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PREMESSA

Con l’entrata in vigore della riforma sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, introdotta dal Decreto Legislativo 23 giugno

2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, il principio della programmazione

di bilancio è stato definitivamente acquisito nell’ordinamento degli enti locali. (Allegato n. 4/1 al D. Lgs.

118/2011).

La programmazione viene definita un processo “di analisi e valutazione” che consente di pianificare “le

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e

civile della comunità di riferimento”.

Il processo di programmazione viene formalizzato con l’adozione di una serie di documenti predisposti in

modo tale da consentire ai portatori di interesse di conoscere i risultati che l’Ente si propone di conseguire e

di valutarne il grado di raggiungimento.

Per gli Enti Locali il fulcro dell’attività di programmazione è costituito dal Documento Unico di

Programmazione (di seguito D.U.P.).

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono un D.U.P. semplificato che, pur essendo

più snello dal punto di vista strutturale, mantiene inalterata la finalità di individuare le principali scelte che

caratterizzano il programma che l’Amministrazione intende realizzare nel corso del mandato amministrativo,

compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica individuati dal Governo e dalla Regione.

Il presente documento viene redatto quasi a conclusione del mandato amministrativo 2012/2017 le linee

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate al Consiglio

Comunale nella seduta del 25.09.2012 vengono qui riproposte quali indirizzi generali di natura strategica da

declinarsi in obiettivi per ciascuna missione del Bilancio 2017/2019.

Nel corso dell’anno 2017 scadrà l’attuale mandato di amministrazione comunale.
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INDIRIZZI GENERALI – PARTE PRIMA

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

L’individuazione degli indirizzi generali di natura strategica e dei conseguenti obiettivi non può prescindere
da un’analisi di contesto relativa alle condizioni esterne all’ente.

Il principio contabile applicato sulla programmazione richiede l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Valutazione della situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali;
2. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed
economici dell’Ente.

1. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO E DELLA DOMANDA DI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

1.1 ANALISI DELLA POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1729

1.1.2 Popolazione residente al 31/12/2015 n. 1821

(art. 156 D.Lgs. n.267/2000) di cui: Maschi n. 905

Femmine n. 916

Nuclei familiari n. 726

Comunità/Convivenze n. 0

1.1.3 Popolazione al 01/01/2015 n. 1802

1.1.4 Nati nell’anno n. 14

1.1.5 Deceduti nell’anno n. 21

Saldo naturale n. -7

1.1.6 Immigrati nell’anno n. 82

1.1.7 Emigrati nell’anno n. 56

Saldo migratorio n. +26

1.1.8 Popolazione al 31/12/2015 n. 1821

Di cui:

1.1.9 In età prescolare (0/6 anni) n. 115

1.1.10 In età scuola dell’obbligo (7/14 anni) n. 118

1.1.11 In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) n. 249

1.1.12 In età adulta (30/65 anni) n. 948

1.1.13 In età senile (oltre 65 anni) n. 391

1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2010 0.90%

2011 0.90%

2012 0.90%

2013 0.90%

2014 0.90%

1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2010 0.90%

2011 0.90%

2012 0.83%

2013 0,83%

2014 0,83%

Come si può vedere la popolazione maschile e quella femminile sono sostanzialmente equivalenti.
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La fascia d’età 0–14 costituisce il 12,79 % dei residenti, mentre le persone con più di 65 anni sono il 21,47%.

Indici demografici della popolazione residente dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015

DETTAGLIO ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE 2015 2014 2013
Nati 14 16 14

Morti 21 20 16

SALDO NATURALE -7 -4 -2

Iscritti 82 57 62

Cancellati 56 59 47

SALDO MIGRATORIO +26 -2 15

TOTALE POPOLAZIONE 1821 1802 1808

A fronte di un andamento della popolazione pressoché costante, si segnala a decorrere dall’anno 2013 la
presenza di un saldo naturale negativo.

