennale, piani risorse e obiettivi);
il processo di formazione e di gestione nel corso d’anno del bilancio tramite le variazioni dello
stesso e l’utilizzo del fondo di riserva;
la contabilità finanziaria nelle fasi di impegno-liquidazione-pagamento e accertamento-riscossione,
liquidazione e pagamento, la tenuta della contabilità economico patrimoniale, la contabilità fiscale
IVA ed Irap;
il controllo interno contabile della gestione e degli investimenti;
i  rapporti  con  il  Revisore  del  Conto,  il  Tesoriere  Comunale,  la  Banca  D’Italia,  la  Tesoreria
Provinciale  dello Stato, le Aziende e gestioni partecipate, i rapporti con il Ministero dell’Interno, il
Ministero  dell’Economia  nonché  con  la  Corte  dei  Conti  sia  a  livello  nazionale  che  regionale
(relazioni, referti, certificazioni, questionari, ecc);
i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico- finanziario;
l'approvvigionamento e il controllo delle risorse finanziarie.
Le principali finalità  da  conseguire da parte  della  ragioneria, oltre alle attività sopra descritte,
hanno  riguardato:
il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  politica  economico-  finanziaria  –  Saldo  di  bilancio  2017-
coordinando i  flussi  finanziari,  l'espletamento   dei   controlli   previsti   dal   D.L.   n.174/2012:
controllo  di  regolarità contabile, controllo equilibri finanziari della gestione di competenza e di
cassa ai sensi della regolamentazione assunta in materia. 
Si  è continuato ad applicare, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, il meccanismo
dello split payment  all'atto del pagamento delle fatture.
Per i pagamenti si evidenzia il rispetto delle norme in materia di scadenza dei pagamenti, giusta
direttiva C.E. 35/2000.
Per  quanto  riguarda  la  gestione  delle  entrate,  l'attività  ha  compreso   sia  il  controllo  e  la
contabilizzazione a Bilancio degli incassi e dei pagamenti nel conto corrente bancario di Tesoreria,
sia il controllo e la contabilizzazione a Bilancio degli incassi da conti correnti postali.
Per tale attività l’Ufficio Ragioneria oltre a contattare i diversi uffici per il reperimento di dati e
documentazione  attinenti,  contabilizza,  ed  imputa  a  bilancio  i  diversi  incassi  e  pagamenti  in
sospeso, attraverso la  procedura di copertura contabile. Vengono periodicamente registrati i singoli
bollettini di versamenti in conto corrente postale, suddivisi per tipologia di incasso, registrati nel
programma e contabilizzati al fine del prelevamento dal conto postale e versamento nel conto della
Tesoreria Comunale.
Sulla  base  delle  determinazioni  dei  Responsabili  di  Servizio,  sono  stati  verificati,al  fine  della
regolarità contabile, e caricati contabilmente n. 962  impegni di spesa e n. 395  accertamenti di
entrata. 
Per  quanto  riguarda  il  Servizio  Economato,  la  sua  gestione  continua  con  costante  regolarità,
affrontando le varie spese minute d’ufficio necessarie ai correnti bisogni quotidiani, il tutto in base a
criteri di economicità e urgenza al fine di un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi
comunali.
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Sono stati emessi le reversali e i mandati relativi alle indennità di carica degli amministratori e agli
stipendi dei dipendenti sulla base dei dati trasmessi mensilmente dall’ufficio personale.
Predisposizione modello F24.
Il Servizio Economato viene utilizzato anche per l‘incasso delle entrate relative ai seguenti servizi:
rette scuola materna,  rette frequenza asilo nido, mensa scolastica e dipendenti,  diritti  segreteria,
rette centro diurno, proventi servizio assistenza domiciliare, telesoccorso, proventi servizi culturali,
proventi  servizi  sportivi,  proventi  servizi  ricreativi  per  anziani,  diritti  e  concessioni  cimiteriali,
trasporto scolastico, canoni concessioni alloggi a fini assistenziale e associativi, introiti e rimborsi
diversi,  canone occupazioni suolo pubblico temporanee e depositi cauzionali.
Oltre  all’emissione  dei  relativi  buoni,  l’Economo  provvede  alla  loro  contabilizzazione  nel
programma  di  contabilità,  al  fine  dell’emissione  dei  relativi  mandati  e  reversali  a  discarico
dell’Economo, sulla base della rendicontazione trimestrale del servizio.
E' stato reso il conto della gestione entro il termine di legge.
E’ stato rispettato entro i  termini  previsti  il  nuovo adempimento relativo all’invio telematico al
Dipartimento  del  Tesoro  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  dei  dati  relativi  alle
partecipazioni,  previsti  dal  D.M.  30  luglio  2010,  ai  sensi  dell’art.2,  comma  222,  della  Legge
191/2009.
E’ stato predisposto il rendiconto della gestione 2016, comprendente il conto del bilancio, il  conto
del patrimonio, il conto economico, il conto dell’economo, preceduti da tutta l’attività propedeutica
ed in particolare dal riaccertamento dei residui attivi e passivi da eliminare ovvero da conservare nel
conto del bilancio. E’ seguita poi la relazione  del Revisore unico  del conto. Il rendiconto della
gestione 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 28.04.2017.
E' stato inviato alla Corte dei Conti, in via telematica, il rendiconto della  gestione finanziaria 2016
e lo stesso ha superato i controlli contabili con esito positivo. 
Si è provveduto agli adempimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017 con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26.07.2017.
E' stato prodotto l'assestamento al bilancio 2017 /2019.
Tutte le scadenze obbligatorie di legge sono state regolarmente rispettate (scadenze mensili fiscali
IRPEF-  controllo  pagamenti  con  ritenute  e  relative  versamenti  all’erario-  versamenti  periodici
IRAP, versamenti periodici IVA). 
Sono stati effettuati dal parte del Revisore del Conto i periodici controlli sulle rilevazioni di cassa
ordinarie e straordinarie del Tesoriere Comunale e dell’Economo Comunale, senza rilievi da parte
dello stesso. E’ stata data assistenza al Revisore unico del conto per  stesura delle Relazioni sul
Rendiconto 2016 e sul Bilancio di Previsione 2017/2019 e 2018/2020.
Sono stati elaborati i  questionari annuali  afferenti al progetto “fabbisogni standard”, sulla base dei
quali viene calcolata una parte del fondo solidarietà comunale. I questionari, articolati e compilati
per funzioni, hanno richiesto un attento esame dell’organizzazione  e della gestione dell’ente  sia in
termini quantitativi che qualitativi.

SERVIZIO TRIBUTI
IMU - TASI

Il personale incaricato  è stato impegnato  allo sportello  per le attività  d’informazione e supporto
per il calcolo  delle rate di acconto  e di saldo Imu. Per la rata  di acconto è stata aggiornata la banca
dati con le dichiarazioni pervenute. Sono stati fatti pervenite al domicilio dei contribuenti gli F24
per il pagamento delle rate di acconto e saldo.

TARI 
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E’ stato redatto il  piano finanziario,  soggetto al  vincolo della copertura del 100% del costo,   e
stabilite le tariffe per l’applicazione della tassa.  E’ stata aggiornata la banca dati con l’inserimento
delle dichiarazioni pervenute e  proseguita la comparazione delle superfici dichiarate con quelle
recepite attraverso il sito dell’Agenzia del Territorio.

Gli obiettivi riguardanti il servizio economico finanziario   inseriti nel “Piano delle performance
2017” approvato  con deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  79 del  15.09.2017 ,  modificato  con
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  129  del  13.12.2017  sono  stati  raggiunti  come  meglio
dettagliato con apposita relazione  e di seguito si riassumono:

Monitoraggio relativamente alla comparazione tra almeno due offerte in caso di acquisti di
beni e servizi per importi fino ad  euro 40.000,00: 
sono stati effettuati tre affidamenti tramite MEPA , con modalità “ordine di acquisto diretto acquisti
in rete”.
- stampa imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento Imu e Tasi;
- stampa imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento Tari;
- fornitura di toner per stampante ufficio ragioneria/tributi .

sono stati effettuati tre affidamenti di polizze assicurative attraverso  indagine di mercato  effettuata
dal broker MAG JLT:
- affidamento diretto della polizza Rc auto cumulativa per il triennio 2017/2020 a seguito indagine
informale del Broker che non aveva rilevato sul mercato proposte migliorative;
- affidamento diretto della polizza Infortuni per il triennio 2017/2020 a seguito indagine informale
del Broker  che non aveva rilevato sul mercato proposte migliorative;
- affidamento diretto della polizza Tutela Legale per il triennio 2017/2020 a seguito indagine di
mercato effettuata per nostro conto dal Broker con richiesta di offerta a tre Società Assicurative;

