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DISPOSIZIONI GENERALI
Guida alla lettura
Il decreto legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con tabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” ha introdotto il principio applicato alla programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione
dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.
Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione il Documento Unico di Programmazione è lo
strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggia re in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative”.
Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).
•

La sezione strategica (SeS)
La Ses sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale, con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.
Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compati bilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale
dell’Ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle ri sorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.
Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro
la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazione con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie
Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente intende rendicontare il proprio
operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
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•

La sezione operativa (SeO)
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente
al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.
Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti
nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio.
Parte seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In
questa parte sono collocati:
- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)
Quadro delle condizioni esterne all’Ente
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del contesto
in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché ri portare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle
condizioni esterne ed interne all’Ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi
generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l’obiettivo di approfondire i seguenti profili:
•

gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

•

la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento
e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive
future di sviluppo socio-economico;

•

i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei
flussi finanziari ed economici dell’Ente e dei propri Enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Gli obiettivi del Governo Nazionale
Come si legge nella premessa dell’ultimo Documento di Economia e Finanza (DEF 2018), il Governo
tenuto conto del nuovo contesto politico, non ha formulato un nuovo quadro programmatico. Il DEF 2018
si limita alla descrizione dell'evoluzione economico finanziaria internazionale, all’aggiornamento delle
previsioni macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, alla
luce degli effetti della Legge di Bilancio per il 2018. In questo Documento si trova un quadro aggiornato
della situazione economica e finanziaria quale base per la valutazione delle politiche economiche e dei
programmi di riforma che il nuovo Governo vorrà adottare.
Il quadro a legislazione vigente contempla l’aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura,
nel 2020. Come è già avvenuto negli anni scorsi, il rialzo dell’IVA potrà essere sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi. Va sottolineato che l’entità delle clausole di salvaguardia previste
dalla Legge di Bilancio 2018 è inferiore a quella delle clausole incluse nella precedente legge di bilancio.
Le politiche economiche adottate negli ultimi anni hanno accompagnato l’Italia nello sforzo collettivo di
superare la lunga e drammatica crisi economica e finanziaria che tra il 2007 e il 2013 ha causato una ca duta del PIL pari a circa 9 punti percentuali, lasciando profonde ferite nel tessuto sociale in termini di reddito disponibile, disoccupazione, disuguaglianze e sfiducia. Lungo un percorso difficile e in salita, un sen tiero stretto tra l’esigenza di interrompere l’aumento del debito pubblico (la cui incidenza sul prodotto è
cresciuta di circa 29 punti percentuali tra il 2007 e il 2013) e al tempo stesso sostenere l’attività economi ca, l’economia italiana è riuscita a realizzare un significativo recupero in termini di crescita, occupazione,
produzione industriale; export, domanda interna, clima di fiducia; nel contempo è proseguita graduale ma
ininterrotta l’azione di consolidamento dei conti pubblici. Si tratta di un bilancio non scontato, che non
deve essere disperso negli anni a venire. La gestione delle finanze pubbliche ha tenuto conto dell’esigenza
di riduzione del disavanzo che alimenta il già elevato debito pubblico;
l’indebitamento netto, pari al 3 per cento del PIL nel 2014, si è progressivamente ridotto negli anni, rag giungendo il 2,3 per cento nel 2017 (1,9 al netto degli interventi straordinari per il settore bancario e la tutela del risparmio).
Parallelamente, dopo sette anni di aumenti consecutivi, il rapporto debito/PIL si è stabilizzato, registrando
delle riduzioni sull’anno precedente sia nel 2015 che nel 2017. L’attenzione rivolta al risanamento del bi lancio si è affiancata a un costante sostegno alla crescita e al mercato del lavoro, nella consapevolezza che
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l’occupazione registra le conseguenze del ciclo economico con un ritardo significativo. Un ritardo che si
può rilevare nella distanza tra il momento più grave della crisi (il 2009, quando il PIL ha fatto registrare la
caduta del 5,5 per cento) e il momento in cui si è arrestata la caduta nel numero degli occupati (settembre
2013). A quattro anni dai primi segnali di ripresa economica (la modesta crescita del PIL nel 2014), registriamo un aumento del numero di occupati pari a circa un milione di unità rispetto al punto più profondo
della crisi.
In particolare, a febbraio 2018 il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (14,935 milio ni) è vicino al livello massimo raggiunto prima della crisi (15,032 milioni nel luglio 2008).
Il rafforzamento della crescita nel 2017 e le buone prospettive per l’anno in corso consentono di nutrire
una ragionevole fiducia nel proseguimento della dinamica positiva degli indicatori occupazionali. I rinnovi contrattuali e il venir meno dei vincoli sulle nuove assunzioni (turn - over) nella P.A., con conseguenti
nuovi
ingressi attesi nel settore e in particolare nelle Forze dell’ordine, contribuiranno al miglioramento delle
condizioni sul mercato del lavoro.
Altri impieghi delle risorse pubbliche hanno riguardato misure di rilancio dell’occupazione e degli investimenti pubblici e privati, di riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie, in particolare
quelle a reddito medio basso e misure per l’inclusione sociale: grazie all’introduzione del Reddito di In clusione (REI), per la prima volta l’Italia si è dotata di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla
povertà attraverso il sostegno al reddito e l’accompagnamento alla ricerca di occupazione quale strumento
fondamentale dei processi inclusivi.
Gli interventi di contrasto alla crisi e a sostegno della ripresa hanno beneficiato delle complementarità offerte dalle riforme strutturali, che hanno prodotto progressi su numerosi fronti.
Tra questi, l’efficienza della giustizia civile, il funzionamento del mercato del lavoro, la solidità del sistema bancario e del mercato dei capitali, la capacità competitiva delle imprese.
Il rafforzamento del sistema bancario, colpito duramente dalla crisi e da episodi di gestione inadeguata rispetto ai criteri di prudenza e correttezza, è oggi visibile da numerosi punti di vista. Il finanziamento
dell’economia è da tempo in crescita. L’incidenza dei crediti deteriorati sul totale si sta rapidamente ridu cendo per effetto di politiche di smobilizzo delle sofferenze promosse dalle banche, che beneficiano anche degli interventi adottati dal Governo. È aumentata la redditività e la patrimonializzazione del sistema.
Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale
Nel 2017 la crescita del PIL è aumentata visibilmente, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale,
dalla politica monetaria dell’Eurozona, da una politica di bilancio moderatamente espansiva e dagli interventi di riforma strutturale adottati negli ultimi anni in molti settori, quali la scuola, il mercato del lavoro,
la Pubblica Amministrazione, la giustizia civile e in tema di prevenzione della corruzione. Nell’anno è
proseguita la crescita dell’occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione. Le prospettive restano
favorevoli anche per il 2018, anno in cui si prevede una crescita dell’1,5 per cento. Va tuttavia sottolinea to che a livello globale sono presenti dei rischi legati a paventate politiche protezionistiche e all’apprezza mento dell’Euro. Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i principali fattori di traino
all’espansione economica restano validi: le imprese italiane prevedono di aumentare gli investimenti ri spetto all’anno scorso e il commercio mondiale continuerà a crescere. L’andamento del PIL è previsto ral lentare lievemente nei prossimi anni, in linea con le aspettative sul ciclo economico internazionale. Esso
dovrebbe comunque mantenersi ben al disopra della crescita di trend o potenziale.
Il quadro tendenziale di finanza pubblica si iscrive nel percorso che a partire dal 2014 ha assicurato una
costante riduzione del rapporto deficit/PIL e la stabilizzazione di quello debito/PIL, di cui si è avviata la
riduzione.
L’indebitamento netto tendenziale è stimato all’1,6 per cento per il 2018: riflette un’accelerazione del pro cesso di riduzione del deficit e un aggiustamento strutturale dello 0,1 per cento. La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni successivi porterà al conseguimento di un sostanziale pareggio
di bilancio nel 2020 - 2021 e all’accelerazione del processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si
porterebbe al 122 per cento del PIL nel 2021.Va sottolineato che i saldi di bilancio previsti per il 2019 e il
2020 sono leggermente migliori rispetto a quanto proiettato nella Nota di Aggiornamento del DEF del set tembre scorso. L’indebitamento netto scenderebbe infatti allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e sarebbe se guito dal pareggio di bilancio nel 2020 e da un surplus dello 0,2 per cento del PIL nel 2021.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

6

Lo scenario regionale
Nel 2017 si è consolidata la crescita dell'economia del Veneto grazie all'aumento sia delle componenti in terne della domanda sia delle esportazioni. Il miglioramento si è diffuso in tutti i comparti dell'industria
manifatturiera e dei servizi; nelle costruzioni il prodotto ha registrato un debole incremento dopo un lun go periodo recessivo. La fase di crescita è proseguita nel primo trimestre del 2018 e, secondo le opinioni
espresse dagli operatori, continuerà nell'anno in corso.
La dinamica della produzione industriale regionale ha registrato un'accelerazione, specialmente nei comparti della filiera meccanica, che hanno beneficiato, tra l'altro, dell'aumento degli investimenti in impianti,
macchinari e attrezzature realizzato a livello nazionale. Le esportazioni di beni sono cresciute in linea con
la domanda mondiale. La crescita dei consumi, dovuta anche al forte sviluppo dei flussi turistici, ha sostenuto l'attività nel commercio, nei trasporti e nei pubblici esercizi.
Dal 2014 la produttività delle imprese industriali venete ha ripreso a crescere, sostenendo la redditività
che, nel 2017, si è mantenuta elevata, anche grazie all'incidenza molto contenuta degli oneri finanziari.
L'incremento dell'autofinanziamento e della liquidità aziendale, il moderato allentamento delle condizioni
di offerta di credito e le misure governative di incentivazione (in particolare il "super-ammortamento")
hanno favorito la crescita degli investimenti in un contesto caratterizzato da attese positive sull'andamento
degli ordini. Nelle previsioni formulate dagli imprenditori, quest'anno gli investimenti dovrebbero diminuire lievemente dopo quattro anni di crescita.
Le condizioni finanziarie delle imprese sono ulteriormente migliorate: il grado di indebitamento è calato
grazie alla crescente patrimonializzazione. Tali andamenti si sono riflessi in un'ulteriore riduzione della ri schiosità del credito alle imprese, tornata sui livelli pre-crisi. Dopo cinque anni di diminuzione, i prestiti
bancari alle imprese sono lievemente aumentati, anche grazie all'espansione della domanda di finanziamenti per gli investimenti.
La crescita dell'economia si è associata a un incremento dell'occupazione, in particolare di quella dipen dente con un contratto a termine. Il tasso di occupazione è aumentato, non solo per le classi di età più anziane, che continuano a risentire della recente riforma pensionistica, ma anche per i più giovani. Il tasso
di occupazione medio è cresciuto, soprattutto per le donne e per i laureati. Negli anni della crisi l'aumento
della quota di popolazione laureata è stato comunque più contenuto della media delle regioni del Centro
Nord e ha risentito delle migrazioni, specialmente verso l'estero.
Con la crescita occupazionale, il reddito disponibile delle famiglie venete è aumentato. Vi si è associato
un incremento dei consumi e degli acquisti di abitazioni, che hanno entrambi beneficiato di condizioni di
indebitamento favorevoli. I prestiti di banche e società finanziarie alle famiglie hanno registrato una crescita, in particolare la componente di credito al consumo.
La ricchezza complessiva delle famiglie venete continua a mantenersi su livelli pro capite superiori a
quelli medi nazionali, anche se dal 2015 ha mostrato una debole flessione, comune al resto del Paese,
connessa con il calo dei prezzi delle abitazioni. Alla fine del 2016 le attività finanziarie delle famiglie era no prevalentemente investite in strumenti liquidi (circolante e depositi) e nel risparmio gestito (fondi co muni d'investimento e prodotti assicurativi), due tipologie di attività finanziarie verso le quali si sono di rette le scelte di portafoglio delle famiglie anche nel 2017.
È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche sul territorio regionale, con
un'ulteriore diminuzione delle dipendenze bancarie e un'intensificazione dell'utilizzo dei canali alternativi.
Nel mese di giugno del 2017 ha avuto luogo la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di
Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., le cui attività e passività sono state cedute a Intesa Sanpaolo, ad
eccezione di alcune poste di bilancio. I prestiti bancari all'economia regionale sono progressivamente au mentati: a fronte di condizioni di accesso al credito in lieve allentamento è cresciuta la domanda di finanziamenti delle imprese e, sebbene in rallentamento, delle famiglie.
Con il miglioramento della situazione economica, il flusso di nuovi prestiti deteriorati è significativamente calato, tornando sui livelli pre-crisi. Per la prima volta dall'avvio della crisi finanziaria, nel 2017 anche
lo stock di prestiti deteriorati ha registrato una diminuzione, attribuibile sia alla liquidazione delle due
banche popolari venete sia all'incremento dell'attività di cessione e stralcio di crediti problematici. Il tasso
di copertura dei crediti deteriorati è ulteriormente aumentato.
Nel triennio 2014-16 la spesa pubblica delle Amministrazioni locali venete ha registrato una lieve diminuzione, in particolare della componente corrente, su cui ha influito la riduzione del costo del personale. La
spesa in conto capitale, che negli ultimi anni aveva registrato una tendenza negativa, nel 2016 ha mostrato
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un aumento temporaneo connesso con il passaggio dal Patto di stabilità interno, che prevedeva limiti ai
pagamenti della spesa per investimenti, al nuovo principio del pareggio di bilancio. Nel 2017 la spesa per
investimenti fissi delle Amministrazioni locali sarebbe nuovamente diminuita.
Nel triennio 2014-16 le entrate correnti complessive sono aumentate. La crescita ha riguardato la gestione
sanitaria della Regione e le Province, mentre le entrate correnti dei Comuni sono lievemente calate. Nel
2017 la pressione fiscale locale sulle famiglie è rimasta sostanzialmente stabile, anche in seguito al reite rato blocco delle aliquote imposto dalla legge di stabilità. Nel 2017 si è registrato un aumento dell'indebitamento delle Amministrazioni locali imputabile all'assunzione di un mutuo della Regione Veneto per la
realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta. In rapporto al PIL, il debito è rimasto sensibilmente
al di sotto della media delle Amministrazioni locali italiane.
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1.