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

2015 2014 2013

MASCHI 905 896 901

FEMMINE 916 906 907

TOTALE POPOLAZIONE 1821 1802 1808

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

2015 2014 2013

STRANIERI 54 53 60

TOTALE POPOLAZIONE 1821 1802 1808

2,96% 2,94% 3,31

I cittadini non italiani che risiedono a Vescovana sono il 2,96% del totale, un dato sostanzialmente stabile
nell’ultimo biennio.
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1.2 ANALISI DELL’ECONOMIA INSEDIATA

Il tessuto produttivo del territorio è caratterizzato dalla presenza di imprese di dimensione medio-piccola
operanti nel settore industriale e artigianale, avviatesi in anni recenti anche grazie all’ubicazione del Comune
di Vescovana, nelle immediate vicinanze del Casello Autostradale della A13 Bologna-Padova.
Nonostante il contesto di concorrenza internazionale, queste imprese hanno saputo fronteggiare la crisi
economica e mantenere i livelli occupazionali.
L’attuale congiuntura economica del territorio è fortemente condizionata dalla congiuntura del Paese e da
quella internazionale, limitando le possibilità di crescita. Sembrano scorgersi tuttavia i primi segnali positivi
di ripresa derivanti dall’interesse di alcune imprese insediate ad effettuare investimenti ed ampliamenti.
Il territorio di Vescovana inoltre ha una forte vocazione agricola data dal fatto che vi sono molti terreni a
conduzione agricola.
Nello specifico si può sintetizzare l’economia insediata come segue

AGRICOLTURA: il territorio comunale è prevalentemente a vocazione agricola;
ARTIGIANATO: esistono alcune attività di tipo artigianale quali:
attività di lavorazione, raccolta e stoccaggio mais e cereali, maglifici, autotrasportatori, imprese edili,
attività artigianali individuali diverse.
INDUSTRIE: attualmente si è sviluppata una nuova zona industriale in cui Vi si sono insediate le prime
attività industriali e artigianali;
COMMERCIO: le attività commerciali sono rappresentate prevalentemente da venditori ambulanti e
comunque nel territorio esistono:
n. 1 panificio
n. 1 frutta e verdura e rivendita pane
n. 3 bar
n. 2 pizzeria /ristorante
n. 1 centro estetico / parrucchiera
n. 2 parrucchiera
n. 1 agriturismo
n. 2 bed & breakfast
TURISMO: non rilevante
TRASPORTI:
Urbani di collegamento con paesi vicini gestiti da azienda a carattere regionale.
Extraurbani di collegamento con le città vicine: Rovigo, Padova gestiti da azienda a carattere regionale.

1.3 DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Stante le caratteristiche della popolazione residente si registra una costante e crescente richiesta per i servizi
pubblici locali rivolti alle fasce più deboli quali i servizi di assistenza sociale e domiciliare oltre a politiche di
sostegno al reddito.
Negli ultimi anni si è registrata una sempre maggiore attenzione dei cittadini all’implementazione e al
miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti e alla manutenzione delle aree verdi del territorio
comunale.
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2. PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI PER IDENTIFICARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL’ENTE

Nel corso di questi ultimi anni l’Ente ha potuto garantire la stabilità degli equilibri di bilancio fronteggiando
la riduzione dei trasferimenti erariali. L’ultimo esercizio finanziario si è concluso con un significativo avanzo
di amministrazione che, tuttavia, in parte non è ancora stato applicato per spese di investimento a causa dei
vincoli imposti dal patto di stabilità interno e dai vincoli di finanza pubblica
Il calo dei trasferimenti erariali e regionali è stato compensato mediante una politica finanziaria tesa al
contenimento dell’evoluzione della spesa corrente. Le tariffe dei servizi sono state mantenute pressoché
invariate negli anni.
La capacità tributaria propria, ha mantenuto le aliquote per IMU e TASI a seconda delle diverse tipologie di
immobile, nei limiti stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF essa
è stata aumentata nel 2013 portandola alla percentuale di 0.6%. Monitorando attentamente l’andamento
della spesa corrente e mantenendo le medesime politiche tariffarie e tributarie, si prevede di continuare a
garantire gli equilibri di bilancio, erogando servizi di livello qualitativo sufficientemente elevato.
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INDIRIZZI GENERALI – PARTE SECONDA

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Viene di seguito riportata una tabella esplicativa e non esaustiva dei servizi pubblici locali gestiti dall’Ente.

Servizio Modalità di gestione

Servizi di Raccolta, Trasporto e

Smaltimento Rifiuti urbani

Affidamento mediante gara/gestione diretta

Manutenzione Verde pubblico Gestione diretta

Servizi Cimiteriali Gestione diretta

Servizi Idrici Centro Veneto Servizi Spa

Distribuzione GAS Concessione ultra trentennale del diritto di esclusiva

Gestione impianti sportivi comunali Convenzione con associazioni sportive/ gestione diretta

Illuminazione votiva Gestione diretta

Assistenza sociale e domiciliare

anziani

Affidamento mediante gara

Trasporto disabili Gestione diretta (con volontari)

Refezione scolastica Affidamento mediante gara

Trasporto scolastico Gestione diretta
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2. LA GESTIONE TRAMITE ENTI STRUMENTALI

L’art. 11-ter, commi 1 e 2, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 definisce gli enti strumentali nel seguente

modo:
“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o
l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei

componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali,
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla
propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente
tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o
aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio
di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente
locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.”