Riscossione  delle  entrate  -  controllo  a  campione  degli  utenti  morosi,  delle  richieste  di
rimborso, dei procedimenti di ravvedimento operoso e di avvisi di accertamento/liquidazione:
a)  casi  di  morosità  :  controllo  a  campione tramite  il  sistema del  sorteggio del  5% degli  utenti
morosi.
Per la tassa sui rifiuti relativa all’anno 2016 in data 18/7/2017 sono stati spediti n. 465 solleciti per
un importo complessivo di euro 93.558,00. In data 31/12/2017 risultano pagati n. 117 solleciti per
un importo complessivo di euro 19.418,00.
b)  richieste  di  rimborso  di  tributi  :  le  richieste  di  rimborso,  esaminate  e  verificate   nel  corso
dell’anno 2017 sono state liquidate come segue :
per l’Imu :
- determinazione n. 250 del 15/5/2017 n. 3 contribuenti,
- determinazione n. 322 del 22/6/2017 n. 2 contribuenti;
- determinazione n. 465 del 9/10/2017 n. 6 contribuenti;
per la Tasi :
- determinazione n. 323 del 22/6/2017 n. 2 contribuenti;
per la Tari :
- determinazione n. 526 del 20/11/2017 n. 4 contribuenti.
c) procedimenti di ravvedimento operoso :
I versamenti eseguiti con ravvedimento operoso sono così suddivisi .
- Imu  anno 2016 n.  2, anno 2017 n. 29;
- tasi  anno 2016 n. 22, anno 2017 n. 42;
- tari   anno 2016 n.   5, anno 2017 n. 13.
sono stati effettuati il controllo a sorteggio del 5% dei ravvedimenti IMU, importi conteggiati dai
contribuenti e versati spontaneamente,  il  controllo a sorteggio del  5% dei ravvedimenti TASI,
importi conteggiati dai contribuenti e versati spontaneamente,  il controllo a sorteggio del  5% dei
ravvedimenti TARI, importi conteggiati dai contribuenti e versati spontaneamente.
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Sono stati emessi n. 164 avvisi di accertamento Imu di annualità pregresse. 
Controllo a campione dei mandati di pagamento:  nel periodo considerato sono stati emessi n.
4448 mandati di pagamento di cui il 2%  è rappresentato da n. 89 elementi  per i quali è stata
verificata la regolarità .
Adempimenti di cui all’allegato A al programma triennale 2017-2019 per la prevenzione della
corruzione  e  della  trasparenza:  i dati  di  competenza  dell’ufficio  sono  stati  pubblicati
nell’apposita sezione del sito web comunale.
Aggiudicazione  appalti-  affidamenti  diretti  nell’ambito  dell’aggiudicazione  di  appalti  allo
stesso operatore, si segnala quanto segue :
a) Affidamenti diretti  nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti allo stesso operatore, si segnala
quanto segue :
- il  servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei modelli recapitati  a domicilio per il
versamento dei tributi Imu, Tasi e Tari è stato affidato direttamente alla ditta Editgraf di Iseppi
tramite Me.pa..
La scelta è avvenuta in considerazione del fatto che il prezzo offerto dalla ditta Editgraf risultava il
più conveniente fra le ditte presenti sul Me.pa.
-  con determinazione n. 173 del 31/03/2017 si è proceduto al rinnovo per un anno del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo alla Società Mag Jlt.
Il servizio di brokeraggio, pur non comportando oneri a carico dell’Ente, riguarda una consulenza in
un ambito delicato e complesso, e si deve valutare con prudenza l’opportunità di procedere alla
sostituzione della figura che da anni segue le dinamiche dei sinistri dell’Ente, conosce lo storico, e
ha dato, finora, prova di professionalità e competenza.
Si evidenzia che nel corso dell’anno 2017 l’ufficio ha risentito della mancanza di un collaboratore
amministrativo in quanto per il posto vacante, solo a fine anno, è stata indetta la procedura per la
mobilità esterna. Questa situazione ha comportato una concreta difficoltà nella definizione degli
adempimenti tale da richiedere, ove possibile, una proroga dei termini dei contratti in essere.
Nomina dei componenti delle Commissioni di gara in applicazione del principio di rotazione:
nel corso dell’anno non sono state espletate procedure di gara.
Approvazione  ricognizione  ed  eventuale  razionalizzazione  società  partecipate: con
deliberazione  di  Consiglio Comunale n.52 in  data 27/9/2017 si  è provveduto alla ricognizione
straordinaria delle partecipazioni.
Predisposizione di un nuovo regolamento per disciplinare l’istituto dell’accesso civico:  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  65  del  29  Novembre  2017  è  stato  approvato  il
Regolamento in oggetto.
Riclassificazione e rivalutazione del patrimonio secondo i principi del D. LGS. n. 118/2011:
adempimento eseguito con deliberazione di Consiglio comunale n.  24 del 28.04.2017.
Approvazione del Bilancio Consolidato: effettuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49
in data 22/9/2017.
Affidamento  servizio  riscossione  coattiva  delle  entrate  e  dei  tributi  rimasti  insoluti:  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27 Dicembre 2017 è stata affidata all’Agenzia delle
Entrate Riscossione la riscossione coattiva tramite ruolo delle entrate comunali sia tributarie che
patrimoniali.
Compilazione e trasmissione delle nuove dichiarazioni periodiche Iva:  adempimento eseguito
nei termini.
IUC ( IMU, TASI, TARI) liquidazione degli anni 2013, 2014, 2015: adempimento eseguito.
Accertamento IMU delle pratiche inerenti l’anno 2012 rimaste sospese: sono stati emessi n.58
avvisi di accertamento.
Caricamento  dei  rimborsi  Imu  e  Tares  sull’apposito  portale  del  Federalismo  fiscale:
adempimento eseguito.
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Vallortigara Alberto dal  1.01.2017 al 31.08.2017
                                                        Ebalginelli Giulia    dal  1.09.2017 al 31.12.2017

Risorse umane assegnate:
N. 1 D6/D1
N. 1 D2/D1
N. 1 D1
N. 2 C2
N. 1 B4/B3
N. 1 B4/B1
Totale n. 7 unità

Si  espongono  di  seguito  le  principali  attività  svolte  nel  corso  dell’anno  2017  dal  servizio
considerato:

SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED INTERVENTI 

Nell’anno 2017 sono stati eseguiti tutti i servizi di manutenzione necessari per le riparazioni urgenti
e per il buon funzionamento degli stabili comunali e del patrimonio viario e non del Comune. Tali
manutenzioni  sono state svolte in parte dal proprio personale e in parte con ditte appaltatrici.
Il personale dell’ente ha effettuato i seguenti lavori:
Potature, manutenzione verde (sfalci, scasso ceppi, interventi di emergenza per caduta alberi, rami,
processionaria), spalatura neve, spargimento sale e ghiaino, regolazione impianti di riscaldamento
fabbricati,  manutenzione  fabbricati  (impianti  idraulici,  elettrici  fabbricati,  scarichi,  fabbricati),
ecologia (raccolta rifiuti abbandonati, ramaglie, conferimenti),  segnaletica verticale e orizzontale
(nuove  installazioni,  sostituzioni  vecchie,  riparazione  danni,  dossi  rallentatori...),  manutenzione
strade asfaltate e bianche (asfalto a freddo, stabilizzato,  sostituzione griglie e caditoie, porfido),
assistenza pro-loco a associazioni per sagra, feste, manifestazioni, mostre, (alberi natale, luminarie,
transenne, pannelli espositivi, teche), binari porta quadri auditorium, ringhiera metallica tra scuole
medie  e  associazioni,  orti  sociali,  taglio  alberi  e  siepe  birreria  vecchia  e  staccionata  in  legno,
staccionate in legno (partenza pista ciclabile, cimitero nuovo, monumento marinai, via Curtolini,
Via Ciarelle),  Varchi per carabinieri e vigili (vie Rossi e Fogazzaro), manutenzione alloggi protetti
di via Ospizio,  interventi extra contratto illuminazione pubblica, posa rete metallica e stanti retro
quartiere  Operaio,  recinzione,  assistenza,  AVS, ENEL, gas,  ascensori,  ...),  fabbricati  via  Stadio,
plinti fotocamere,  irrigazione verde, sala Rizzardini pareti wc e contro soffitto, spogliatoi Stadio F.
Bertoldi, assistenza a Polizia Locale (rifiuti,  mercato, sede vigili,  isole pedonali,  new jersey,...).
manutenzione  due  fontane  parco  piazzale  Vittoria,  posa  bacheca  associazioni  d'arma  giardini
piazzale Vittoria, seggi e tabelloni elettorali per referendum/elezioni, eliminata siepe lato ufficio
postale, tolto acqua meteorica dallo scivolo della mensa mediante deviazione pluviali quadrati in
acciaio, smaltimento in fognatura e cunette in cls per deviare le acque superficiali, modifica stanze e
pavimenti asilo nido, acqua piante e irrigazioni, montaggio giochi (scuole), arredo urbano (parchi),
scaffali (fabbricati), antiterrorismo plinti mercato, assistenza lavori AVS, Consorzio Bonifica, corsia
in  quadroni  ghiaino  lavato  zona  sportiva  scuole  medie,  spostamento  monumento  carabinieri,
sistemazione parapetti e pavimenti aree esterne quartiere generale dalla Chiesa, sistemazione porte
alloggiamento sotto servizi (medie, Ospizio, Ceriotti, ...), tetto (guaina) fabbricato bagni/magazzino.
La manutenzione dei cimiteri, della rete della pubblica illuminazione e gli sfalci dei cigli stradali
sono stati effettuati da ditte esterne.
La  manutenzione  della  pubblica  illuminazione  effettuata  tramite  ditta  esterna  ha  richiesto  un
costante impegno per assicurare le riparazioni nei tempi più brevi possibili.
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INTERVENTI E OPERE PUBBLICHE

Sono stati effettuati i seguenti interventi:
Sostituzione serramenti asilo nido
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 69.233,22 
I lavori sono stati conclusi.