TABELLA 1 – PIL REGIONALE E NAZIONALE
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L’analisi delle condizioni interne
La popolazione
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo censimento
ammonta a n. 8.295 ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 8.344.
Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:
TABELLA 2: POPOLAZIONE RESIDENTE
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Grafico 2 : Andamento della popolazione residente
Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.
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TABELLA 3: QUADRO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:
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TABELLA 4: COMPOSIZIONE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI

Grafico 3: Famiglie per numero di componenti
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Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all’anagrafe del Comune di Piovene Rocchette suddivisa per
classi d’età e sesso:
TABELLA 5: POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA’ E SESSO

Grafico 4: Popolazione residente per età e sesso
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Situazione socio – economica
Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono
lette in chiave di “benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari indicatori di be nessere urbano equo e sostenibile.
La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e
della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legitti mazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costitui sce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per l’azione pubblica.
Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due
componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di
carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.
I parametri su cui valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma
anche sociale ed ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in
ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salute
Istruzione e formazione
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
Benessere economico
Relazioni sociali
Politica e istruzioni
Sicurezza
Benessere soggettivo
Paesaggio e patrimonio culturale
Ambiente
Ricerca e innovazione
Qualità dei servizi
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Superficie in Kmq.: 12,94
RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0
1.2.3 – STRADE
* Statali km. 0,00

* Provinciali km. 9,20

* Vicinali km. 20,00

* Autostrade km. 3,00

* Fiumi e Torrenti n° 1
* Comunali km. 30,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato

Si

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

Si
Si
Si

PAT Deliberazione Giunta Regionale del Veneto: n. 1784
dell'8/11/2011
PI Deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2013

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

Si
Si
Si

Piano di lottizzazione – Piano di recupero centro storico – PAT
e PI approvati

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12 comma 7, D.L.vo 77/95)
Si
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA
AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.

22.801

……………………………….

P.I.P.

156.032

……………………………….

L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori.
•

Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l’allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la
caccia, la pesca e l’attività estrattiva.

•

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa deve soddisfare dei bisogni consi derati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario;

•

il settore terziario, infine è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività
di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua
volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica,
questa, delle economie più evolute.

Il Comune di Piovene Rocchette risulta caratterizzato da una economia locale di tipo misto nella quale
sono presenti attività artigianali, industriali e commerciali e di servizi.
L’agricoltura e l’attività di allevamento sono presenti in aziende a prevalente conduzione diretta del coltivatore.
I dati del registro imprese della Camera di Commercio indicano la presenza sul territorio comunale al
31/12/2017 di 586 unità locali registrate (con una diminuzione rispetto all’anno precedente di 8 unità locali), su un totale di 100.674 registrate per tutta la Provincia di Vicenza, così ripartite:
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TABELLA 6: UNITA’ LOCALI REGISTRATE AL 31/12/17 PER SETTORE

Tabella 6 – unità locali per settore
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TABELLA 7: UNITA’ LOCALI REGISTRATE AL 31/12/17 PER DIVISIONI

Tabella 7 – unità locali per divisioni
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Parametri economici
Si rileva che i parametri presi in considerazione sono quelli previsti dalle direttive ministeriali.
Parametri interni e monitoraggio dei flussi
L’analisi dello stato strutturale del comune è effettuato attraverso indicatori finanziari che interessano
aspetti diversi della gestione dell’Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari
(ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria). Gli indicatori generalmente utilizzati sono:
•
•
•
•
•

Grado di autonomia dell’Ente;
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro capite;
Grado di rigidità del bilancio;
Costo del personale;
Propensione agli investimenti.

Grado di autonomia finanziaria
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizio comunali; di questo importo
complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita
dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate destinate a finanziare la gestione corrente.
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi pro pri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale, ero gazione di servizi, ecc….
L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento
e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti Locali, in passato basato in modo
prevalente sui trasferimenti statali, è ora basato sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulle capaci tà dell’ente di reperire le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
INDICE
Autonomia Finanziaria=

Entrate tributarie+extratributarie
Entrate correnti

2017

2016

2015

2014

97,11

96,42

96,84

95,08

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

2017

2016

2015

2014

Pressione entrate proprie Entrate tributarie+extratributarie
pro-capite=
N. Abitanti

643,18

626,97

632,68

630,30

INDICE

2017

2016

2015

2014

445,18

440,49

442,52

445,47

Entrate tributarie

Pressione Tributaria procapite=

N. Abitanti

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

Spese personale+rimborso
mutui e interessi

2017

2016

2015

2014

31,55

34,21

38,32

40,06

Entrate correnti
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Le spese fisse principalmente impegnate sono quelle per il personale, per il rimborso della quota capitale
e interessi dei mutui, in quanto determinati dalla normativa vigente o dai contratti di mutuo sottoscritti.
Quanto più il valore si avvicina all’unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell’amministrazione
che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza. Nel caso di specie i parametri mi nisteriali non sono sufficienti a rappresentare la rigidità strutturale. In realtà, il grado di rigidità strutturale
è notevolmente superiore all’indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi
di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte, ecc…).
Costo del personale
L’erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell’ente, nella quale l’onere
del personale assume un’importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.
Il costo del personale può essere visto come:
- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l’incidenza del co sto del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°.
- costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° di abitanti;
Gli indicatori sotto riportati analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.
TABELLA 8 - INCIDENZA SPESE PERSONALE SUL TOTALE SPESE CORRENTI

INDICE
Rigidità costo del
personale pro-capite=

Spese personale
N. Abitanti

2017

2016

2015

2014

179,06

184,04

183,23

192,02

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di situazione di deficitarietà strutturale, sono degli indici previsti dal legislatore e applicati a tutti gli Enti Locali. Lo scopo degli indici è quello
di fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che rilevi il grado di solidità della situazione finanziaria dell’Ente e che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizione strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che
presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà
degli indicatori con un valore non coerente con il corrispondente dato di riferimento nazionale. L’Ente
non è mai risultato in deficit strutturale.
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
Modalità di gestione del Servizio
Polizia locale
Mensa scolastica
Biblioteca
Auditorium
Nettezza urbana

Modalità di
svolgimento
affidamento esterno
diretta
diretta
diretta
Tramite società
partecipata
Affidamento a terzi
Tramite società
partecipata
diretta
Appalto esterno
Appalto esterno

Impianti sportivi
Servizio idrico integrato
Asilo nido
Centro diurno
Assistenza domiciliare

Soggetto gestore (in caso di gestione
esternalizzata)
Consorzio Polizia Locale Alto
Vicentino

AVA s.r.l.
USD SUMMANIA – US SUMMANO
VIACQUA S.p.A.
Mano Amica
Mano Amica

Elenco delle società partecipate:
Denominazione
VIACQUA S.P.A
Viale dell’Industria 23
36100 Vicenza
cod.fisc. 03196760247
www.viacqua.it
% partecipazione 1,561%
IMPIANTI ASTICO SRL
Via S. Giovanni Bosco 77
36016 Thiene (VI)
Cod.fisc. 02964950246
www.impiantiastico.it
% partecipazione 7,88%
ALTO
VICENTINO
AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano 4
36015 Schio
cod.fisc. 92000020245
www.altovicentinoambiente
.it
% partecipazione 4,96%

Tipologia

Capitale
sociale al
31/12/2017

Società
partecipata

€ 11.241.400

Società
partecipata

€ 379.666,00

Società
partecipata

€ 3.526.199,00

Risultato
d'esercizio
2017

Servizi gestiti

€ 7.941.817,00

Gestione
servizio
idrico integrato

€ 76.279,00

€ 1.064.036,00

Gestione
patrimonio
immobiliare
strumentale
servizio
integrato

del
e
del
idrico

Trattamento
e
smaltimento rifiuti

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi:
Il presente documento è costruito a legislazione vigente facendo pertanto riferimento agli equilibri costituzionali di cui alla Legge n. 243/2012 e alla Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018).
A) ENTRATE CORRENTI
Vengono mantenute inalterate le aliquote attualmente vigenti per IMU (imposta municipale unica), TASI
(tassa sui servizi) e Addizionale comunale irpef.
Le tariffe della TARI (tassa rifiuti) dovranno assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
Non potendo quantificare il FSC (fondo solidarietà comunale) la stesso viene previsto nel medesimo im porto attribuito nel 2018. Saranno pertanto necessarie in futuro manovre di riallineamento delle previsio ni.
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Le tariffe dei servizi a domanda individuale rimangono invariate.
I canoni di concessione e locazione saranno adeguati all'aumento annuo dell'indice Istat canoni di locazione. In caso di indice negativo gli importi resteranno invariati.
B) SPESA CORRENTE:
Pur nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica si perseguirà la salvaguardia del livello dei servizi erogati
alla collettività.
C) ENTRATE IN CONTO CAPITALE:
Lo scenario è fortemente condizionato reperimento delle risorse destinate al loro finanziamento sia a cau sa della lenta ripresa dello sviluppo dell'attività edilizia sia alla difficile concretizzazione delle alienazioni
immobiliari previste in bilancio.
D) SPESE IN CONTO CAPITALE:
Gli investimenti potranno essere realizzati previo accertamento delle risorse destinate al loro finanziamento.
E) INDEBITAMENTO:
Al fine di poter realizzare i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia “Arcolbaleno” e della
scuola media “A.Fogazzaro”,finanzianti in parte con contributo regionale (euro 79.000,00) i primi e con
contributo MIUR (euro 748.268,00) i secondi è previsto ricorso all’indebitamento per euro 300.000,00.
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Gli obiettivi strategici
L'individuazione di obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indiriz zi generali di natura strategica.
Pertanto si riportano di seguito gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro
la fine del mandato.
OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA
Con legge n. 190 del 6 novembre 2012 sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Detta Legge prevede la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di pro grammazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8,
come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).
Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve
poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione
della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.
In questa sede, pertanto, si indicano quali obiettivi strategici i seguenti:
-

favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini in applicazione della trasparenza di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e degli istituti dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato;