L’art. 11-quater, comma 1, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 definisce le società controllate nel

seguente modo:
“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l’ente
locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza
dominante sull’assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.”

L’art. 11-quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 definisce le società partecipate nel seguente modo:
“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione
o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea,
pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
2 Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
3 In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per
partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società totale partecipazione pubblica
affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di
partecipazione”

Si ritiene utile segnalare che il legislatore nazionale, fin dalla Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), è
intervenuto significativamente nella materia oggetto di analisi imponendo condizioni e vincoli sempre più
stringenti sia alla costituzione che all’assunzione o al mantenimento di partecipazioni in società od enti.
Il margine discrezionale delle scelte amministrative viene pertanto fortemente ridotto.
In riferimento al Comune di Vescovana non sussistono enti o società controllati, così come definiti dal
comma 1 dell’art. 11-ter e dal comma 1 dell’art. 11-quater sopra riportati.
Il Consiglio Comunale del Comune di Vescovana ha provveduto nel 2010 con delibera n. 29 ad effettuare
una ricognizione delle società o enti strumentali partecipati per valutare la sussistenza dei presupposti
che giustifichino il mantenimento.
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CENTRO VENETO SERVIZI

SPA

C.F./P.IVA 00064780281

Quota di

partecipazione
0,66 %

Attività esercitata
Gestione del Servizio Idrico integrato (acquedotto, fognatura,

depurazione).

CONSIGLIO DI BACINO

A.T.O. BACCHIGLIONE

C.F./P.IVA 02850670247

Quota di

partecipazione
0,15%

Attività

Consorzio di enti locali a cui la Regione Veneto, con la Legge
Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di
sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di
propria competenza (Ambito Territoriale Ottimale) costituito da
140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1)
e Vicenza (79).

CONSORZIO ENERGIA

VENETO

C.F./P.IVA 0327481023701

Quota di

partecipazione
0,11%

Attività
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA

CONDIZIONATA

CONSORZIO BIBLIOTECHE

PADOVANE ASSOCIATE
C.F./P.IVA 80024440283

Quota di

partecipazione
0,25%

Attività

Coordinamento e gestione dei servizi bibliotecari di competenza

degli enti associati, ai fini di creare un sistema di biblioteche

organizzato e funzionante in forma di “rete territoriale”.

CONSORZIO BACINO

PADOVA 3
C.F./P.IVA

03225240286

Quota di

partecipazione

1.41%

Attività
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE

DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

L’Amministrazione conferma le politiche generali in merito alle società ed enti partecipati, consistenti in
un mantenimento e consolidamento delle partecipazioni detenute. Per l’anno 2015 è stato effettuato il
piano di razionalizzazione delle società partecipate con delibera n. 6 del 30.04.15
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3. RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

3.1 POLITICA FISCALE E TRASFERIMENTI STATALI
Appare innanzitutto fondamentale sottolineare come nell’ultimo quinquennio significative scelte
governative effettuate a livello centrale abbiano radicalmente modificato la consistenza e la tipologia
delle risorse a disposizione degli enti locali.
Al fine di fronteggiare l’importante crisi finanziaria che ha investito l’area dell’Euro, il Consiglio dei
Ministri nell’anno 2011 ha dovuto adottare con il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, un pacchetto di misure
urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l’equità.
Una delle misure introdotte è stata l’istituzione di un nuovo tributo l’Imposta Municipale propria

(IMU), entrata in vigore nell’anno 2012 in sostituzione della previgente Imposta Comunale sugli

Immobili (ICI).

La disciplina IMU è stata modificata dopo il primo anno di applicazione prevedendo una diversa

ripartizione del gettito tra Stato e Comune di ubicazione degli immobili oggetto d’imposta.

A decorrere dall’anno 2014 l’IMU è stata sostituita dall’Imposta Unica Comunale.

Le modifiche introdotte in materia tributaria, come sopra sintetizzate, hanno comportato altrettante

modifiche nelle metodologie di quantificazione e distribuzione dei trasferimenti di risorse statali, alle

quali si sono aggiunti consistenti tagli imposti dalle manovre di spending review che hanno

contribuito a diffondere l’opinione che gli enti locali siano meri centri di costo anziché uno dei motori

di ripresa economica del paese e un collante per la coesione delle comunità.