Rimaneggio coperto asilo nido
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 44.828,44
I lavori sono stati conclusi.

Antisfondellamento  soffitti  scuole  medie  locale  mensa  e  locali  piano  terra  e  sostituzione  corpi
illuminanti
Intervento  finanziato  con  contributo  regionale  per  euro  19.373,88  e  risorse  proprie  per  euro
45.355,00
Importo dell’intervento euro 64.728,88
I lavori sono stati conclusi e rendicontati

Realizzazione pista ciclabile Via Caltrano
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 85.000,00
Sono stati appaltati i lavori

Sostituzione lampade palestra Grumello
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 20.454,32
I lavori sono stati conclusi

Rifacimento percorso pedonale giardino Rodari e predisposizione impianto di irrigazione per aiuole
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 15.701,30
I lavori sono stati conclusi

Sistemazione verde giardino Rodari 
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 4.649,68
I lavori sono stati conclusi

Sostituzione recinzione stadio F. Bertoldi
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 45.000,00
I lavori sono stati  appaltati.

Impermeabilizzazione giunti delle tribune stadio F. Bertoldi
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 14.392,92
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I lavori sono stati conclusi

Riparazione impianto acqua calda sanitario spogliatoi stadio F. Bertoldi
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 2.169,00
I lavori sono stati conclusi

Realizzazione varco controllo del traffico in Via Fogazzaro
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 16.148,83
I lavori sono stati conclusi

Realizzazione nuovo centro diurno Via Stadio
Intervento finanziato con risorse proprie, contributo regionale e contributo CARIVERONA
Importo dell’intervento (previsto per l’anno 2017) euro 932.233,57
Indetta gara di appalto

Abbassamento marciapiedi varie vie ai fine eliminazione barriere architettoniche
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 41.605,00
Sono stati appaltati i lavori.

Riparazione illuminazione pubblica Via Leopardi
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 5.202,20
I lavori sono stati conclusi.

Sostituzione integrazione giochi aree verdi e acquisto giochi per scuole dell’infanzia
Intervento finanziato con risorse proprie
Importo dell’intervento euro 15.723,46
Materiale fornito per intero.

Per  l’asilo  nido sono stati  acquistati  climatizzatori  per  i  tre  saloni  dei  giochi  per  il  dormitorio
sezione piccoli, tende parasole esterne , tende oscuranti dormitori, frangisole centro cottura, una
casetta gioco e arredi.
Sono inoltre stati  acquistati  arredi scolastici,  segnaletica verticale,  lampade per la palestra della
scuola del Grumello, panchine e cestini per il giardino Rodari, pali in castagno per la pista ciclabile
ex  ferrovia,  seggiolini  per  le  tribune  coperte  dello  stadio  comunale,  un  armadio  mensa  scuole
elementari centro, un software per l’ufficio tecnico comunale, un soffiatore per la squadra operai,
una  elettropompa per  una  fontana  dei  giardini  di  P.le  Vittoria  e  due  gruppi  di  dissuasori  zona
mercato.
Inoltre sono stati: posta in opera la lattoneria mancante presso i cimiteri comunali, modificato il
collettore  della  centrale  termica  del  municipio,  sostituita  la  caldaia  di  un  appartamento  in  Via
Ospizio, riparata la linea idro sanitaria della scuola materna del centro, installato un disaeratore
radiatore presso la scuola materna del centro, riparate urgentemente le caldaie del fabbricato di Via
Stadio scala B), allacciate le luci segna passo in Q.re Operaio e riparato l’impianto elevatore della
scuola materna del centro.

 POLIZIA LOCALE
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Per quanto riguarda la sicurezza del territorio  nel corso del 2017 l’Amministrazione comunale ha
dato seguito  a tutti gli adempimenti  d’istituto previsti per legge 
Il  Consorzio  di  Polizia  locale  Alto  Vicentino  dal  01.01  2017  al  31.12.2017  ha  prestato  per  il
Comune di Piovene Rocchette n. 5.169,50 suddivise tra i seguenti servizi:
Agente di quartiere n. 195,25 
Alta uniforme n.     5,50 
Altri servizi n.     5,25 
Ambiente n. 126,50 
Apertura al pubblico uffici n. 156,75 
Servizio appiedato n. 271,25 
ASO/TSO n.     1,50 
Atttività d’ufficio distacamenti n. 307,00 
Commercio n.   52,75
Presenza in Consiglio comunale n.   25,50
Contatti con gli uffici comunali n.   36,25
Contenzioso n.   16,25
Controllo velocità autoelox/velomatic/OK n. 113,00
Controlli edilizia n.   45,25
Educazione stradale n.   53,00
Giudice di pace/tribunale n.     9,25
Informazioni n.   75,25
Infortunistica n. 257,50
Manifestazioni/cerimonie/processioni n. 168,75
Mercato n. 152,75
Nomadi n.     5,50
Notifiche n.     9,25
Pareri autorizzazioni pratiche varie n. 132,00
Pattuglia stradale n.      2.514,50
Polizia giudiziaria n. 104,00
Richiesta intervento da privati cittadini n.   21,00
Sicurezza ordine pubblico n.   38,75
Ufficio verbali n.    69,25
Viabilità n.  200,75

Di seguito un confronto tra alcuni tipi di infrazione rilevate nel 2017 rispetto al 2016:

Tipo infrazione Anno 2017 Anno 2016 Scostamento 2017 su 2016

Infrazioni semaforiche 686 723 -37

Mancata revisione veicolo 62 198 -136

Eccesso velocità 250 325 -125

Mancata assicurazione 8 31 -23

Di conseguenza si  può affermare che il costante controllo del territorio (grazie alla presenza del
presidio  "fisico"  del  Distaccamento)  ha  consentito  la  "pulizia"  del  parco  veicolare  circolante  a
Piovene Rocchette, cambiando anche le abitudini degli utenti della strada a favore della "sicurezza
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della circolazione e dell'ambiente". 

Gli  obiettivi  riguardanti  il  servizio lavori  pubblici   inseriti  nel “Piano delle  performance 2017”
approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  79  del  15.09.2017  ,  modificato  con
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  129  del  13.12.2017  sono  stati  raggiunti  come  meglio
dettagliato con apposita relazione  e di seguito si riassumono:

Monitoraggio relativamente alla comparazione tra almeno due offerte in caso di acquisti di
beni e servizi per importi fino ad  euro 40.000,00:
Nel corso del 2017 sono stati effettuati n.14 affidamenti sotto soglia.
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ACQUISTI SOTTO SOGLIA ANNO 2017
ID DET. OGGETTO CIG N.OFF. IMPORTO DITTA RESP. NOTE
1 194 Fornitura fiori asilo nido e municipio ZAF1955EE1 1 € 166,00 Flower power Vallortigara

2 202 Denuncia F-gas DPR 43/2012 ZEC1E4097B 1 € 158,60 So.Vit. Vallortigara Ambito controllo caldaie
3 232 Servizio manutenzione vista-red 70619991EF 1 € 32.940,00 Traffic Tecnology Vallortigara Tecnologia proprietaria
4 270 Collaudo piattaforma aerea Z291EC0043 1 € 587,64 Bettanin Silvano Snc Vallortigara

5 282 Z0F1ED3CCF 1 € 522,16 Telettronics Srl Vallortigara unico fornitore

6 335 Z3F1E7047 1 € 6.950,00 Arch. Giuliano Pasin Vallortigara Vedi relazione

7 363 Fornitura lampade palestra Grumello ZE51F6468C 1 € 14.945,00 Greenova Italia Vallortigara

8 402 Fornitura 6 water per bambini asilo nido Z061F9A029 1 € 715,00 Mondo ufficio Vallortigara unico fornitore in Mepa

9 413 ZCA1FAD1F3 1 € 2.406,82 Mano amica Vallortigara affidamento d’urgenza

10 416 Z071FAD44C 1 € 3.209,09 Mano amica Vallortigara affidamento d’urgenza

11 503 Fornitura accessori per cimitero Z702071E7D 1 € 109,80 Caggiati Spa Ebalginelli

12 565 Fornitura accessori per cimitero ZB22127F9A 1 € 2.841,96 Caggiati Spa Ebalginelli

13 630 Z8A2184140 1 € 1.654,81 Techne Srl Ebalginelli Migliore offerta Mepa

14 636 Fornitura software CAD ZCF2181DEC 1 € 1.351,76 Progesoft Ebalginelli unico fornitore in Mepa

indagine mercato 
telefonica

ricerca telefonica del 
manutentore. La ditta 
Bettanin risulta la più 
vicina e con differenza di 
prezzo che non copre i 
costi di trasferta del 
personale

Materiale elettrico illuminazione 
emergenza auditorium

Progetto percorso pedonale via 
Caltrano

unico venditore Solljus 
vedi relazione

Pulizia asilo nido a seguito 
sostituzione serramenti

Pulizia scuola media a seguito lavori 
antisfondellamento

Conformità esistente. 
Acquisto di arredi che 
per regolamento devono 
essere forniti dal 
Comune ed essere uguali 
per tutti i loculi.