-

introdurre strumenti per una efficace azione di contrasto alle eventuali condotte illecite poste in esse re da soggetti interni alla struttura comunale o da soggetti esterni scongiurando altresì comportamenti non conformi al raggiungimento dell'interesse pubblico tendenti a privilegiare gli interessi dei singoli.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

23

Le linee di mandato e gli indirizzi strategici
Le “linee programmatiche di governo”, formulate dal Sindaco ai sensi del Comma 3 dell’art. 46 del
D.Lgs. 267/2000, rispondono ai diversi obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere nell’arco
temporale del mandato amministrativo 2014-2019. Esse si basano sul programma elettorale che ha ottenuto il consenso e la fiducia della cittadinanza in occasione delle elezioni amministrative del 25 Maggio
2014 .
La Sezione Strategica del Documento si sviluppa pertanto su tutto l’orizzonte temporale del mandato am ministrativo.
Le aree strategiche di mandato sono le seguenti:
1. Famiglia- Anziani
2. Giovani
3. Sicurezza
4. Rapporto cittadino e Comune
5. Lavoro-Impresa-Commercio
6. Attività culturali-Biblioteca-Auditorium
7. Scuola
8. Associazioni-Turismo
9. Sport
10. Ambiente Territorio-Ecologia
11. Urbanistica-Edilizia Privata
12. Lavori Pubblici
13. Viabilità

FamigliaAnziani

Rapporto cittadino
e Comune

Sicurezza

Giovani

Attività culturaliBibliotecaAuditorium
Associazioni Turismo

Programma di
mandato

Lavori Pubblici
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AmbienteTerritorioEcologia

Sport

Lavoro – Impresa
- Commercio

Urbanistica Edilizia Privata

Viabilità

24

Strumenti di rendicontazione dei risultati
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale in quanto
costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministra tivo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del
Piano esecutivo di gestione.
Non a caso la sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di
cui all'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza del
quadro normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell'Ente, mentre la sezione operativa individua per
ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella
formulazione del PEG.
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati
o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità
dell'operato nel corso del mandato:
•
•
•

le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267, approvate il 30.09.2014, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
la relazione di inizio mandato di cui all'Art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, volta a verificare
l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;
la relazione di fine mandato di cui all'Art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso
del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare
su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione
finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati
(art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2 , c.c.).

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PERIODO 2014/2018
Con deliberazione consiliare n. 29 del 30.09.2014 sono state approvate le linee di mandato per il
quinquennio 2014/2019. In tale sede poiché la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del TUEL, vengano riportati i
programmi, ripartiti per missioni, realizzati nel corso del periodo 2014 – 2018, ricordando che il
documento unico di programmazione viene redatto al termine del mandato amministrativo.
PROGRAMMA 1. Famiglia- Anziani
•
•
•
•
•
•
•
•

E’ stato assicurato il sostegno a famiglie con problemi di natura economica accertati.
Sono continuati i corsi di ginnastica per la terza età.
E’ stato completato il servizio di medicina di gruppo.
E’ proseguita la collaborazione con l'ULSS per l'organizzazione dei soggiorni climatici.
E’ stata approvata la convenzione tra i Comuni di Velo d'Astico, Piovene Rocchette e Cogollo del
Cengio per le pari opportunità.
Sono stati appaltati, e sono in corso, i lavori di realizzazione del nuovo centro diurno – piano
terra- in Via Stadio;
Sono stati assegnati alcuni dei dodici alloggi di Via Stadio.
E’ stato ottenuto l’accreditamento istituzionale dell’Asilo Nido comunale.

PROGRAMMA 2. Giovani
•

In ogni anno del mandato amministrativo sono state assegnate borse di studio a giovani meritevoli.
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•

Con cerimonie pubbliche tenutesi in prossimità della ricorrenza della festa della Repubblica Italiana è stato consegnato ai neo diciottenni il testo della Costituzione Italiana.

PROGRAMMA 3. Sicurezza
•
•
•

•
•

•

Si è provveduto alla realizzazione in Via Laguna del nuovo distaccamento del Consorzio Polizia
Locale Alto Vicentino.
Il vigile di quartiere, quale presenza costante e rassicurante e come deterrente contro furti nelle
abitazioni e atti vandalici, è stato ripristinato.
Si è assicurata la presenza ed il supporto delle forze dell'ordine nei giorni di mercato e nelle varie
manifestazioni pubbliche dell'Associazione Nazionale Carabinieri e del Nucleo di Protezione
Civile con compiti di deterrenza e controllo.
E’ stato realizzato il varco di controllo del traffico in Via Rossi e Via Fogazzaro.
Sono stati installati 12 contenitori per il posizionamento della strumentazione per la rilevazione
delle infrazioni stradali legate alla velocità.
E’ stato installato un apparecchio di videosorveglianza in quartiere Operaio;

PROGRAMMA 4. Rapporto cittadini e Comune
•
•
•

Si è assicurata la presenza degli amministratori il sabato mattina una volta al mese presso la sede
Municipale per il ricevimento di cittadini impossibilitati durante la settimana.
E’ stato adeguato il sito comunale alle nuove esigenze di comunicazione on line.
Dove possibile, sono state agevolate le attività del paese, dando loro precedenza nell’assegnazio ne dei lavori, degli incarichi e delle forniture delle gestioni comunali.

PROGRAMMA 5. Lavoro-Impresa-Commercio
E’ stata creata una piattaforma di comunicazione condivisa con imprese attività commerciali e
cittadino.
•
E’ stato realizzato uno sportello informatico in collaborazione con la Camera di Commercio per
un servizio dedicato a promuovere ed agevolare l'accesso ai fondi per l'avviamento di nuove
imprese ed attività.
•
E’ stata espletata la gara per l'affidamento dei locali denominati “Birreria vecia”.

•

PROGRAMMA 6. Attività culturali- Biblioteca- Auditorium
•
E’ continuata l’attività di promozione lettura volta agli alunni scuole elementari.
•
E’ proseguita l’Organizzazione serate culturali, corsi in collaborazione con l'Università Popolare
anziani Alto Astico Posina, rassegna cinematografica adulti e ragazzi, stagione teatrale.
•
Collaborazione con la Biblioteca Bertoliana fino al 30/06/2016.
•
E’ stata approvata la convenzione per la costituzione della rete bibliotecaria vicentina scadente il
31.12.2018.
•
Sono stati realizzati i lavori di impermeabilizzazione della copertura dell'Auditorium e acquistata
e posta in opera la pensilina per l’ingresso degli artisti all’Auditorium.
•
E’ stata realizzata l’insegna della biblioteca comunale.
•
E’ stato acquistato un proiettore digitale per l’auditorium comunale.
•
E’ in corso il progetto di climatizzazione della biblioteca.
PROGRAMMA 7. Scuola.
•
La convenzione con la scuola materna “San Giuseppe” di Rocchette è proseguita fino al 2016 ed
è stata rinnovata nel 2017 per cinque anni (2017-2022);
•
Il cortile della scuola materna Arcobaleno è stato riqualificato con dotazione di nuovi giochi,
campane e casette.
•
Sono stati acquistati nuovi giochi per i giardini delle Scuole Materne del Centro (una sabbiera,
una molla e una torretta scivolo) e del Grumello (una sabbiera).
•
Si è provveduto alla sostituzione dei serramenti scuola “Materna Arcobaleno”.
•
Il cortile di ingresso della scuola elementare “G.Pascoli” è stato oggetto di manutenzione
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ordinaria e asfaltatura.
Nella scuola elementare “D.P. Costa” si è provveduto alla sistemazione del contro soffitto della
palestra e all’ applicazione di pellicole antisolari ai vetri delle finestre delle aule scolastiche.
Al fine di incentivare i ragazzi in età scolare sono state istituite borse di studio.
La pista di atletica retrostante la scuola media “A. Fogazzaro” è stata rifatta.
E’ stata sostenuta l'attività dell'indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo.
Sono state acquistate n. 6 lavagne interattive multimediale per l'Istituto Comprensivo Statale.
E’ stato realizzato l’intervento di antisfondellamento dei soffitti della scuola media (lotti 1, 2, 3 e
4) con la sostituzione dei corpi illuminanti.
Si è provveduto all’efficientamento energetico dell’illuminazione della palestra della scuola
elementare D. Pietro Costa (nuova illuminazione).
Ogni anno si provvede all’acquistato dell’arredo scolastico richiesto dall’Istituto Comprensivo
Statale.
E’ stato approvato il progetto di fattibilità per i lavori di messa in sicurezza antincendio della
Scuola Media “A. Fogazzaro” e della Palestra e si è richiesto il contributo regionale;
E’ stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza antincendio della Scuola
del Grumello e della palestra ed è stata fatta la richiesta del contributo Regionale;
Sono state esguite le indagini diagnostiche dei solai delle scuole elementari del Centro e del
Grumello con contributo MIUR;
E’ stato ottenuto un contributo per la ristrutturazione con adeguamento sismico della Scuola media
A. Fogazzaro.
E’ in corso il progetto per la sistemazione del controsoffitto e illuminazione della palestra
Scuola Media A. Fogazzaro.