Nonostante le difficoltà evidenziate si è cercato di ispirarsi ad uno dei principi cardine della pubblica

amministrazione: soddisfare i bisogni della collettività amministrata utilizzando le risorse a

disposizione in modo efficiente ed efficace, attivando tutte le energie positive della comunità per

costruire una responsabilità diffusa in modo che ciascun individuo faccia la propria parte per

ricostruire il senso del bene comune e del vivere insieme.

In particolare, nel corso di questi ultimi anni l’Ente ha potuto garantire la stabilità degli equilibri di

bilancio fronteggiando la riduzione dei trasferimenti erariali mediante una politica finanziaria tesa al

controllo, alla razionalizzazione e al contenimento dell’evoluzione della spesa corrente.

Si riportano, di seguito, alcune tabelle relative alle aliquote deliberate nell’anno 2015 derivanti da

imposte e tasse locali.

Imposta municipale propria ( I.M.U.)

Per l'anno 2016 è stato deliberato il mantenimento delle medesime aliquote previste per l'anno

d'imposta 2014 che vengono qui riassunte (a titolo esemplificativo) in quanto si rimanda alle relative

delibere approvate e così come stabilite per legge :

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA IMU 2016

ABITAZIONE PRINCIPALE ESCLUSA

ABITAZIONE PRINCIPALE A1-A8-A9 4‰

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESCLUSA

A e C - 2’ CASE E PERTINENZE RELATIVE, escluso D/10 7,6‰

EX USI GRATUITI E PERTINENZE 7,6‰

A/10 UFFICI E STUDI PRIVATI

7,6‰B COLONIE ASILI E OSPEDALI

C1 NEGOZI, BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, BOTTEGHE
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C/3 C/4 C/5 LABORATORI, STABILIMENTI BALNEARI

D ALBERGHI E CAPANNONI PRODUTTIVI 7,6‰

TERRENI AGRICOLI 7,6‰

TERRENI AGRICOLI CON ISCRIZIONE PREVIDENZA AGRICOLA

AREE FABBRICABILI 7,6‰

Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.)

Per l'anno 2016 è stato deliberato il mantenimento delle medesime aliquote previste per l'anno

d'imposta 2014 - Le aliquote deliberate e il gettito stimato vengono così riassunti (a titolo

esemplificativo) in quanto si rimanda alle relative delibere approvate e cosi come stabilite per legge:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA TASI
2016

ABITAZIONE PRINCIPALE ESCLUSA

ABITAZIONE PRINCIPALE A1-A8-A9 1‰

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1‰

A e C - 2’ CASE E PERTINENZE RELATIVE, escluso D/10 1‰

EX USI GRATUITI E PERTINENZE 1‰

A/10 UFFICI E STUDI PRIVATI 1‰

B COLONIE ASILI E OSPEDALI 1‰

C1 NEGOZI, BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, BOTTEGHE 1‰

C/3 C/4 C/5 LABORATORI, STABILIMENTI BALNEARI 1‰

D ALBERGHI E CAPANNONI PRODUTTIVI 1‰

TERRENI AGRICOLI ESCLUSA

TERRENI AGRICOLI CON ISCRIZIONE PREVIDENZA AGRICOLA ESCLUSA

AREE FABBRICABILI 1‰

Tributo sui Rifiuti (TARI)
Anche per l'anno 2016 il tributo viene gestito direttamente dall’Ente con l’affidamento con gara alle
ditte di fornitori per la raccolta rifiuti e smaltimento rifiuti.

Addizionale Comunale Irpef
Per l'anno 2016 è stata confermata l'aliquota vigente nella misura dello 0,6 %
Le entrate, rilevatesi stabili negli ultimi anni, ammontano a circa 126.000,00 Euro.

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni
L'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni vengono gestiti direttamente
dal Comune con mezzi e personale proprio. L’importo di tali entrate ammontano a circa 2.000,00
euro.

Fondo di solidarietà comunale
A decorrere dall'anno 2013 confluisce al Titolo I^ delle Entrate - categoria 3° il Fondo Solidarietà
comunale, istituito dall'art. 1, c. 380, della Legge di Stabilità 2013 (n. 228 del 24.12.2012), alimentato
da una quota IMU di spettanza dei Comuni e ripartito secondo criteri fissati con DPCM .
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Nel sito del ministero dell’interno spettanze finanza locale è stato pubblicato il fondo solidarietà

comunale del Comune di Vescovana pari a € 137.858,97 la somma spettante al Comune di Vescovana

per l’anno 2016.