Conformità esistente. 
Acquisto di arredi che 
per regolamento devono 
essere forniti dal 
Comune ed essere uguali 
per tutti i loculi.

Fornitura software LLPP per contabilità 
lavori



Aggiudicazione appalti : sono stati espletati  n. 27 appalti.
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AGGIUDICAZIONE APPALTI ANNO 2017
ID DET. OGGETTO CIG N.OFF. IMPORTO IVATO DITTA RESP. NOTE

1 453 ZA11F81E74 2 € 11.832,10 Brazzale Srl Ebalginelli indagine mercato

2 564 Z7B2125749 1 € 2.741,75 Brazzale Srl Ebalginelli

3 503 Fornitura accessori per cimitero Z702071E7D 1 € 109,80 Caggiati Spa Ebalginelli

4 565 Fornitura accessori per cimitero ZB22127F9A 1 € 2.841,96 Caggiati Spa Ebalginelli

5 289 Fornitura soffiatore Z761ED9461 2 € 259,86 Cornolò Sas Vallortigara indagine mercato

6 612 Sostituzione motore spargisale ZCE217C082 3 € 671,00 Cornolò Sas Ebalginelli

7 403 Riparazione pubblica illuminazione Z751F81B6B 1 € 5.202,20 F.lli Carollo Srl Vallortigara Affidamento d’urgenza

8 633 Z7D21875A2 1 € 5.416,80 F.lli Carollo Srl Ebalginelli

9 40 Sostituzione radiatore materna centro Z7B1CFEA09 1 € 564,86 Frizzo termoidraulica Srl Vallortigara Affidamento d’urgenza

10 288 Sostituzione radiatore materna centro ZA71ED5AFE 1 € 522,16 Frizzo termoidraulica Srl Vallortigara

11 384 ZCA1F750D2 1 € 3.538,00 Frizzo termoidraulica Srl Vallortigara Affidamento d’urgenza

12 501 ZCC208D024 3 € 771,04 Frizzo termoidraulica Srl Ebalginelli indagine mercato

13 254 Fornitura pneumatici Z901E9D5A0 2 € 120,00 Maioli Renato Vallortigara indagine mercato
14 479 Fornitura e montaggio pneumatici ZC7204ACDE 2 € 110,00 Maioli Renato Ebalginelli indagine mercato

15 413 ZCA1FAD1F3 1 € 2.406,82 Mano amica Vallortigara

16 416 Z071FAD44C 1 € 3.209,09 Mano amica Vallortigara

17 341 Z1C1EEC785 1 € 12.277,12 Sicurtecto Srl Vallortigara

18 393 71455831A2 10 € 42.974,81 Sicurtecto Srl Vallortigara Procedura negoziata

19 430 Z251FCFF7C 2 € 6.237,86 Sicurtecto Srl Ebalginelli

20 202 Denuncia F-gas DPR 43/2012 ZEC1E4097B 1 € 158,60 So.Vit. Vallortigara Ambito controllo caldaie

21 214 Z091E53712 1 € 2.169,16 So.Vit. Vallortigara Affidamento d’urgenza

22 85 ZE41D698D2 2 € 2.196,00 Termoidr. Stella Mario Vallortigara indagine mercato

23 147 Z451DE3356 1 € 305,00 Termoidr. Stella Mario Vallortigara Affidamento d’urgenza

24 286 Z821ED8401 2 € 2.806,00 Termoidr. Stella Mario Vallortigara indagine mercato telefonica

25 608 Z542165B17 1 € 1.000,00 Termoidr. Stella Mario Ebalginelli Affidamento d’urgenza

26 504 ZBC1F6C5BE 2 € 4.689,68 Zambon Mario Srl Ebalginelli indagine mercato

27 535 Z5D20E5092 2 € 1.634,80 Zambon Mario Srl Ebalginelli

Sistemazione giardini Rodari stralcio 
1

Predisposizione impianto di 
irrigazione giardini Rodari

La ditta stava già lavorando nel 
giardino Rodari per cui ci si è 
avvalsi della stessa 
organizzazione di cantiere.
Acquisto di arredi che per 
regolamento devono essere forniti 
dal Comune ed essere uguali per 
tutti i loculi.
Acquisto di arredi che per 
regolamento devono essere forniti 
dal Comune ed essere uguali per 
tutti i loculi.

Unica ditta disponibile ad 
effettuare l’intervento su 3 
operatori interpellati.

Installazione punti presa su pali 
pubblica illuminazione

Intervento nell’ambito del progetto 
di sostituzione punti luce con 
nuove lampade a LED, necessario 
per mantenere il collegamento 
delle telecamere e wi-fi installati

Materiale in pronta consegna, 
quindi si è ritenuto conveniente 
per la soluzione in tempi brevi

Riparazione  urgente impianto idrico 
materna centro
Installazione disaeratore e radiatore 
marterna centro

Pulizia asilo nido a seguito 
sostituzione serramenti

Affidamento d’urgenza per 
l’imminente apertura dell’asilo 
(pulizie eseguite in concomitanza 
di quelle della scuola media)

Pulizia scuola media a seguito lavori 
antisfondellamento

Affidamento d’urgenza per 
usufruire del contributo regionale

Antisfondellamento solai scuola 
media lotto 1 (mensa)

Affidamento d’urgenza per 
usufruire del contributo regionale

Antisfondellamento solai scuola 
media lotto 2 (piano terra)

Sostituzione corpi illuminanti mensa e 
PT scuola media

indagine mercato + presenza in 
cantiere della ditta + rispetto delle 
tempistiche imposte (inizio lezioni 
scuola)

Riparazione pompa impianto acqua 
calda sanitaria stadio Bertoldi
Fornitura e installazione disconnettore 
idraulico antincendio
Installazione gruppo motopompa 
antincendio elem. Centro
Modifica collettore centrale termica 
municipio
Riparazione urgente caldaie via 
Stadio
Sistemazione area verde giardini 
Rodari

Potatura cedro P.le Vittoria e messa a 
dimora albero asilo nido

la ditta stava già lavorando nel 
giardino confinante con l’asilo 
nido e con P.le Vittoria per cui ci 
si è avvalsi della stessa 
organizzazione di cantiere.



Adempimenti di cui all’allegato A al programma triennale 2017-2019 per la prevenzione della
corruzione  e  della  trasparenza: i dati  di  competenza  dell’ufficio  sono  stati  pubblicati  nelle
apposite sezioni del sito web comunale.
Composizione  commissioni  di  gara.  Si  provvederà  alla  nomina  dei  componenti   in
applicazione del principio di rotazione: non è stata svolta alcuna gara OEPV.
Predisposizione di un nuovo regolamento per disciplinare l’istituto dell’accesso civico:  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  65  del  29  Novembre  2017  è  stato  approvato  il
Regolamento in oggetto.
Intervento di antisfondellamento  scuola media  - stralcio 1: lavori conclusi nei termini stabiliti.
Intervento di antisfondellamento  scuola media  - stralcio 2: lavori conclusi nei termini stabiliti.
Efficientamento  energetico   illuminazione  palestra  Grumello: lavori  conclusi  nei  termini
stabiliti.
Concessione illuminazione votiva:  servizio affidato con contratto prot. 9012 del 17/07/2017.
Lavori di impermeabilizzazione asilo nido: lavori conclusi nei termini stabiliti.
Sostituzione serramenti asilo nido: lavori conclusi nei termini stabiliti.
Affidamento incarico  di direzione lavori  e attività correlate per la gestione della pubblica
illuminazione: convenzione del 9/10/2017, entro i termini indicati.
Impermeabilizzazione  giunti delle gradinate scoperte dello stadio: lavori conclusi nei termini.
Spostamento recinzione esterna dello stadio: lavori affidati con determinazionezione n. 634 del
28/12/2017, nei termini previsti.
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SERVIZIO URBANISTICA,  EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dal Brun Pier Antonio

Risorse umane assegnate:
N. 1 D5/D3
N. 1 D3/D1
N. 1 C2
Totale n. 3 unità

TERRITORIO E AMBIENTE:

Il Settore Urbanistica - Edilizia privata ha curato gli adempimenti connessi al rilascio dei Permessi
di  Costruire  e  quelli  inerenti  gli  altri  procedimenti  attinenti  all’edilizia  privata,  Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),  Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) Comunicazione di
Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.). Ha svolto gli adempimenti relativi ai Piani Urbanistici Attuativi
(P.D.L.,  P.R.,  P.P.  ecc),  ai  procedimenti  inerenti  le  Autorizzazioni  Paesaggistiche  per  le  quali,
tuttavia,  l'adozione del  provvedimento finale  è  posto a carico di  altro  soggetto.  Ha effettuato i
sopralluoghi di verifica in collaborazione con il consorzio di Polizia locale “Alto Vicentino” e quelli
propedeutici  al  rilascio  delle  Attestazioni  di  Idoneità  alloggi  afferenti  le  pratiche  dei  cittadini
extracomunitari. Ha rilasciato i Certificati di Destinazione Urbanistica, i depositi previsti per legge
delle pratiche relative ai Cementi Armati e dei Frazionamenti.  In occasione della certificazione di
agibilità  degli  edifici,  ha  provveduto  all'assegnazione  della  numerazione  civica,  aggiornando  la
relativa  banca-dati  informatizzata  e  creando  nella  banca-dati  comunale  del  c.d.  “oggetto
territoriale”, che viene condiviso dagli altri uffici comunali.  L'ufficio ha svolto inoltre il ruolo di
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi del D.P.R. 160/2010 (comune singolo), in
collaborazione con gli altri uffici comunali coinvolti. 