PROGRAMMA 8. Associazioni-Turismo
•
E’ stato assicurato il supporto alla locale Pro loco per l'organizzazione della rievocazione storica
2014 e 2017, della
tradizionale sagra paesana e delle iniziative a ricordo del centenario della
Grande Guerra attraverso la corresponsioni di contributi ordinari e straordinari negli esercizi
2014, 2015, 2016
e 2017.
•
E’ rimasta operante la collaborazione con le Associazione presenti sul territorio comunale.
•
E’ stato valorizzato il percorso integrativo al Fogazzaro – Roi.
•
E’ stata stipulata una convenzione con il gruppo A.N.A. di Piovene Rocchette per la realizzazione
del progetto "Ricordi della grande guerra" 2016-2018.
•
E’ stata effettuata l’adesione al progetto “Alta Via” percorsi della Grande guerra dell’Unione
Montana di Asiago e Provincia di Vicenza.
• Fino al 2016 è stata organizzata la giornata delle Associazioni.
• In collaborazione con la Pro Loco e le Associazioni locali sono state organizzate manifestazioni
quali la rievocazione storica e la festa della birra al fine di far rivere le tradizioni del paese.
PROGRAMMA 9. Sport
•
Sono state mantenute le convenzioni con le associazioni sportive per la custodia e la
manutenzione degli impianti sportivi e delle palestre comunali presenti nei plessi scolastici.
•
E’ stato installato un nuovo impianto di irrigazione presso gli impianti sportivi di Via
Rizzardini.
•
Relativamente allo Stadio Bertoldi sono stati effettuati i seguenti interventi :
- impermeabilizzazione delle tribune scoperte;
- nuova recinzione
- acquisto di seggioline per tribune coperte
- richiesto contributo al CONI per il rifacimento della pista di atletica
- ottenuto CPI impianti sportivi;
PROGRAMMA 10. Ambiente Territorio- Ecologia
• E’ stata allestita una nuova area giochi in zona Grumello e sono stati sostituiti i giochi non più a
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•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

norma o in precarie condizioni in altre aree.
E’ stata realizzata un'area ricreativa per cani.
Sono stati riorganizzati i servizi di raccolta rifiuti e delle raccolte differenziate attraverso le seguenti
nuove modalità di raccolta:
- raccolta dell'umido eliminando l'attuale servizio di svuotamento del bidoncino porta a porta ed
effettuando la raccolta tramite bidoni zonali su tutto il territorio comunale;
- raccolta del secco mantenendo il servizio porta a porta, con riduzione della frequenza una volta alla
settimana e nelle vie con problemi di sicurezza tramite cassonetti stradali dotati di serratura;
- introduzione dei bidoni dei pannolini in 15 isole ecologiche;
- raccolte differenziate (carta, multimateriale e vetro) nelle zone scoperte del centro storico tramite
posizionamento di mini isole ecologiche costituite da cassonetti e bidoni dedicati;
- riduzione delle frequenze di svuotamento delle raccolte differenziate EASY;
- eliminazione della raccolta porta a porta commercianti del vetro;
- sostituzione di tutti i contenitori privati (secco e differenziate);
- integrazione del servizio del mercato tramite allestimento di isola ecologica mobile per la raccolta
anche di umido, carta, e multimateriale;
è stato integrato il servizio di pulizia e di spazzamento;
è stato incrementato il lavaggio dei contenitori;
riduzione della frequenza pulizia caditoie;
è stata introdotta la raccolte di aghi e siringhe;
è stata ripristinata la figura di un operatore ecologico utilizzando come risorsa cittadini in mobilità.
è stato approvato l'avviso pubblico ed il modulo di adesione per un progetto sperimentale di “orti
sociali urbani” e sono stati affidati i primi lotti ;
sono stati realizzati i lavori di riqualificazione del “Giardino Rodari” : nuova pavimentazione,
sistemazione del verde, nuovo arredo urbano;
è stato sostituito/acquistato arredo urbano in alcuni parchi comunali : Via Pascoli, Via Braggi;
il Comune ha partecipato al “Bando Amianto” per la bonifica del coperto dei magazzini comunali;
è stata effettuata la giornata ecologica;
è stato pubblicato il bando per pannolini ecologici anno 2018.
è stato pubblicato il bando per bonifica amianto anno 2018.
è in corso l’acquisto dei cestini per le deiezioni canine.

PROGRAMMA 11. Urbanistica- Edlizia Privata

•
•
•
•
•
•
•

Con deliberazione consiliare n. 5 del 11 Febbraio 2016 è stata approvata la variante 1A/ 2015 al
piano degli interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 - riduzione fascia di rispetto
autostradale;
Con deliberazione consiliare n. 26 del 26 Luglio 2018 è stata approvata la variante 1B/2018 al
piano degli interventi, ai sensi dell’Art. 18 della L.R. 11/2004.
è stato redatto il piano di azione per l'energia sostenibile (PAES);
si è provveduto all’integrazione delle analisi delle zone attenzione geografica e dei dissesti
idrogeologici;
è stato approvato lo studio di microzonizzazione sismica di primo livello ed analisi della
condizione limite di emergenza del territorio comunale;
sono state installate telecamere presso isole ecologiche;
è stata conclusa la campagna di monitoraggio della qualità dell'aria in collaborazione con ARPAV.

PROGRAMMA 12. Lavori Pubblici
•
•
•
•
•
•
•
•

E’ stato affidato in concessione servizio illuminazione votiva cimitero fino al 17/07/2022;
si è provveduto alla fornitura di una casetta per il giardino dell’asilo nido;
sono state montate le tende esterne parasole per asilo nido;
sono stati sostituiti i vaterini nei bagni della sezione grandi dell’Asilo Nido;
sono stati acquistati nuovi arredi per l’Asilo Nido;
sono state realizzate la fornitura e la posa di un impianto di climatizzazione dell’asilo nido;
sono state sostituite alcune caldaie negli alloggi protetti di Via Ospizio.
sono stati realizzati i lavori di impermeabilizzazione della copertura dell’asilo nido;
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•
•

sono stati realizzati i lavori di sostituzione dei serramenti dell’asilo nido;
si è provveduto alla fornitura e posa di impianto di climatizzazione asilo nido.

PROGRAMMA 13. Viabilità
Obiettivi raggiunti:
• E’ stata potenziata la squadra operai attraverso l'inserimento di operatori socialmente utili per far
fronte alle esigenze di manutenzione del territorio comunale (fino al 30/09/2018);
• è proseguita la collaborazione con le Associazioni GAM, Gruppo Alpini e Protezione civile ANA
Valdastico per la manutenzione dei sentieri montani;
• sono stati abbattuti i platani di Via Trieste;
• ogni anno è stata acquistata segnaletica verticale;
• è stato realizzato un semaforo pedonale nell’incrocio Via Tondelle – Via Gorizia – Via del Bo';
• è stato eseguito il rifacimento della pavimentazione in alcuni tratti dei marciapiedi di Via Rossi e
Via Roma;
• è stata installata una lanterna semaforica led all'intersezione fra Via Trento e Via del Bò' in
sostituzione di quella vecchia poco visibile;
• si è provveduto alla riqualificazione di Piazzale degli Alpini;
• sono state realizzate isole salva pedone al centro della carreggiata di Via Monte Pasubio e create
corsie di canalizzazione in prossimità dell'incrocio tra Via M. Pasubio e Via Falcone e Borsellino;
• è stata effettuata la sistemazione straordinaria di Piazzale Vittoria e Viale Matteotti;
• è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di impermeabilizzazione tratto pedonale in Q.re
Generale dalla Chiesa, secondo intervento;
• è stata sostituita e ampliata l’illuminazione pubblica con lampade a Led attraverso project
financing ;
• è stato realizzato il percorso pedonale in Via Caltrano;
• è stato realizzato l’abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni attraversamenti pedonali;
• è stato ottenuto un contributo dalla Provincia di Vicenza (50%) per la realizzazione di un
percorso pedonale in Via Monte Pasubio per il quale è in corso la progettazione;
• sono stati acquistati dei dissuasori mobili da posizionare all’imbocco di Viale Vittoria e Viale
Matteotti;
• sono stati appaltati i lavori di asfaltatura strade comunali, 1° lotto, ed è in corso l’appalto del
2° lotto;
• è stato approvato il progetto per la realizzazione di dossi rallentatori in Via Caltrano e in Via
Monte Novegno;
• è stato chiesto un contributo alla Regione Veneto per i lavori di manutenzione viabilità anno
2019.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

29

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
1) Famiglia – Anziani
La “Parte Sociale” in una Amministrazione Comunale è talmente vasta e comprensiva di tematiche diffe renti, anche se molto collegate tra loro, perché coinvolge l'esistenza umana nelle varie età della vita e nel le sue relazioni sociali, che necessita un approccio programmatico a partire da una riflessione specifica,
affrontata tema per tema.
La famiglia è il nucleo di riferimento per la definizione della spesa sociale; l’idea strategica è quella di
adottare scelte e strumenti di valutazione per poter conseguire un elevato livello di tutela e attenzione del la famiglia.
AREA STRATEGICA
FAMIGLIA-ANZIANI

OBIETTIVI STRATEGICI

Elevato livello di tutela ed attenzione della
famiglia

AZIONI

•

Adottare una politica di incentivazione e sostegno verso le famiglie, con problemi di natura economica accertata, adottare progressivamente il criterio del quoziente famigliare per garantire
un’attenzione reale alle famiglie numerose, con persone disabili o anziane attraverso, ad esempio,
politiche a sostegno della famiglia e un’adeguata modulazione delle imposizioni fiscali locali e
dei costi di servizio.

•

Prestare particolare attenzione ai criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. Interessamento presso l’ATER affinché siano agevolate le assegnazioni ai giovani che contraggono matrimonio.

•

Attuare il servizio pasti a domicilio anche nel fine settimana e nei giorni festivi. Informare la col lettività del servizio di trasporto verso le strutture mediche gestito dalle Associazioni di volontariato.
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2) Giovani
Rientrano in quest’area le politiche per i giovani quale supporto nel loro percorso di crescita e integrazio ne sociale.
Per i giovani il tempo libero costituisce una delle esperienze su cui concentrano gran parte del loro interesse.
AREA STRATEGICA
GIOVANI

OBIETTIVI STRATEGICI

Attività ricreative per i giovanii

Sensibilizzare i giovani al volontariato

AZIONI
•

Promozione di progetti rivolti a giovani delle scuole superiori e dell'Università, che li coinvolga no in attività di volontariato, come coordinatori educativi, che curino la realizzazione di laboratori
pomeridiani a carattere extrascolastico sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

•

Individuazione di uno spazio (sala) per i giovani, che possa dare uno stimolo, nuove idee e confronto.

•

Promozione di corsi per l’orientamento e la formazione dei giovani che hanno terminato gli studi, per aiutarli nell’inserimento nel mondo del lavoro.

3) Sicurezza
Fare sicurezza significa sapere coniugare legalità,convivenza, solidarietà e partecipazione.

AREA STRATEGICA
SICUREZZA

OBIETTIVI STRATEGICI

Sicurezza delle persone
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4) Rapporto cittadino e Comune
In quest’area strategica sono ricomprese le politiche per favorire la partecipazione attiva dei cittadini
alla realizzazione del bene comune. Il confronto e il dialogo costante con i cittadini rappresentano gli
elementi fondamentali sui quali si fonda il buon funzionamento delle istituzioni.

AREA STRATEGICA
RAPPORTO CITTADINO E COMUNE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ridurre pesantezza e
complessità burocrazia
pubblica

Semplicità di accesso
alle informazioni da
parte del cittadino

Collaborazione con
enti locali limitrofi

AZIONI

•
•

Snellire il rapporto cittadino/amministratore lavorando sulla motivazione del personale comunale
e introducendo innovazioni tecnologiche che portino l’Amministrazione dal cittadino e non viceversa.
Traduzioni in altre lingue dei vari modelli e spiegazioni degli stessi.
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5) Lavoro – impresa – commercio
Le famiglie ed i cittadini sono esposte agli effetti della crisi. I casi di riduzione dei posti di lavoro, di messa in cassa integrazione, di cessazione di attività produttive si stanno moltiplicando in misura considerevole anche nella nostra provincia, da sempre considerata tra le più solide d’Italia. Ciò richiederà una parti colare attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale per il sostegno delle famiglie e dei cittadini
che si vengano a trovare in effettivo stato di bisogno. Per sopperire a ciò dobbiamo prestare attenzione
alle attività produttive e commerciali presenti nel nostro paese, vogliamo creare una piattaforma di comunicazione condivisa tra imprese, attività commerciali, cittadino e Amministrazione.
Lo Sportello Lavoro continuerà nel suo operato di servizio verso il cittadino.
Attività commerciali: In questo campo la crisi ha ribaltato le direttive e l’impegno è quello di impedirne
la cessazione. Vogliamo dare il via a degli incentivi che contengano innovazioni a favore dei commercianti e ci consentano di non gravare, almeno per la parte di nostra competenza, su questo settore così importante. Sarà in questo modo stimolato il rinnovo delle stesse e le nuove aperture.
In accordo con l’Associazione Commercianti, la Pro loco, lo I.A.T.. e le altre Associazioni del paese, saranno proposte delle manifestazioni lungo tutto il centro atte ad animarlo e dando la possibilità ai negozi
di far conoscere i loro prodotti.
AREA STRATEGICA
LAVORO – IMPRESA - COMMERCIO

OBIETTIVI STRATEGICI

Creazione piattaforma
condivisa impreseattività commercialicittadinoAmministrazione

Creazione sito
dedicato alle imprese
locali

Continuità operato
sportello del lavoro

Creazione sportello
informatico per
avviamento di nuove
attività in collaborazione
con la Camera di
Commercio

Proposte di
manifestazioni lungo
tutto il centro in
collaborazione con Ass.
Commercianti, Pro Loco
e IAT

Realizzazione di un sito dedicato alle imprese locali, dove potranno essere descritte le specifiche caratteristiche aziendali, produttive e commerciali per mantenere costante l’informazione e il contatto tra loro ed
il cittadino, in modo tale da creare sinergie e avviare collaborazioni creando così nuovi posti di lavoro.
Realizzazione di uno sportello informatico in collaborazione con la Camera di Commercio, per un servizio dedicato a promuovere ed agevolare l'accesso ai fondi per l’avviamento di nuove imprese e attività.
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6) Attività culturali – biblioteca – auditorium
L’area strategica è incentrata sulla valorizzazione della cultura
AREA STRATEGICA
ATTIVITA’ CULTURALI-BIBLIOTECAAUDITORIUM
OBIETTIVI STRATEGICI

Tutela e salvaguardia della
cultura

AZIONI
•

•

Coordinamento del calendario delle attività e delle manifestazioni delle associazioni; Amministrazione, Istituto Comprensivo, Pro loco, singole Associazioni e Comitati parrocchiali si devono
incontrare con largo anticipo per migliorare le occasioni di collaborazione, ridurre al minimo le
sovrapposizioni tra le diverse attività. L'Amministrazione deve quindi preoccuparsi di stimolare
un maggiore coordinamento ed una reciproca collaborazione.
Valorizzazione delle Associazioni artistiche del paese, teatrali, corali, musicali, coinvolgendo alcuni dei loro rappresentanti per istituire un comitato che si occupi della gestione artistica
dell’Auditorium e della stagione teatrale, dell’organizzazione del cineforum tenendo così alto il
prestigio che questa struttura merita di avere.

7) Scuola
L’area strategica comprende l’area di intervento relativa alle politiche scolastiche. La scuola è un luogo
di formazione, educazione integrazione e aggregazione destinato a divenire sempre più centro di attivi tà per stimolare l’apprendimento dei bambini e ragazzi e diffondere la conoscenza negli adulti in una
società in continua evoluzione.
AREA STRATEGICA
SCUOLA

OBIETTIVI STRATEGICI

Promozione di attività educative
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8) Associazioni - Turismo
L’area strategica racchiude gli ambiti di intervento nel capo dell’associazionismo e di promozione turi stica del territorio comunali.
AREA STRATEGICA
ASSOCIAZIONI - TURISMO

OBIETTIVI STRATEGICI

Valorizzazione in chiave turistica e
culturale del territorio

Collaborazione con Associazioni, Pro
Loco e Comitati parrocchiali

9) Sport
In quest’area strategica rientrano le politiche per lo sport che riguardano gli interventi a sostegno della
della pratica sportiva nonché i progetti e le iniziative finalizzate alle manutenzioni degli impianti spor tivi. La pratica sportiva riveste un ruolo fondamentale per favorire un sano sviluppo, un miglioramento
della qualità della vita e ha un forte valore educativo.

AREA STRATEGICA
SPORT

AZIONI

•
•

•

Attuare una collaborazione tra Amministrazione Comunale, Scuola e Associazioni Sportive per
poter creare una linea comune di guida per i ragazzi in età scolare .
Aiutare, attraverso l’azione educativa dell’attività sportiva, l’inserimento di portatori di handicap e di disagio sociale, facendo conoscere l’attività svolta dall’associazione presente in paese,
per sensibilizzare ragazzi e famiglie verso una realtà che merita rispetto e ammirazione sia per
l’impegno profuso verso i diversamente abili da parte di operatori e volontari che per i ragazzi
stessi.
Confrontarsi con le varie Associazioni Sportive presenti sul territorio per poter permettere loro di
esercitare le proprie attività in STRUTTURE IDONEE, stando loro a fianco per acilitare l’acces so a finanziamenti o bandi erogati da: fondazioni, Enti regionali, nazionali ed europei al fine di
poter realizzare nuove strutture.
Gli obiettivi sono stati raggiunti.
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10) Ambiente – Territorio - Ecologia
La salvaguardia del territorio e dell’ambiente è un obiettivo prioritario per assicurare il benessere e la vi vibilità. Va fatta ogni azione possibile per tutelare e conservare l’integrità del nostro territorio, con azioni
di controllo e di repressione di ogni forma di abusivismo e di danno all’ambiente.

AREA STRATEGICA
AMBIENTE – TERRITORIO - ECOLOGIA

OBIETTIVO STRATEGICO

Salvaguardia del territorio e dell’ambiente

AZIONI

•

Migliorare la fruibilità dell’Ecostazione, intervenendo al riordino della stessa, creando un’entrata
ed un uscita separate, in accordo con AVA e il Comune di Chiuppano.

11) Urbanistica – Edilizia Privata
Il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) è stato sostituito dal Piano di Assetto Territoriale (PAT).
Non si tratta del vecchio PRG che cambia nome, ma di uno strumento completamente nuovo, che assieme
al Piano degli Interventi (PI) rappresenta una svolta importante nel processo di pianificazione del territorio. In base a questi nuovi strumenti urbanistici ci sentiamo di proporre quanto segue:

AREA STRATEGICA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
AZIONI
•

Riqualificazione del centro storico ed in particolare delle abitazioni lungo Via Libertà mediante
contributi e sgravi fiscali per la sistemazione delle facciate principali.
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12) Lavori Pubblici
L’area strategica ricomprende le iniziative necessarie per eseguire la manutenzione ordinaria e straordi naria e l’incremento del patrimonio comunale.
AREA STRATEGICA
LAVORI PUBBLICI

AZIONI

•

Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli edifici di proprietà comunale.
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Evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente
Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquen nio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiu si, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.
Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° Gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla
sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti e organismi, introdotta dall’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio del le Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”.
A seguito della prima fase altri enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori
e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per
tutti gli enti a partire dal 1° gennaio 2015.
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si
rileva la costituzione e l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (d’ora in avanti FPV).
Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e
nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente e in conto capitale:
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui
è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli eser cizi successivi quello in corso, e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo im piego di tali risorse.
Il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di
rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali che evidenzi con
trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un
periodo ultra annuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.
In particolare l'ammontare del fondo pluriennale vincolato verrà determinato in sede di approvazione del
programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale che prevedono, tra l'altro, la formulazione dei crono programma relativi agli interventi di investimento programmati.
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Analisi finanziaria generale
Evoluzione delle entrate (accertato 2014 - 2017 – Previsione assestata 2018)
TABELLA N. 9 – EVOLUZIONE DELLE ENTRATE

Evoluzione delle spese (impegnato 2014 - 2017 – Previsione assestata 2018)
TABELLA N. 10 – EVOLUZIONE DELLE SPESE

Partite di giro (accertato/impegnato 2014 - 2017 – Previsione assestata 2018)
TABELLA N. 11 – PARTITE DI GIRO
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Analisi delle entrate
Entrate correnti (Anno 2017)
TABELLA 12- ENTRATE CORRENTI

Entrate Tributarie 70,39%

Entrate extratributarie 26,41%

Entrate da trasferimenti 3,20%

Grafico 5 - Composizione delle entrate correnti
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TABELLA 13: EVOLUZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI PER ABITANTE
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche
Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti nell’esercizio in corso sulla competenza e nel successivo.
Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: “in sede di predisposizione del bilancio
di previsione annuale il consiglio dell’ente assicura idoneo finanziamento ali impegni pluriennali assunti
nel corso degli esercizi precedenti”.
Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell’esercizio in corso e nei
precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si
tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.
La tabella seguente riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, l’elenco degli investimenti attivati ma non ancora conclusi. In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato,
le somme impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla
base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.
In sede di formazione del bilancio, è opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di
esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio
non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di
opere avviate in anni precedenti.
Impegni di parte capitale assunti nell’esercizio in corso e nei precedenti
TABELLA 14: IMPEGNI DI PARTE CAPITALE ASSUNTI NELL’ESERCIZIO IN CORSO E PRECEDENTI
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9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

€ 0,00

€ 0,00

3-Rifiuti

€ 0,00

€ 0,00

4-Servizio idrico integrato

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.731,33

€ 45.149,93

€ 273.871,06

€ 67.106,14

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.226,63

€ 152.708,66

5-Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

10-Trasporto e diritto alla mobilità

5-Viabilità ed infrastrutture stradali

11-Soccorso civile

1-Sistema di Protezione Civile

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1-Interventi per l’infanzia, i minori e l’asilo nido

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2-Interventi per la disabilità

€ 0,00

€ 0,00

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3-Interventi per gli anziani

€ 0,00

€ 0,00

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

€ 0,00

€ 0,00

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6-Interventi per il diritto alla casa

€ 0,00

€ 0,00

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

€ 0,00

€ 0,00

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

8-Cooperazione w associazionismo

€ 0,00

€ 0,00

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

9-Servizio necroscopico e cimiteriale

€ 2.908,48

€ 1.565,20

14-Sviluppo economico e competitività

€ 0,00

€ 0,00

16-Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

2-Commercio - reti distributive – tutela dei
consumatori
1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

€ 0,00

€ 0,00

20-Fondi e accantonamenti

1- Fondo di riserva

€ 0,00

€ 0,00

20-Fondi e accantonamenti

2-Fondo crediti di dubbia esigibilità

€ 0,00

€ 0,00

50-Debito pubblico

€ 0,00

€ 0,00

50-Debito pubblico

1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
2-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

€ 0,00

€ 0,00

60-Anticipazioni finanziarie

1-Restituzione anticipazione di tesoreria

€ 0,00

€ 0,00

99-Servizio per conto terzi

1-Servizi per conto terzi e partite di giro

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.922.986,78

€ 608.229,49

TOTALE
Tabella 14: impegni di parte capitale assunti nell’esercizio in corso e nei precedenti
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E il relativo riepilogo per missione:
TABELLA 15: IMPEGNI DI PARTE CAPITALE – RIEPILOGO PER MISSIONE
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Grafico 10 – Impegni di parte capitale riepilogo per missione
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Analisi della spesa – parte corrente
Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un’analisi delle spese correnti quale
esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, te nuto conto delle azioni strategiche, dei progetti, delle azioni e degli obiettivi derivanti dalle linee pro grammatiche da realizzare durante il mandato politico amministrativo allegato alla delibera del Consiglio
Comunale n. 29 del 30.09.2014 .
L’analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e conte nere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione e con i vincoli di
finanza pubblica.
A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio in
corso sulla competenza e nel successivo.
Impegni di parte corrente assunti nell’esercizio in corso e nei precedenti
TABELLA 16: IMPEGNI DI PARTE CORRENTE ASSUNTI NELL’ESERCIZIO IN CORSO E PRECEDENTI
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E il relativo riepilogo per missione:
TABELLA 17: IMPEGNI DI PARTE CORRENTE – RIEPILOGO PER MISSIONE