In particolare, Sono state svolte le seguenti attività:
– Studio  di  microzonazione  sismica  di  1°  livello  ed  analisi  della  condizione  limite  di

emergenza del territorio comunale;
– Adempimenti previsti dalla L.R. 14/2017 – redazione ed invio alla Regione della scheda

informativa  ed  elaborato  attestante  l’individuazione  degli  ambiti  di  urbanizzazione
consolidata;

– Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria in collaborazione con ARPAV;
– Attivazione SUE telematico per l’edilizia privata.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Piovene Rocchette si basa sulla scelta
partita nel 2003 di differenziare il rifiuto per cercare di contenere il quantitativo da inviare al termo
valorizzatore  gestito  da  Alto  Vicentino  Ambiente  Srl  a  Schio  (VI).  Dal  1°  Marzo  2016  si  è
provveduto a riorganizzare tutto il servizio di raccolta per poter migliorare il servizio offerto agli
utenti  e  ottimizzare  la  raccolta  differenziata.  La  raccolta  avviene  separando l’umido dal  secco;
l'umido viene raccolto tramite bidoni zonali dislocati nel territorio comunale; il secco viene raccolto
settimanalmente  porta a porta e viene determinato separando tutto ciò che non è carta, plastica,
vetro, lattine, materiali che vengono raccolti presso le 41 isole ecologiche ubicate nel territorio.
Notevole  contributo  sulla  raccolta  differenziata  porta  anche  la  gestione  dell’ecostazione  di  via
Caltrano a parte di Alto Vicentino Ambiente Srl. In tale sito si raccolgono ben diciannove  tipologie
di materiali differenziati. 
Per  il  sistema di  raccolta  del  rifiuto  secco,  di  raccolta  e  smaltimento dell’umido  e  di
svuotamento dei contenitori  ubicati  nelle isole ecologiche il  Comune di Piovene Rocchette si  è
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avvalso della ditta  A.V.A. Srl. L’ attuale aggiudicazione del servizio ha un valore annuo di circa €.
656.739,00 IVA  10%  compresa,  in  tale  importo  sono  ricompresi  alcuni  servizi  attinenti  quali
la spazzatura  delle  strade  comunali,  la  pulizia  del  mercato  settimanale,  la  pulizia  delle
caditoie stradali, interventi straordinari di pulizia di aree pubbliche da rifiuti abbandonati.
Al 31/12/2017 la spesa complessiva è risultata pari €. 809.017,00 IVA 10% compresa.
Il secco raccolto viene trasportato tramite il termovalorizzatore di Schio con fatturazione delle spese
di smaltimento da parte di A.V.A. Srl.
I materiali della raccolta differenziata vengono conferiti alle piattaforme di raccolta differenziata
gestite da A.V.A. srl nell’impianto di Schio, giuste deleghe  sottoscritte dal  Comune  per  tipologia
di  materiale;  a  fronte  di  tali  raccolte  il Comune ottiene contributi economici che per l'anno 2017
sono risultati essere pari a € 55.928,02 al netto dell'IVA.
Quantità  secco da raccolta urbana:
Anno 2017:  Kg. 621.360;
Quantità  umido da raccolta urbana:
Anno 2017:  Kg. 538.160;
Raccolte differenziate
Anno 2017: Carta Kg. 427.927
Anno 2017: Vetro Kg. 314.921
Anno 2017: Plastica/Lattine Kg. 242.610

Gli obiettivi riguardanti il servizio edilizia privata e ambiente  inseriti nel “Piano delle performance
2017” approvato  con deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  79 del  15.09.2017 ,  modificato  con
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  129  del  13.12.2017  sono  stati  raggiunti  come  meglio
dettagliato con apposita relazione  e di seguito si riassumono:

Monitoraggio annuale in materia di acquisti sotto soglia relativamente alla comparazione tra
almeno due offerte in caso di acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00:  nessuno
scostamento.
Controllo annuale da parte del Responsabile del Settore Pianificazione del territorio di un
campione pari ad almeno il 10% dei conteggi effettuati durante l’intero anno in materia di
quantificazione  del  costo  di  costruzione.  Il  controllo  sarà  eseguito,  tramite  il  sistema  del
sorteggio: nel corso del 2017 sono stati effettuati n. 13 conteggi inerenti al “costo di costruzione”.
A seguito di sorteggio, sono stati verificati i conteggi di n. 2 pratiche edilizie, precisamente quelli
relativi ai Permessi di Costruire n. 10/2017 e n. 13/2017. A seguito dei controlli, i conteggi sono
risultati correttamente effettuati.
Controllo annuale da parte del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio di un
campione pari ad almeno il  10% dei provvedimenti finali  emessi durante l’intero anno in
materia di certificazioni e attestazioni varie.  Il controllo sarà eseguito con sorteggio:  n. 62
Segnalazioni  certificate  di  inizio  attività  (SCIA).  A seguito  di  sorteggio,  sono  stati  verificati  i
contenuti di n. 7 SCIA, precisamente le n.n. di prot. 1768, 5120, 7950, 8816, 1951, 14015 e 16431.
A seguito  dei  controlli,  le  certificazioni  ed  attestazioni  contenute  in  dette  SCIA sono  risultate
regolari.
Atti  di  pianificazione  urbanistica:  saranno  segnalati  dal  Responsabile  di  settore  al  RPC
eventuali indebiti vantaggi ad enti pubblici o privati in mancanza dei necessari presupposti:
controlli effettuati con esito negativo.
Predisposizione di un nuovo regolamento per disciplinare l’istituto dell’accesso civico:  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  65  del  29  Novembre  2017  è  stato  approvato  il
Regolamento in oggetto.
Studio di microzonazione sismica di 1° livello ed analisi della condizione limite di emergenza
del territorio comunale:  per l’affidamento dell’incarico è stata effettuata una gara informale con
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criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla quale sono stati invitati
n. 11 professionisti.  L’incarico è stato affidato con determinazione n. 307 del 31.05.2017.
Adempimenti  previsti  dalla L.R.  14/2017 (disposizioni  per il  contenimento del  consumo di
suolo)  –  redazione ed  invio  alla  Regione  della  scheda informativa  ed  elaborato  attestante
l'individuazione degli  ambiti  di  urbanizzazione consolidata:  l'individuazione  degli  ambiti  di
urbanizzazione consolidata è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 71 in data
21.08.2017. Tutti gli elaborati previsti dalla L.R. 14/2017 sono stati trasmessi alla Regione Veneto
in data 24.08.2017.
Tutti  i  Responsabili  di  Settore  con  le  tempistiche   indicate  dovranno  dare  seguito  agli
adempimenti a proprio carico  prescritti nell'allegato sub “A” al Programma triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019: adempimenti effettuati.
Composizione commissioni di gara. Si provvederà alla nomina dei componenti in applicazione
del principio di rotazione: con determinazione n. 247 del 12.05.2017 è stata effettuata la nomina
della  commissione  giudicatrice  per  l’affidamento  dell’incarico  di  microzonazione  sismica  del
territorio comunale. Nel corso dell’anno non sono state effettuale altre nomine di commissioni di
gara.
Aggiudicazione appalti: negativo (nessun appalto affidato allo stesso operatore per più di una volta
nel corso dell’anno). 
Campagna  di  monitoraggio  della  qualità  dell'aria  in  collaborazione  con  ARPAV:  in
collaborazione con l’Agenzia ARPAV – Dipartimento Provinciale di Vicenza – è stato posizionato il
campionatore presso il Centro Diurno di Piazzale Vittoria ed è stata avviata una campagna di misura
del PM10 nel territorio comunale rispettivamente nella primavera-estate 2017 (dal 30/05/2017 al
18/07/207) e nell’autunno 2017 (dal 31/10/2017 al 19/12/2017). La centralina è stata rimossa il
giorno 20/12/2017.
Attivazione SUE telematico per l'edilizia privata: con deliberazione di Giunta comunale n. 116
del 22.11.2017 si è stabilito che dal 1° gennaio 2018 l'unica modalità ammessa per presentare le
pratiche  attinenti  all’edilizia  residenziale  sarà  quella  telematica  attraverso  il  Portale
“www.impresainungiorno.gov.it”, secondo le modalità già in uso per il SUAP.
Della nuova modalità è stata inviata informativa agli ordini professionali ed ai singoli professionisti
operanti  nel  territorio  comunale.  La  novità  è  stata  inoltre  adeguatamente  pubblicizzata  nel  sito
internet comunale.
Definizione accordo con ditta Marzotto Spa e la Parrocchia di Rocchette per la permuta e
cessione  di  aree:   con  determinazione  n.  515  del  10.11.2017  è  stato  approvato  lo  schema  di
preliminare con ditta Marzotto Spa e la Parrocchia di Rocchette per la permuta e cessione di aree. Il
preliminare suddetto è stato sottoscritto in data 22.11.2017.
Definizione richieste della ditta Grotto Spa per la vendita di porzione del lotto B nel PIP:  con
deliberazione di Consiglio  comunale n. 79 del 27.12.2017  la ditta Grotto Spa è stata autorizzata
alla vendita di porzione del lotto B nel PIP.
Definizione richiesta di revoca del piano di lottizzazione C2/36 e risoluzione consensuale della
relativa  convenzione:  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  131  del  22.12.2017  è  stata
approvata la revoca del piano di lottizzazione C2/36 e  la risoluzione della relativa convenzione.

LE RISULTANZE CONTABILI DELL’ESERCIZIO 2017

Le verifiche del permanere degli equilibri generali di bilancio 2017

Fra gli adempimenti che segnano uno dei momenti fondamentali di controllo dell’evolversi della
gestione  si  annovera  la  deliberazione  consiliare  della  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei
programmi ai sensi dell’articolo  193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che
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recita testualmente:
“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno

una volta entro il 31 luglio  di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con deliberazione  a dare
atto del permanere degli  equilibri  generali  di  bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare contestualmente:

a) le  misure  necessarie  a ripristinare  il  pareggio  qualora  i  dati  della  gestione  finanziaria
facciano prevedere un  disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio   della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali  debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie  ad adeguare il fondo  crediti di dubbia esigibilità  accantonato nel

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei  residui
La deliberazione è allegata al rendiconto del relativo esercizio”.

La deliberazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell’anno 2017 è stata
approvata dal Consiglio dell’ente in data  26.07.2017, con atto n. 42.

Con la deliberazione  sopracitata si è dato atto che:·  i dati della gestione finanziaria non fanno
prevedere  un  disavanzo,  di  gestione  o  di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di
competenza,  di  cassa  ovvero  della  gestione  dei  residui,  e  che  tali  condizioni  presumibilmente
potranno essere conservate fino alla conclusione del corrente esercizio finanziario e che pertanto
non è richiesta l’adozione di interventi correttivi da parte dell’organo consiliare in quanto vengono
rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, oltre che tutti gli altri vincoli
di finanza pubblica;
lo  stanziamento previsto in  bilancio relativo al  fondo crediti  di  dubbia esigibilità  risulta  essere
congruo;
permangono gli equilibri generali di bilancio 2017/2019 ex art. 193 del TUEL;
non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del TUEL come risulta da
dichiarazioni rese dai Responsabili di settore, conservate agli atti;
le  attività  previste  nei  programmi  sono  in  fase  di  esecuzione  e  che  dalle  risultanze  degli  atti
predisposti, dall'andamento delle entrate e delle spese e dalle notizie conosciute alla data odierna
non emergono difficoltà e criticità.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art 194 del TUEL)
Nel  corso  della  predisposizione  del  rendiconto  della  Gestione  dell’anno  2017  non  sono  stati
certificati debiti fuori bilancio. Tale informazione viene recuperata attraverso dichiarazioni scritte
prodotte dai responsabili di servizio.

Il rendiconto della gestione
Il rendiconto della gestione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30 aprile
2018, si è chiuso con i dati contabili riportati nella seguente tabella:

IL  RISULTATO  COMPLESSIVO  DELLA
GESTIONE

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio € 2.958.706,72

Riscossioni € 275.632,35 € 5.956.605,03 € 6.232.237,38

Pagamenti € 826.361,00 € 5.308.490,81 € 6.134.851,81

Saldo di cassa al 31 dicembre € 3.056.092,29

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31
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dicembre

Fondo di cassa al 31 dicembre € 3.056.092,29

Residui attivi € 190.608,83 € 1.105.582,89 € 1.296.191,72

Residui passivi € 365.954,98 € 862.587,17 € 1.228.542,15

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti € 53.775,42

Fondo  Pluriennale  Vincolato  per  spese  in  conto
capitale

€ 1.120.728,64

AVANZO  (A) (+) € 1.949.237,80

L’avanzo di gestione di competenza 2017 è così composto:

Il saldo di cassa al 31.12.2017 risulta così determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio € 2.958.706,72

RISCOSSIONI  + € 275.632,35 € 5.956.605,03 € 6.232.237,38

PAGAMENTI  - € 826.361,00 € 5.308.490,81 € 6.134.851,81

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  = € 3.056.092,29

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al
31 dicembre

 -

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  = € 3.056.092,29

L’andamento della gestione di cassa dell’ente al 31.12  degli ultimi tre esercizi è il seguente:
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Gestione competenza 2017
Totale accertamenti di competenza (+) 7.062.187,92
Totale impegni di competenza (-) 6.171.077,98
SALDO GESTIONE COMPETENZA 891.109,94
Gestione dei residui 
Maggiori residui attivi riaccertati (+) 0,00
Minori residui attivi riaccertati (-) 5.296,66
Minori residui passivi  riaccertati (-) 691.001,29
SALDO GESTIONE RESIDUI 685.704,63
Riepilogo
Saldo gestione competenza 891.109,94
Saldo gestione residui 685.704,63
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 575.391,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 566.143,46
FPV di entrata di parte corrente(+) 55.735,77
FPV di entrata parte capitale (+) 349.657,06
FPV  di spesa parte corrente (-) 53.775,42
FPV di  spesa parte  capitale (-) 1.120.728,64
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 1.949.237,80



La gestione dell’anticipazione di tesoreria  nell’esercizio 2017, in relazione ai limiti di legge, è stata
la seguente:

Il risultato della gestione di competenza  dell’esercizio 2017 è stato il seguente:

La rilevazione dei proventi e dei costi  e dei risultati raggiunti nell’anno 2017.

Si riporta di seguito il risultato dell’equilibrio economico finanziario 2017, suddiviso  tra equilibrio
di parte corrente  e di conto capitale della gestione di competenza.
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Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Disponibilità 2.383.323,68 2.958.706,72 3.056.092,29

SITUAZIONE DI CASSA

Rendiconto della gestione 2015 accertamenti rendiconto 2015 limite massimo
TITOLO I – Entrate tributarie 3.693.244,60
TITOLO II- Entrate da trasferimenti correnti 172.436,96
TITOLO III – Entrate extratributarie 1.587.080,53
Totale accertamenti entrate correnti 5.452.762,09
limite anticipazione 3/12 1.363.190,52
limite anticipazione 5/12 2.271.984,20
anticipazione utilizzata ZERO

2017
Riscossioni (competenza) (+) 5.956.605,03
Pagamenti (competenza) (-) 5.308.490,81
Differenza 648.114,22
FPV di entrata applicato al bilancio (+) 405.392,83
FPV di spesa (-) 1.174.504,06
Residui attivi (da gestione competenza) (+) 1.105.582,89
Residui passivi (da gestione competenza) (-) 862.587,17
Saldo gestione di competenza 121.998,71

2017
Accertamenti di competenza (+) 7.062.187,92
Impegni di competenza (-) 6.171.077,98
Saldo 891.109,94
quota di FPV applicata al bilancio (+) 405.392,83
impegni confluiti nel FPV di spesa (-) 1.174.504,06
Saldo della gestione di competenza 121.998,71

avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale 575.391,00
saldo gestione competenza 121.998,71
Equilibrio economico finanziario finale 697.389,71
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COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Fondo cassa all’inizio dell’esercizio € 2.958.706,72

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) € 55.735,77

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

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+) € 5.526.463,48

€ 0,00

(+) € 0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) € 4.572.529,12

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) € 53.775,42

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

F) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) € 182.763,39

€ 0,00

€ 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) € 773.131,32

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

€ 0,00

(+) € 0,00

€ 0,00

(-) € 102.743,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M € 670.388,32

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 
IMPUTATI 

ALL’ESERCIZIO)

     di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche

     di cui per estinzione anticipata di prestiti

     di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 3 succ. modifiche e rifininanziamenti)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO 
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORIENTAMENTO DEGLI ENTI

     di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
Legge o dei principi contabili
     di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di Legge o dei principi contabili
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COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) € 575.391,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) € 349.657,06

R) entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) € 728.168,46

(-) € 0,00

(-) € 0,00

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) € 0,00

(+) € 102.743,00

M) Entrate da accensioni di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) € 0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) € 608.229,49

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) € 1.120.728,64

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizione di attività finanziarie (-) € 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E € 27.001,39

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 
IMPUTATI 

ALL’ESERCIZIO)

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

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

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

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzione di attività finanziarie (+) € 0,00

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per altre spese per incremento di attività finanziarie (-) € 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y € 697.389,71

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) € 670.388,32

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

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) € 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali € 670.388,32

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 
IMPUTATI 

ALL’ESERCIZIO)



La rilevazione dei  proventi, dei costi e dei risultati raggiunti nell’anno 2017

La seconda fase del controllo di gestione  si articola  nella rilevazione  dei proventi e dei costi, ai 
sensi dell’art. 197, lettera b), del D.LGS. 267/200o, nonché della rilevazione dei risultati  raggiunti:

ENTRATA

L’analisi degli scostamenti  rispetto alle previsioni evidenziata nella tabella di seguito riportata, 
evidenzia la percentuale  di accertamento rispetto alla previsione definitiva, di riscossione delle 
entrate  rispetto agli accertamenti di competenza:

Analogamente per la spesa  si sono registrati i seguenti  scostamenti in valori percentuali  degli
impegni  rispetto alla previsione  definitiva,  dei pagamenti delle spese rispetto agli impegni di
competenza;

SPESA
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St.definitivi accertamenti % realizzo riscossioni % realizzo

Avanzo applicato 575.391,00

FPV entrata parte corrente 55.735,77

FPV entrata parte c/capitale 349.657,06

Entrate correnti tributarie, contr, 3.853.422,00 3.714.618,89 96,40% 3.533.362,62 95,12%

Trasferimenti correnti 223.200,00 159.734,84 71,57% 148.959,45 93,25%

Entrate extratributarie 1.752.554,00 1.652.109,75 94,27% 1.456.267,44 88,15%

Entrate in c/capitale 831.536,00 728.168,46 87,57% 118.310,87 16,25%

Entrate riduzione attività finanziarie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anticipazioni istituto tesoriere 1.300.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Entrate c/terzi e partite di giro 1.721.000,00 807.555,98 46,92% 699.704,65 86,64%

TOTALE 10.662.495,83 7.062.187,92 66,23% 5.956.605,03 84,35%



La gestione dei residui 

I  residui  attivi  e  passivi   esistenti  al  primo gennaio  2017 sono stati  correttamente  ripresi   dal
rendiconto dell’esercizio 2016.
L’ente ha provveduto  al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi  al 31.12.2017 come
previsto dall’articolo 228 del D.LGS.267/2000. I risultati di tale verifica sono i seguenti:
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Residui attivi da riportare su bilancio dell’esercizio finanziario 2018:
residui attivi relativi ad esercizi precedenti euro 190.608,83
residui attivi relativi  all’esercizio 2017 euro 1.105.582,89
totale residui attivi  da riportare all’esercizio finanziario 2018 euro 1.296.191,72

Residui passivi da riportare su bilancio dell’esercizio finanziario 2018:
residui passivi relativi ad esercizi precedenti euro 365.954,98
residui passivi relativi  all’esercizio 2017 euro 862.587,17
totale residui passivi  da riportare all’esercizio finanziario 2018 euro 1.228.542,15
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Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

L’adempimento in esame è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 26 
marzo 2018, contestualmente è stato determinato il  Fondo pluriennale vincolato  come segue:

L’indebitamento e la  gestione del debito

L’ente ha rispettato il  limite di indebitamento  disposta dall’art.  204 del T.U.E.L.  ottenendo le
percentuali  d’incidenza degli interessi passivi  al 31.12,  per ciascuno degli  anni  indicati nelle
tabelle sotto esposte:
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Nell’esercizio  finanziario   2017  non  sono  stati  assunti  nuovi  mutui,  e  al  31   dicembre  non
risultavano  in  corso   contratti  relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  e  locazione  finanziaria
(leasing).

La spesa per il personale dipendente

L’incidenza della spesa  per il  personale dipendente  sulla  spesa corrente ha avuto la  seguente
evoluzione:

Contrattazione decentrata collettiva

Le risorse previste dall'accordo decentrato sono compatibili con la programmazione finanziaria del
comune e  con i vincoli di bilancio.
L'art. 23, comma 2, del D.LGS. n. 75 del 25.05.2017 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del
personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1,
comma 2, del D.LGS. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno
2016.
Con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  affari  generali  n.  516  del  13.11.2017  si  è
provveduto a costituire la parte stabile del fondo delle risorse decentrate in € 122.843,16;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.11.2017 sono state formalizzate le linee di
indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata e si è
provveduto alla quantificazione della parte variabile delle risorse decentrate di cui al comma 3,
dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004 e successive modifiche ed integrazioni, in € 13.531,49.
Con deliberazione delle Giunta Comunale n. 126 del 6.12.2017 si è provveduto ad autorizzare il
presidente della Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo decentrato per l'anno
2017. L'accordo è stato sottoscritto in data 15.12.2017 e inviato all'ARAN, ai sensi dell'art. 40-bis,
comma 5 del  D. LGS. 165/2011, utilizzando la  procedura telematica appositamente predisposta
dall'Agenzia in data 20.12.2017.
La  liquidazione  al  personale  interessato  avverrà  dopo  l'acquisizione  da  parte  dell'Ente  della
validazione della relazione sulla performance rilasciata dal Nucleo di Valutazione.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

n. dipendenti 53 52 49 49 48 46

spese per il personale 1.609.400,30 1.594.104,41 1.750.281,29 1.625.817,24 1.686.817,73 1.621.783,82

Spese  correnti 4.831.407,45 5.477.942,66 4.498.109,75 4.396.263,57 4.586.156,01 4.572.529,12

costo medio per dipendente 30.366,04 30.655,85 35.720,03 33.179,94 35.142,04 35.256,17

Incidenza % spesa personale 33,31% 29,10% 38,91% 36,98% 36,78% 35,47%

su spesa corrente



Controlli specifici:

Rilevazioni ed adempimenti portale PERLA PA
L'ufficio personale ha provveduto,  entro i  termini,  agli  adempimenti  previsti  dalla normativa di
riferimento.

Anagrafe delle prestazioni e Incarichi a consulenti (art. 53 comma 14 D.LGS. 165/2001)
L'ufficio  personale  ha  provveduto  ad  inserire  nell'apposito  sito  internet  dell'anagrafe  delle
prestazioni i dati relativi:
•  agli  incarichi  conferiti  ai  consulenti  dell'ente  nel  secondo  semestre  dell'anno  2016  in  data
20.06.2017 (comunicazione di acquisizione agli atti);
• agli incarichi conferiti ai consulenti dell'ente nel primo semestre dell'anno 2017 in data 21.12.2017
(comunicazione di acquisizione agli atti);

Gedap (art. 54 D. LGS. n. 29 del 3 febbraio 1993)
L'ufficio  personale  ha  provveduto  alla  rilevazione  degli  eventuali  istituti  sindacali  (distacchi,
permessi ed aspettative) e non sindacali  (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive)
concessi ai dipendenti pubblici. La dichiarazione POSITIVA è stata inviata in data 20.03.2018 (la
comunicazione telematica deve essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno anche nel caso in cui
sia NEGATIVA).

Rilevazione delle assenze e procedimenti disciplinari in corso su base mensile
L'ufficio personale ha provveduto a comunicare mensilmente i dati relativi:
• alle assenze per malattia;
• alle assenze ex legge 104/92;
• ai procedimenti disciplinari connessi alle assenze (nel 2017 pari a zero);
• ai procedimenti disciplinari connessi alle assenze conclusi con sanzioni (nel 2017 pari a zero).

GEPAS (dati relativi agli scioperi)
L'ufficio personale, per ciascun sciopero, ha provveduto a comunicare il numero di dipendenti che
ha aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione
degli aderenti.

Rilevazione permessi ex Legge 104/92
L'ufficio personale ha provveduto alla comunicazione:
· dei nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi;
· la tipologia dei permessi fruiti;
· il contingente complessivo di giorni e ore di permessi fruiti da ciascun lavoratore.
La dichiarazione POSITIVA è stata inviata in data 28.03.2018 (la comunicazione telematica deve
essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi conferiti nell’anno precedente, anche
nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa)).

La verifica del rispetto della spesa del personale sostenuta nell'esercizio 2017
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2017 si è provveduto, ai sensi dell'art. 33
D. LGS. n. 165/2001, alla ricognizione su eventuale situazione di soprannumero od eccedenze di
personale - anno 2017";
Con deliberazione consiliare n. 18 del 22.03.2017 è stata approvata la Nota di aggiornamento del
Documento  Unico  di  Programmazione (DUP) per  il  triennio 2017-2019,  all'interno del  quale  è
inserito il “Piano triennale 2017-2019 del fabbisogno di personale.
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Il limite di spesa imposto dalla norma è stato così calcolato:

Si segnala che non è stato rispettato il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato previsto
dall’art.9 c.28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

Relazione illustrativa al conto annuale del personale anno 2017
(art. 60, comma 2 del D.LGS. 165/2001)
L'ufficio personale, in data 27.04.2017, ha provveduto ad inviare telematicamente tramite SICO il
documento di cui trattasi relativo all'anno 2016.

Pari opportunità
In materia di pari opportunità l'Amministrazione comunale ha adottato i seguenti  provvedimenti:
determinazione del Segretario comunale n. 618 del 31.12.2014 è stato approvato il “Piano di azioni
positive  per la realizzazione della parità uomo-donna 2014-2016”  di cui alla Legge 125/1991 e dal
D.LGS. 196/2000 e s.m.i;
deliberazione consiliare n. 5 del 26 febbraio 2008 di approvazione del Regolamento per il funziona-
mento della Commissione Intercomunale delle pari opportunità;
la deliberazione consiliare n. 2 del 29 gennaio 2013 di modifica del Regolamento per il funziona-
mento della Commissione intercomunale delle pari opportunità;
deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 28.04.2017 “Adozione del piano triennale 2017-2019 di
azioni positive per la realizzazione delle parità' uomo-donna”.