Tabella 17- Riepilogo per missione degli impegni di parte corrente
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Grafico 11: Impegni di parte corrente – Riepilogo per missione
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Indebitamento
Il limite per l’indebitamento è stabilito dall’art. 204 del Tuel. Tale limite è stabilito nella percentuale del
10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio finanziario.
TABELLA 18: INDEBITAMENTO

Tabella 18- Indebitamento

Grafico 12 : rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine.
Tabella con le percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31/12, per ciascuno degli anni indicati, sul
totale delle correnti:
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

2,61

2,06

1,82

1,46

1,16
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L’indebitamento e gli oneri finanziari per ammortamento dei prestiti ha avuto la seguente evoluzione:
TABELLA 19: EVOLUZIONE INDEBITAMENTO
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento dell’ente
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TABELLA 20 : RISPETTO VINCOLI INDEBITAMENTO
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Risorse umane
Il quadro della situazione interna dell’Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione
nel tempo.
La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2017.
TABELLA 21: DIPENDENTI IN SERVIZIO

TABELLA 22- SUDDIVISIONE DEL PERSONALE
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TABELLA 23: DATI E INDICATORI RELATIVI AL PERSONALE

Tabella 23 – Dati e indicatori relativi al personale
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Coerenza e compatibilità con il pareggio di bilancio
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ha provveduto in data 28/03/2018 a trasmettere, attraverso la procedura prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la certificazione secondo i
prospetti firmati digitalmente dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e dal
Revisore dei Conti.
TABELLA 24: PAREGGIO DI BILANCIO

La riforma delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, consolidata dalla Legge 12 agosto
2016, n. 164 prevede che gli enti territoriali conseguano un unico obiettivo costituito dall’equilibrio tra
entrate finali e spese finali in termini di competenza.Per la determinazione del saldo valido per la verifica
del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate fiscali, di cui allo schema di bilancio previsto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelli ascrivibili ai seguenti titoli:
ENTRATE FINALI:
1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
2-Trasferimenti correnti;
3-Entrate extratributarie;
4-Entrate in c/capitale;
5-Entrate da riduzioni di attività finanziarie
SPESE FINALI:
1-Spese correnti
2-Spese in c/capitale
3-Spese per incremento attività finanziarie
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Gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
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2. DUP-SEZIONE OPERATIVA (SeO) – parte prima
Elenco dei programmi per missione
Le risorse umane e materiali destinate alla realizzazione del programma sono le basi per realizzare una
corretta programmazione e gestione dell’amministrazione pubblica, nonché i presupposti per raggiungere
un elevato livello di servizio ai cittadini. Sarà di conseguenza fondamentale proseguire nel percorso di
formazione del personale anche con iniziative intercomunali. Questo nuovo spirito di collaborazione e di
scambio deve pervadere l’intera struttura comunale rendendola più efficiente e al servizio del cittadino.
Le finalità da conseguire attengono alla gestione ottimale dei servizi evidenziati nella descrizione del programma. Garantire un progressivo miglioramento nei rapporti con i cittadini e nell’informazione agli stessi anche tramite sistemi innovativi. Migliorare il flusso informativo di supporto al processo decisionale e
di programmazione degli organi di governo. Seguire con attenzione tutte le opportunità di finanziamento
provinciale, regionale, statale ed europeo.
Performance
Il capo I del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera
della Giunta Comunale n. 17 del 28/03/2011 , recependo i principi previsti dal titolo II° e III° del D.Lgs.
150/2010, disciplina il ciclo della performance del Comune. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Ente prov vede all’approvazione del piano della performance attraverso il quale sono individuati e assegnati gli
obiettivi strategici da conseguire.
Acquisti di beni e servizi e lavori
Relativamente agli affidamenti per i lavori e la fornitura di beni e servizi l’art. 37 comma 4 del D. Lgs.
n.50/2016 stabilisce che “se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restan do quanto previsto dal comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7
aprile 2014, n. 56”.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di ac quisto gestiti da Consip S.P.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
A tal proposito il Comune di Piovene Rocchette ha stipulato una convenzione con la Provincia di Vicenza
per l’istituzione di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi.Gli acquisti
vengono disposti in applicazione della normativa vigente e avuto riguardo anche alle prescrizioni del pia no triennale anticorruzione.
Le risorse umane da impiegare
In sintonia con le attività ricomprese nelle descrizioni delle missioni e dei programmi, come definiti
dall’applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e dei principi generali e contabili allegati,
le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste con la deliberazione di
Giunta comunale sul piano dei fabbisogni.
Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati, mentre
per gli affidamenti all’esterno si potrà contare su mezzi ed attrezzature appartenenti alle varie ditte appaltatrici.
Coerenza con il piano regionale
Le attività indicate nelle seguenti missioni e programmi sono coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente in materia e con gli atti di programmazione regionale e consentono di mantenere e migliorare il
livello dei servizi offerti alla popolazione.
E’ in questa sezione che si evidenziano le attività che l’Amministrazione intende perseguire per il rag giungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica, confermando i servizi e le attività finora
rese a favore dei cittadini e indicando le ulteriori azioni e progetti indicati nelle linee programmatiche da
realizzare entro la fine del mandato amministrativo.
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Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall’Ordinamento
Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma,
l’ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.
I dati economico-finanziari riportati in questa sezione, a legislazione vigente al momento della redazione
del presente documento sono rilevati, per il 2019 , 2020 e 2021 sulla base di una stima riparametrata di
quanto previsto nell’annualità 2018 del bilancio di previsione 2018-2020.
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L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di
programmazione operativa dell'ente:
Quadro riassuntivo delle risorse disponibili
TABELLA 25: QUADRO RIASSUNTIVO RISORSE DISPONIBILI

Tabella 25 : quadro riassuntivo risorse disponibili
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Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa (1.00)
TABELLA 26: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA

Tabella 26 – entrate correnti di natura tributaria

Imposta municipale propria:
La valutazione del gettito dell'imposta è effettuata sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:
• abitazione principale 4 per mille;
• aliquota base 9,3 per mille;
• immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D 9,3 per mille;
• detrazione abitazione principale euro 200,00.
Nel 2019 sono previsti accertamenti e liquidazioni di imposta per euro 100.000,00 dei quali se ne è tenuto
debito conto nella composizione del fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità.
Addizionale comunale Irpef: viene applicata l'aliquota dello 0,5% , la previsione di entrata ammonta ad
euro 531.000,00 come quanto riscosso nell'esercizio 2017.
2.2.3. Tasi: l’imponibile TASI viene calcolato integrando i dati della banca dati IMU con la banca dati
TARI.
L'aliquota applicata è dell'1% per gli immobili diversi dall'abitazione principale.
Nel 2019 sono previsti accertamenti e liquidazioni di imposta per euro 20.000,00 dei quali se ne è tenuto
debito conto nella composizione del fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità.
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni: in concessione alla Ditta ICA per un
periodo di 5 anni dal 2015 al 2019.
Tari: la Tari va determinata in base al piano economico finanziario approvato dal Consiglio comunale. Il
gettito della tassa deve coprire il 100% dei costi risultanti dal predetto piano finanziario.
Fondo solidarietà comunale : lo stanziamento del fondo solidarietà comunale tiene conto:
•
•

della determinazione dei fabbisogni standard;
della riduzione della spending review.

Per il periodo 2019- 2021 viene previsto l’importo assegnato per il 2018.
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Trasferimenti correnti (2.00)

TABELLA 27: TRASFERIMENTI CORRENTI
Tabella 27 – trasferimenti correnti

Entrate extratributarie (3.00)
TABELLA 28: ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
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Entrate in conto capitale (4.00)
TABELLA 29: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate da riduzioni di attività finanziarie (5.00)
TABELLA 30: ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE
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Entrate da accensione di prestiti (6.00)
TABELLA 31: ACCENSIONE PRESTITI

Entrate da anticipazione di cassa (7.00)
TABELLA 32: ANTICIPAZIONE DI CASSA

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

64

La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio:
PER MISSIONI:
TABELLA 33: SPESA PER MISSIONI

PER MACROAGGREGATI:
TABELLA 34: SPESA PER MACROAGGREGATI
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L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo
2019/2021.
TABELLA 35: LIMITE INDEBITAMENTO
2018

2019

2020

10%

10%

10%

Controllo limite art. 204/TUEL
Tabella 35-limite di indebitamento

TABELLA 36: EVOLUZIONE DEBITO

TABELLA 37: ONERI FINANZIARI

TABELLA 38: TASSO MEDIO INDEBITAMENTO

TABELLA 39: INCIDENZA INTERESSI PASSIVI
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Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma:
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Finalità: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali , sviluppo e gestione delle
politiche per il personale.
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell’ente.
Comprende le spese relative all’ufficio del Sindaco; al funzionamento di tutti gli organi legislativi e di go verno dell’amministrazione (consiglio, giunta, assemblee, ecc.); al personale consulente, amministrativo e
politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo; le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo,
la Giunta , il Consiglio e gli uffici di supporto.
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE
Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli
organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative : allo
svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente), o che non
rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di Leggi e documentazioni
di carattere generale concernenti l’attività dell’ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate
ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli
atti degli uffici dell’ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA,
PROVVEDITORATO

PROGRAMMAZIONE E

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione conta bile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall’Ente. Attesa la
scadenza al 31/12/2019 della scadenza della vigente convenzione di tesoreria si dovrà procedere al conseguente rinnovo.
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l’accertamento e la riscossione dei tributi, anche
in relazione alle attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, di competenza dell’ente. Comprende : le spese relative ai rimborsi di imposta; le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti con cessionari della riscossione dei tributi e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione; le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria; le spese per le attività di studio e di
ricerca in ordine alla fiscalità dell’ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità
contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tribu tari e della gestione dei relativi archivi informatici; le spese per le attività catastali.
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell’Ente. Comprende le spese
per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le
valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittan ze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento
di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell’Ente. Non comprende le
spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Provvedere a:
•
•
•

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali.
Interventi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Affidamento tramite appalto del servizio pulizia stabili comunali.
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•
•
•

Interventi di miglioramento energetico del Municipio nel 2021.
Nel 2020 scadenza in data 31/12 della concessione suolo pubblico per installazione “casetta
dell'acqua”.
Nel 2021 scadenza contratto affitto locali “Birreria Vecia”

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione ed il coordinamento degli inter venti nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal
D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova
edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale,
scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spe sa. Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manuten zione ordinaria e straordinaria, programmati dall’Ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell’Ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che
non sono beni artistici e culturali) di competenza dell’Ente.
PROGRAMMA 07-ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE
Comprende le spese per la tenuta e l’aggiornamento dei registri della popolazione residente e
dell’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d’identità,
l’effettuazione di tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico, quali l’archivio delle schede anagrafi che individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di
nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione
e funzionamento dei servizi per l’aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione
alle liste elettorali, l’aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le
spese per consultazioni elettorali e popolari.
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento
amministrativo, di gestione e di controllo per l’ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della
missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l’avvocatura,
per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell’ente.
Nel 2019 verrà valutata l’opportunità della collaborazione con Pasubio Tecnologia.
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Finalità: Svolgimento di attività collegate alla sicurezza e all'ordine pubblico a livello locale.
PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell’ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le
attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio
di competenza dell’ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e
dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all’abusivismo su aree pubbliche, per
le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e
all’ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i
procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni ammini strative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accerta mento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che compor tano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo)
di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento
di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l’attività materiale ed istruttoria per la gestione
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del provvedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
Finalità: Amministrazione, funzionamento dei servizi di istruzione prescolare, primaria e secondaria di
primo grado e servizi connessi quali assistenza scolastica, trasporto scolastico e refezione.
PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell’infanzia situate sul territorio dell’Ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia
e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende : le spese per il
sostegno alla formazione e all’aggiornamento del personale insegnante e ausiliario; le spese per l’edilizia
scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell’infanzia; le spese a sostegno delle scuole e altre isti tuzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell’infanzia); le spese per il diritto allo studio e per le borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Non comprende le spese per la gestione, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di asilo nido, ri compresi nel programma “Interventi per l’infanzia e per i minori” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (traspor to, refezione, alloggio, assistenza…).
Si provvederà a :
• scuola materna statale: sostenimento spese di gestione (eccetto spese per il personale) e manutenzione; richieste pagamento rette frequenza.
• Affidamento tramite appalto del servizio distribuzione e scodellamento pasti scolastici.
• Erogazione di contributi all’Istituto Comprensivo statale in conto gestione scuola dell’infanzia e a
sostegno del Piano dell’offerta formativa.
• Miglioramento e adeguamento sismico scuola materna “Arcobaleno.
• Erogazione di contributi a sostegno del pagamento delle rette scuola materna per famiglie in difficoltà economica.
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Amministrazione gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione
primaria, secondaria inferiore, secondaria superiore situate sul territorio dell’Ente. Comprende la gestione
del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli
ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende : le spese per il sostegno alla formazione e all’aggiornamento del personale insegnante e ausiliario; le spese per l’edilizia scolastica, per gli
acquisti degli arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore; le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria;
le spese per il diritto allo studio e le borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni; le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i
servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione,
alloggio, assistenza,…).
Si provvederà a:
• affidamento fornitura libri di testo scuole elementari.
• assegnazione borse di studio comunali.
• organizzazione iniziative promozione lettura;
• erogazione di contributi all’Istituto Comprensivo statale:
- in conto gestione scuola primaria e secondaria di primo grado e a sostegno del Piano
dell’offerta formativa;
- per la realizzazione del progetto pet therapy;
- per la settimana della creatività;
- a sostegno delle attività del consiglio comunale dei ragazzi
• intervento di adeguamento antisismico della scuola media “A. Fogazzaro” nel 2019.
• miglioramento/adeguamento antisismico scuola elementare “Don Pietro Costa” (2019);
• ottenimento CPI scuola media “A. Fogazzaro” e scuola elementare “Don Pietro Costa”;
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lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare “Giovanni Pascoli”.

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di
handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari
destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno
alla frequenza scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e speri mentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese
per assistenza scolastica, trasporto e refezione.
Si provvederà a:
• Organizzazione servizio trasporto scolastico.
• Affidamento tramite appalto del servizio di distribuzione e scodellamento pasti scolastici e pulizia dei locali.
• Acquisto arredo scolastico.
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Finalità: Amministrazione, funzionamento ed erogazione dei servizi culturali e di sostegno delle strutture
e delle attività culturali non finalizzate al turismo.
PROGRAMMA 02 - ATTIVITA' CULTURALI E E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, mu sei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).
Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al
programma “Valorizzazione dei beni di interesse storico”. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l’implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione
lavori inerente gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordina ria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostengo a
manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sov venzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o
delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese
per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno
alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per
la programmazione, l’attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle mi noranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d’intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche, aventi prioritaria mente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.
Si provvederà a:
• Gestione e miglioramento dell'attività della biblioteca e dei servizi ad essa collegati.
• Organizzazione attività culturali.
• Gestione e organizzazione attività auditorium comunale.
• Proseguimento della collaborazione con il Sistema interbibliotecario Provinciale.
• Sistemazione sala conferenze in Piazzale degli Alpini.
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Finalità: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per giovani.
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport…). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle
iniziative a favore dei giovani,ricompresi nel programma “Giovani” della medesima missione. Relativa mente alle concessioni di tali strutture a terzi si rimanda al piano delle valorizzazioni e/o al piano della ra zionalizzazione della spesa. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria delle infrastrutture verrà
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sistemata la sala conferenze di Via Rizzardini e realizzato nel 2020 un palazzetto dello Sport multifunzionale in Via Rizzardini/Via dello Sport.
MISSIONE 7 - Turismo
Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per le attività di promozione e lo sviluppo del
turismo su territorio.
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo
sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.
Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel
settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghie ro e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento
degli uffici turistici di competenza dell’Ente, per l’organizzazione di campagne pubblicitarie, per la pro duzione e la diffusione di materiale promozionale per l’immagine del territorio a scopo di attrazione turi stica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle strutture dedicate
alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese
per l’agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l’attrazione turistica. Com prende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul ter ritorio anche in accorso con la programmazione dei finanziamenti comunali e statali. Si provvederà al rinnovo della convenzione per l’utilizzo della tenso-struttura comunale la cui scadenza è prevista al 30 giugno 2020.
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.
Finalità: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio.
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all’urbanistica e alla programmazio ne dell’assetto territoriale. Comprende le spese per l’amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc.
a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati
e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.
Si prevedono le seguenti iniziative:
• gestione del servizio dello sportello unico per l’edilizia privata (SUE) tramite l’utilizzo del portale informatico di “impresainungiorno”, proseguendo la convenzione con la CCIAA di Vicenza;
• prosecuzione convenzione con il Polo Catastale Altovicentino;
• incarico esterno per l’adeguamento del regolamento edilizio allo schema di regolamento edilizio tipo recepito con DGRV n. 1896 del 2017;
• incarico esterno per la varainete agli strumenti urbanistici comunali in tema di contenimento
del consumo di suolo e per adeguarli alle nuove definizioni uniformi del Regolamento edilizio
tipo, aventi incidenza urbanistica (art. 48 ter della legge urbanistica 4/2011, introdotto con LR
n. 15/2018);
• si prevede di erogare contributi per la qualificazione delle facciate degli edifici prospettanti
sulle strade del centro storico, ed in particolare lungo Via Libertà, previa adozione di apposito
disciplinare attuativo.
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Com prende le spese : per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo,
per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e
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di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l’acquisizione di terreni
per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l’acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, de stinate anche all’incremento dell’offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovven zioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residen ziale pubblica. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per so stenere le spese di alloggio che rientrano nel programma “Interventi per le famiglie” della missione 12
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. Si provvederà a rinnovare la convenzione con ATER per per
la predisposizione/istruttoria ricorsi/ graduatoria assegnazione alloggi in scadenza al 27/09/2019.
MISSIONE 9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e
del territorio, di difesa del suolo.
Amministrazione e funzionamento e fornitura di servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell’ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela
dell’ambiente, inclusi gli interventi per l’educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di
impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di
servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi
gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni
che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione dei parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricompre se nel programma “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della medesima
missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese
per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione. Si provvederà all’affidamento tramite appalto dei servizi per la manutenzione del verde
pubblico. Si proseguirà la progettazione dell’intervento di ricomposizione dissesti idrogeologici Ponte
Pilo/Calappi.
Si prevedono le seguenti iniziative:
• monitoraggio del PAES;
• realizzazione stazione di ricarica per veicoli elettrici;
• incarico esterno per la redazione del Piano delle Acque.
PROGRAMMA 03 - RIFIUTI
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi
di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per
la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di
trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento
dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene am bientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
Si prevedono le seguenti iniziative:
• smaltimento amianto attraverso la corresponsione di contributi alle famiglie, proseguendo nel
2019 l’iniziativa già avviata nel 2018;
• contributi per pannolini ecologici proseguendo nel 2019 l’iniziativa già avviata nel 2018;
• organizzazione giornata ecologica nella primavera 2019;
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installazione contenitori per deiezioni cani con conseguente ampliamento del servizio di raccolta
e trasporto rifiuti da parte di AVA;
miglioramento accesso ecocentro di Via Caltrano in compartecipazione con AVA e Comune di
Chiuppano.

MISSIONE 10- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Finalità: Amministrazione e funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione e
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.
PROGRAMMA 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale nell’ottica di assicurare agli utenti della strada la fruizione delle infrastrutture in piena
sicurezza. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l’utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone
a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per
la riqualificazione delle strade, incluso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese
per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle
zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende al tresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e
funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale. Si provvederà all’acquisto di segnaletica verticale e attrezzature stradali, alla realizzazione percorso pedonale Via Monte Pasubio, alla realizzazione di
interventi di miglioramento viabilità comunale (asfalti), 2° stralcio, all’impermeabilizzazione percorso
pedonale Q.re Generale Dalla Chiesa e alla messa in sicurezza attraversamenti pedonali in Via M. Pasubio (al confine e Via Piave).
MISSIONE 11- SOCCORSO CIVILE
Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione civile sul territorio.
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio
(gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi,etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergen ze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell’ambito della protezione civile. Com prende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione
civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ri comprese nel programma “Interventi a seguito di calamità naturali” della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
MISSIONE 12- DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Finalità: Fornitura di servizi e svolgimento di attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani dei disabili e dei soggetti ad esclusione sociale.
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostengo a interventi a favore dell’infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano
in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per genitore o con figli
disabili. Comprende le spese per l’erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le
convenzioni con nidi d’infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i fi nanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro
che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ri creativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate
all’infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla
tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le
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comunità educative per minori. Si provvederà all’adeguamento antincendio asilo nido comunale e
all’acquisto arredo.
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di
danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo sta bilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di per sone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per
consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende
le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese
per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. A carico del bilancio comunale verrà prevista la spesa per l'inserimento in appartamento protetto di un utente
disabile.
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di
reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e priva ti) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e fi nanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l’assistenza nelle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di per sone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la parte cipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi,
servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro
mobilità, l’integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strut ture residenziali e di ricovero per gli anziani.
Si provvederà a:
• Affidamento tramite appalto della gestione e pulizia del centro diurno di Piazzale Vittoria.
• Trasferimento di fondi all'ATER per l'utilizzo degli appartamenti di Via Stadio.
• Affidamento tramite appalto del servizio assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio.
• Integrazione delle rette di ricovero presso istituti di anziani privi di mezzi sufficienti.
• Organizzazione corso di ginnastica per la terza età.
• Affidamento in concessione del servizio di gestione del nuovo centro diurno di Via Stadio.
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell’associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Non comprende le spese per l’infanzia e l’adolescenza ricomprese nel programma “Interventi per l’infan zia e per i minori e gli asili nido” della medesima missione.
Si provvederà
• dare assistenza alle famiglie nell'istruzione delle domande e nella liquidazione dei contributi relativi al bonus famiglie numerose e altri contributi alla Regione Veneto, per gli assegni maternità e
nucleo familiare all'INPS.
• Erogare contributi a famiglie disagiate in base alle condizioni previste dal vigente regolamento.
• Stipulare convenzioni con i CAF per la gestione della tariffa sociale per la fornitura di energia
elettrica, di gas naturale e di acqua sostenuta dai clienti domestici disagiati.
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PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO
SANITARI E SOCIALI
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in
raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a so stegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima
missione. Si continuerà a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del comune nell'ambito dei servizi
socio sanitari dell'ULSS alla luce della progressiva riorganizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio
ed in sintonia con gli obiettivi e le indicazioni del Piano di Comunità.
PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese
per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle
aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e
la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Com prende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività
cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. Si provvederà ad affidare il servizio di
manutenzione e gestione cimiteri comunali in scadenza il 31/12/2019. Verrà effettuata la manutenzione
straordinaria del cimitero di Via Caltrano.
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
Finalità: Amministrazione , funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la
tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione Coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela del territorio.
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.
Non comprende le spese per la chiusura-anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria
statale, classificate come partite di giro nel programma “ Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. Comprende le spese per interventi igie nico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le
spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.
Si provvederà a :
•
•
•