Programma  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  programma  triennale  per  la
trasparenza e l'integrità
Con decreto del Sindaco n. 1 del 16.01.2017 è stato nominato Responsabile della prevenzione della
corruzione e responsabile della trasparenza  il Segretario Comunale;
Con deliberazione di  Giunta comunale n. 10 del 27.01.2017 si è provveduto all’approvazione, ai
sensi  della Legge 6 novembre 2012, n. 190,  del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2017-2019.
Il Segretario comunale, in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, ha redatto la
relazione  sulle misure e  sulle attività  effettuate  nell’esercizio 2017 in materia  di  corruzione,
pubblicata sul sito internet dell’ente.

Amministrazione trasparente
Anche nel corso dell'anno 2017 si è proceduto a implementare, ai sensi del D. LGS. n. 33/2013 e
delle indicazioni fornite da ANAC, la sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web comunale
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così da ottemperare alla vigente normativa sulla pubblicazione di atti  e dati  connessi  all'attività
amministrativa dell'ente.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici relativi ai vincoli di finanza pubblica cd. “pareggio 
di bilancio” esercizio 2017, ex patto di stabilità interno.
L'ente ha rispettato gli obiettivi imposti dalla normativa vigente.
Nel  corso  dell’esercizio  si  è  provveduto  alla  trasmissione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  utilizzando  il  sistema  web
appositamente previsto delle  comunicazioni  obbligatorie,  per il  2017 semestrali,  entro i  termini
stabiliti.
Il monitoraggio finale per tutto l'esercizio 2017, scadente il 30 gennaio 2018, è stato trasmesso il 29
gennaio  2018.  La  certificazione  finale  per  l'esercizio  2017,  scadente  il  31  marzo 2018,  è  stata
trasmessa il 28 marzo 2018 e dimostra il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di
pareggio di bilancio con un saldo positivo pari ad € 291.000,00.

Il controllo sulle procedure di acquisto di beni, servizi e beni di terzi.
In merito al controllo specifico delle procedure di acquisto di beni e servizi si rileva quanto segue:
-  i provvedimenti con cui si è provveduto ai singoli acquisti in modo autonomo, al di fuori delle
convenzioni Consip per le tipologie di beni da queste ultime contemplate, sono stati motivati e ciò è
avvenuto nei casi previsti dalla legge o in mancanza di convenzioni attive Consip per il materiale da
acquistare;
- dalle verifiche è emerso il sostanziale rispetto delle norme di legge, nonché il perseguimento dei
principi dell'efficacia e dell'efficienza della gestione.

Resa del conto degli agenti contabili
In attuazione dell’articoli  226 e  233 del  TUEL il  Tesoriere,  l’Economo Comunale e  gli  agenti
contabili   hanno reso il conto della loro gestione, entro il termine di legge, allegando i documenti di
cui al secondo comma del citato art. 233.
Con determinazione del Responsabile del settore finanziario n. 199 del 03.04.2018 si sono parificati
i conti resi dall'Economo comunale e dagli Agenti di riscossione.

Rendiconto contributi straordinari (art. 158 D.LGS. 267/2000)
I rendiconti dei contributi straordinari sono stati trasmessi in data 26.02.2018.

Rendiconto 5 per mille
In data 30.04.2018 è stato predisposto il rendiconto e relazione illustrativa della destinazione del 5
per  mille  dell'IRPEF a  sostegno  delle  attività  sociali  svolte  attribuita  nell'anno  2017  e  riferita
all'anno finanziario 2015 e anno di imposta 2014, sottoscritto dal Responsabile dei Servizi Sociali,
del Responsabile del settore finanziario e dall'Organo di revisione.

Tempestività pagamenti
La media dei giorni di pagamento delle fatture  di acquisto nel 2017 è stata di 15 giorni.

Certificazione dei crediti
Nell'esercizio 2017 non è stato necessario procedere ad alcuna certificazione.

Elenco delle società partecipate e dei consorzi
Nel 2017  il Comune ha detenuto partecipazioni nelle Società e Consorzi sotto elencati:
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RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE SITO WEB %
PARTECIPAZIONE

Alto Vicentino Servizi spa
Via S.Giovanni Bosco 77
36016 Thiene (VI)
gestione servizio idrico integrato

03043550247 www.altovicentinoservizi.com 3,25%

VIAcqua s.p.a.
Viale dell’Industria 23
36100 Vicenza
gestione servizio idrico integrato

03196760247 www.viacqua.it 1,561%

Impianti Astico srl
Via S.Giovanni Bosco 77
36016 Thiene (VI)
gestione infrastrutture e 
patrimonio  immobiliare 
strumentale  al servizio idrico 
integrato

02964950246 www.impiantiastico.it 7,88%

Alto Vicentino Ambiente srl
Via Lago di Pusiano, 4 
36015 Schio 
gestione servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti

92000020245 www.altovicentinoambiente.it 4,96%

Consorzio di Polizia Locale Alto
Vicentino
Via Pasini 74 
36015 Schio (VI)
servizi di polizia locale

92000030244 polizia.altovicentino.it 10,30%

Consorzio dei Comuni compresi 
nel bacino imbrifero montano 
del fiume Bacchiglione
Piazza Statuto 
36015 Schio 
amministrazione e riparto sovra 
canoni idroelettrici 

8300219043 0,56%

ATO Bacchiglione
Via Palladio 28
36030 Villaverla (VI)
sovrintendenza ciclo integrato 
dell’acqua

02850670247 www.atobacchiglione.it 0,714%

Con deliberazione consiliare n. 52 del 27.09.2017 è stata effettuata la ricognizione straordinaria
delle partecipazioni. La documentazione è stata inviata alla Sezione Regionale della Corte dei Conti
in data 06.10.2017 e al M.E.F. in data 25.10.2017.
Con deliberazione  consiliare  n.  51  del  27.09.2017 è  stato  approvato  il  progetto  di  fusione  per
incorporazione tra Alto Vicentino Servizi S.p.A. e Acque Vicentine S.p.A. in Viacqua S.p.A.. La
deliberazione è stata inviata alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e all'A.G.C.M. in data
6.10.2017.
Nel corso del 2017 non sono stati  esternalizzati servizi pubblici locali.

Verifica rapporti di debito e credito con le società partecipate ed i consorzi
E’ stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2017, con le società
partecipate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, D.L. 6/7/2012 n. 95, conv. in L. 7/8/2012 n. 135, come
da nota informativa  allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017. Da tale verifica non è
risultata alcuna discordanza.
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Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
Come dimostrato dalla tabella allegata al rendiconto 2017, sono stati rispettati tutti i parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno
in data 22/2/2013.

Spese di rappresentanza
Come previsto dall’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di rappresentanza sostenute nell'anno
2017 dagli organi dell’Ente, pari ad € 160,00, sono state elencate in apposito prospetto allegato al
Rendiconto di gestione del medesimo esercizio e trasmesse, entro 10 giorni dalla sua approvazione,
alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicate nel sito internet dell’Ente, alla
sezione “Amministrazione trasparente”.

Certificato del bilancio di previsione 2017
La certificazione di cui trattasi è stata trasmessa al Ministero dell'Interno – Finanza Locale in data
31.10.2017 tramite posta certificata mediante la procedura “TBEL invio telematico certificati di
bilancio”, e acquisita dal Ministero con esito positivo.

Le valutazioni finali della gestione 2017
La rilevazione dei risultati raggiunti dei singoli settori (o centro di responsabilità) va comunque
analizzata  nel  più  ampio  processo  di  rendicontazione  generale  che  si  concretizza,  in  termini
valutativi, nella relazione finale della Giunta Comunale che accompagna il rendiconto dell'esercizio,
ai sensi dell'art. 151, comma 6 del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267. In sintesi i risultati raggiunti
della gestione 2017 si possono così riassumere:

• gli  obiettivi  indicati  nel  Piano  della  Performance  2017,  approvato  con  deliberazione  di
Giunta Comunale n. 79  del 15.09.2017 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 129 del 13.12.2017, si possono considerare sostanzialmente raggiunti;

• la gestione finanziaria di chiude con un avanzo di amministrazione di € 1.949.237,80;
• si riscontra l'assenza di debiti fuori bilancio, la conferma del permanere degli equilibri di

bilancio ed il rispetto dei principi contabili;
• sotto il profilo strutturale, le tabelle dei parametri gestionali e dei parametri di riscontro della

situazione di deficitarietà, allegati al rendiconto 2017, non evidenziano anomalie o difficoltà
tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario;

• per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica sul pareggio di bilancio dell'esercizio 2017,
ex patto di stabilità, si conferma il conseguimento dell'obiettivo previsto dalla norma;

• è stato rispettato il limite  delle spese di personale previsto  dall’art. 3, comma 5 bis del DL.
90/2014, convertito dalla legge 89/2014;

• sono state rispettate le norme relative al funzionamento dei controlli interni e la redazione
stessa del presente referto, da trasmettere alla Corte dei Conti, attesta i risultati raggiunti
nello spirito collaborativo che deve sussistere tra il controllo di gestione e gli altri controlli
amministrativi-contabili di cui al D. LGS. 30 luglio 1999, n. 286.

Piovene Rocchette, 25.05.2018 

   Il Segretario Comunale                                              Il Responsabile del Settore finanziario
  (Emanuele Dr. Gaetano)                                                           (Bonato Rita)
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