lotta alla zanzara tigre tramite affidamento incarico esterno a ditta specializzata.
interventi di derattizzazione e disinfestazione tramite affidamento incarico esterno a ditta specializzata.
compartecipazione alla spesa del canile.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 2 : COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del
commercio locale. Comprende le spese per l’organizzazione , la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commercia le, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la produzione delle politiche e dei programmi
commerciali. Comprende le spese per la tutela, l’informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza
del consumatore; le spese per l’informazione, la regolamentazione ed il supporto alle attività commerciali
in generale e allo sviluppo del commercio.
Si provvederà:
- alla gestione delle problematiche del mercato settimanale del venerdì e alla gestione delle pratiche commerciali SUAP.
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- all’approvazione per l’anno di un bando pubblico per l’assegnazione di incentivi economici alle
aziende commerciali, artigianali e agricole del Comune di Piovene Rocchette.
Obiettivi finanziari per missione e programma
Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.
Ogni riga riporta il crono programma dell’impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna
missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell’anno e quanto sarà destinato
agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).
PARTE CORRENTE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Quadro generale degli impieghi per missione e programma
TABELLA 40: QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI
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Equilibri di bilancio
In attuazione dell'Art. 162, comma 6, del TUEL nella formulazione vigente alla data attuale, viene impo sto che “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza,
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione
e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contri buti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non pos sono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato
alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini
del rispetto del principio dell'integrità.
Il primo paragrafo del Comma 6, sopra richiamato, impone l'equilibrio complessivo di bilancio, di com petenza per il triennio e di cassa per il primo esercizio. Il secondo paragrafo disciplina il c.d. equilibrio di
parte corrente.
L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.
All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate
straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.
Nel prospetto che segue è data dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio per il triennio
2019/2021, sia per la parte corrente, sia per gli investimenti.
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TABELLA 41 - EQUILIBRI DI BILANCIO
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Tabella 41 – equilibri di bilancio
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3. DUP- SEZIONE OPERATIVA (SeO) – parte seconda
Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale
Il programma triennale del fabbisogno di personale
Ai sensi dell'Art. 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla program mazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'Art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557- quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Anno

Profilo professionale

Note

2019

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Servizio Affari Generali
– n. 1 istruttore amministrativo cat. C a tempo
pieno ed indeterminato
- n. 1 operatore tecnico – cuoco/a cat. B3 a tempo pieno ed indeterminato

Nelle forme e con i limiti di spesa consentiti
dalle vigenti disposizioni (mobilità, concorso …)

Servizio Lavori Pubblici
- n. 1 esecutore tecnico – operaio cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato

Per il personale a tempo determinato rispetto del limite per il lavoro flessibile per
l’anno 2009 e il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio
del triennio precedente (2011 - 2013)

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
- n. 2 educatrici cat. C a part time ed a tempo
determinato
2020

Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato attualmente prevista.
Contratti di tipo flessibile (contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato).

2021

Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato attualmente prevista.
Contratti di tipo flessibile (contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato).

Nelle forme e con i limiti di spesa consentiti
dalle vigenti disposizioni (mobilità, concorso …)
Per il personale a tempo determinato rispetto del limite per il lavoro flessibile per
l’anno 2009 e il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio
del triennio precedente (2011 - 2013)
Nelle forme e con i limiti di spesa consentiti
dalle vigenti disposizioni (mobilità, concorso …)
Per il personale a tempo determinato rispetto del limite per il lavoro flessibile per
l’anno 2009 e il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio
del triennio precedente (2011 - 2013)

TABELLA 42: VERIFICA OBBLIGO
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Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei
lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi ag giornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco
annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del D.M.
24/10/2014, nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all’attuazione del programma. In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento
destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2018/2020. A tal fine è stata predisposta la ta bella che segue.
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Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020.
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali
Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
L’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così
sostituito dall’art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valo rizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell’organo di governo, individuano,
redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Alienazioni

Valorizzazioni
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Contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni
(articolo 2 commi 594 e seguenti della legge 24.12.2007, n. 244
Contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni
Per il triennio 2019/2021, al fine della razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle
autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio, volte dunque al contenimento delle spese,
in applicazione dell'articolo 2. commi da 594 a 598, della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ver ranno poste in essere azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, come segue :
A) DOTAZIONI STRUMENTALI
Attrezzature informatiche
server/
PC
CED
Server ACER
Server FUJITSU
Server NETFINITY
personal computer
Segreteria
Personale
Ragioneria/Tributi
Anagrafe
Urbanistica/Edilizia
Lavori Pubblici
Servizi Sociali
Biblioteca
Sindaco

2
1
1
2
7
2
6
6
3
3
2
8
1

laser

1
1
2
1
1
1
2
-

stampanti
getto

1
-

aghi

4
-

fax

1
1
1
-

fotocopiatrice

1
1
1
1
1
-

Il numero delle postazioni di lavoro presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei
vari uffici. Le ottimizzazioni necessarie sono quelle relative all’aggiornamento di alcune apparecchiature
divenute obsolete e l’eventuale sostituzione di quelle che, per guasto irreparabile, sorgesse la necessità di
rimpiazzare.
E’ previsto in applicazione del piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, la realizzazione dei data center comunali, e l’ ufficio CED comunale è impegnato nell’individuazione del
polo strategico nazionale (PSN) idoneo per la migrazione dei dati comunali.
L’acquisto dei software è anch’esso mirato alle specifiche esigenze dei singoli uffici avendo già avviato
l’introduzione di prodotti open-source. E’ in fase di studio la migrazione del software gestionale per
l’utilizzo dei programmi in modalità cloud.
La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello server, che permette così una gestione
più razionale degli interventi, qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della situazione. An che per la soluzione antivirus verrà analizzata l’adozione di una soluzione “cloud” più adeguata alle
evoluzioni degli attacchi informatici.
Prosegue il noleggio delle macchine fotocopiarci dotate di funzione integrata di fotocopiatrice, scanner,
telefax e stampante di rete e ciò permette di assicurare una riduzione di spesa rispetto ad altre soluzioni.
In ogni caso si evidenzia che il maggior utilizzo dei sistemi informatici consente di conseguire risparmi di
spesa connessi al minor utilizzo della carta.
La dotazione di stampanti vede una progressiva eliminazione delle piccole e costose stampanti a getto
d’inchiostro a favore dell’utilizzo dell’attrezzatura multifunzione e, ove non possibile, il ricorso all’acquisto di stampanti laser condivise in rete.
Apparecchiature di telefonia mobile
Sarà mantenuto il contratto per la telefonia mobile con la società TELECOM Italia S.p.A. stipulato in data
30 maggio 2008 , a seguito dell'adesione alla convenzione Consip.
L’Ente dispone di:
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•

n. 8 sim dati per dispositivi vari (servizio SMS, tabelloni luminosi, video sorveglianza isole ecologiche)
• n. 7 linee di telefonia mobile utilizzate dal personale dipendente che opera principalmente fuori
dalla sede municipale il quale deve assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, ed in particolare n. 6 per il servizio lavori pubblici/manutenzioni, n. 1 per il messo comunale,
n. 1 per l’ufficio CED (a disposizione di chiunque necessiti di reperibilità all’esterno dell’ente);
I telefoni cellulari in dotazione sono da ritenersi sufficienti per l’espletamento delle funzioni attuali e
l’uso è limitato alle esigenze di servizio. Non si ravvisa per la telefonia mobile possibilità di ulteriore riduzione.
L’Ente ha sempre disposto in questi anni costanti controlli. Di tutte le utenze viene fornito mensilmente
dal gestore di telefonia mobile il tabulato del traffico effettuato al fine di verificare, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, il loro corretto utilizzo.
B) BENI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DELL’ENTE
Unità immobiliari destinati alla locazione od usi diversi:
•
•
•

n. 16 mini appartamenti ubicati tra Via Ospizio e Via Ceriotti destinati ad alloggi assistenziali;
n.1 fabbricato “Birreria Vecchia” nel parco “Riva dei Frati” per l’esercizio dell’attività di sommi nistrazione di alimenti e bevande conferito in concessione d’uso previo pubblico incanto;
n.1 fabbricato accesso da Viale Vittoria e Via Laguna 1.

Unità immobiliari strumentali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n.1 fabbricato destinato a sede municipale in Via Libertà, 82;
n.1 fabbricato destinato a magazzino comunale in Via Tondelle;
n.1 fabbricato polifunzionale destinato ad asilo nido, centro cottura in Via Forziana;
n.1 fabbricato destinato a scuola materna in Via Santa Eurosia;
n.1 fabbricato destinato a scuola elementare, scuola materna e palestra in Via Lengore;
n.1 fabbricato destinato a scuola elementare in Piazzale della Vittoria;
n.1 fabbricato destinato a scuola media, palestra, biblioteca comunale, sedi associazioni in Viale
Matteotti, parzialmente dato in concessione ad associazioni e privati;;
n 1 fabbricato polifunzionale auditorium, teatro, sala conferenze in Piazzale degli Alpini, parzialmente dato in concessione a privati;
n.1 fabbricato adibito a centro diurno in Piazzale Vittoria;
n. 1 fabbricato in concessione d’uso all’U.L.S.S. n. 4 adibito a distretto sanitario in Piazzale della
Vittoria e ad associazioni;
n. 1 fabbricato destinato a impianti sportivi in Via Rizzardini dato in concessione ad associazioni.
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Di seguito si riporta un elenco delle concessioni in essere e previsione per il triennio 2019-2020-2021:

Non vi sono immobili in uso all’ente che non siano di proprietà dello stesso e che comportino costi per la
locazione o per i diritti di uso.
Verrà resa operativa la gestione centralizzata per il riscaldamento degli edifici comunali.
Per l’anno 2021 è in programma un intervento di riqualificazione energetica presso la Sede Municipale.
C) AUTOMEZZI DI SERVIZIO
Il Comune dispone delle seguenti autovetture di servizio:
Modello

destinazione d’uso

Fiat Punto
Fiat Idea

servizi sociali
messo comunale

Fiat Doblò
Fiat Scudo

centro cottura – consegna pasti e refezione scolastica
centro diurno – mezzo attrezzato per il trasporto disabili

Dacia Sandero
Fiat Fiorino
Nissan con Piattaforma

Servizi vari comunali
Ufficio tecnico- squadra esterna
Squadra esterna

Bremach FB GR 35V 4TD

Squadra esterna

Terna escavatrice J.C.B. LTD 2CX-4WS

Squadra esterna

Piaggio Porter 2.2 Ton Maxxi

Squadra esterna

Scam 35 4x4

Squadra esterna

La dotazione attuale di autovetture è carente per le molteplici attività che l’Ente è chiamato a svolgere.
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Le autovetture in dotazione vengono utilizzate per sopralluoghi e verifiche presso cantieri da parte dei
servizi lavori pubblici, edilizia privata e urbanistica/ecologia, nonché da tutto il personale comunale degli
altri servizi ed uffici per utilizzo giustificato da esigenze istituzionali.
Fanno eccezione i mezzi Fiat Doblò e Fiat Scudo specificatamente destinati: il primo al trasporto e conse gna dei pasti preconfezionati dal centro cottura alle sei mense gestite in economia; il secondo per il tra sporto degli anziani e disabili per e dal centro diurno.
Per assicurare riduzioni di spesa nella manutenzione degli automezzi in uso, l’ente ha proceduto negli ultimi anni all’acquisto di automezzi con alimentazione a gas.
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