Comparazione consistenza Fondo di solidarietà comunale 2014-2015

Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016

Fondo di solidarietà comunale 180.684,04 123.124,09 137.858,97

3.2 TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il dettaglio delle entrata e spesa a consuntivo dei servizi dell’ente a domanda individuale per l’anno
2015 sono state le seguenti:

Entrate/prov.

prev. 2015

Spese/costi

prev. 2015

%

copertura

2015

%

copertura

2014

Asilo nido 0,00 0,00 - -

Impianti sportivi 0,00 0,00 - -

Mattatoi pubblici 0,00 0,00 - -

Mense scolastiche 6.500,00 8.900,00 73,03% 74,00%

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 - -

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 0,00 0,00 - -

Uso di locali adibiti a riunioni 0,00 0,00 - -

votiva 5.500,00 5.932,00 92,72% 89,00%

Totale 12.000,00 14.832,00 80,91% n.d.

Servizi a domanda individuale

Nel corso dell’ultimo triennio si sono mantenute invariate le tariffe del trasporto scolastico, del
servizio mensa e dell’illuminazione votiva, privilegiando una politica di razionalizzazione dei costi per
aumentare la percentuale di copertura dei servizi.

3.3 POLITICA RELATIVA ALLA SPESA CORRENTE
La spesa corrente dell’Ente ha registrato in questi anni l’evoluzione rappresentata nella sottostante
tabella. Gli aggregati più rilevanti riguardano la spesa di personale, le forniture di servizi, gli acquisti di
beni, gli interessi sul debito. Appare evidente come in questi anni si sia effettuata un’analisi
approfondita di queste voci, al fine di pervenire ad una razionalizzazione e ad un contenimento delle
spese complessive.

2012 (Impegni) 2013 (Impegni) 2014 (Impegni) 2015 (impegnii) 2016
(STANZ.PREVISIONE)

SPESA CORRENTE 1.075.111,74 1.284.138,61 1.037.373,22 1.161.343,09 1.136.274,77

Per quanto concerne gli stanziamenti effettuati nell’anno 2016, si evidenzia una diminuzione delle
spese correnti
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3.4 INVESTIMENTI

Le politiche e gli obiettivi dell’Amministrazione in materia di opere pubbliche trovano espressa

indicazione nel programma triennale e nell’elenco annuale delle opere pubbliche. Nel corso degli anni

si sono privilegiati interventi finanziati parzialmente da contributi concessi da altri Enti pubblici o

realizzati mediante capitali di privati.

3.4.1 PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO NELL’ANNO 2016

OPERA
IMPORTO INIZIALE

DELL’INVESTIMENTO

ANNO DI
COMPLETAMENTO

PRESUNTO

Ampliamento cimitero di S. Maria
d’Adige

155.000,00 2016

Lavori di sistemazione scuole medie 210.000,00 2016
Lavori di sistemazione viabilità
emergenza 30.01-18.02.2014

140.000,00 2016
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3.5 INDEBITAMENTO

Nonostante una capacità di indebitamento molto elevata, che andrà ad aumentare il prossimo anno
in considerazione dell’estinguersi nel 2015 di un totale mutui per un importo annuo di € 64.791,12
(quota capitale + quota interessi), il finanziamento di nuove opere mediante il ricorso all’accensione di
nuovi mutui è stato considerato residuale rispetto ad altre tipologie di entrata a causa degli stringenti
vincoli imposti dal patto di stabilità interno che, tra l’altro, non consentono di considerare valide le
entrate da mutui per il calcolo del saldo di competenza mista.
Per quanto concerne il vincolo degli interessi da indebitamento e la sua evoluzione nel corso del tempo,
l’Ente rientra nei parametri di legge come dimostra la tabella sotto indicata.

2015 2016 2017 2018 2019

Interessi passivi 18.711,09 14.711,92 13.930,81 13.117,35 12.270,15

entrate correnti

penultimo anno prec. 1.400.525,79 1.114.761,43 1.039.440,79 1.072.665,39 1.072.665,39

% su entrate correnti 1,34% 1,32% 1,34% 1,22% 1,14%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

Anno 2015 2016 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 494.040,58 388.507,99 343.766,96 324.072,31 303.564,18

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quota capitale prestiti rimborsati (-) -105.532,59 -44.741,03 -19.694,65 -20.508,13 -21.355,33

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 388.507,99 343.766,96 324.072,31 303.564,18 282.208,85

3.6 EQUILIBRI

L’attuale bilancio di previsione consente il conseguimento e il mantenimento degli equilibri in corso
d’esercizio.
L’equilibrio della parte corrente è stato conseguito attraverso l’applicazione di una quota delle entrate
derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione), nei limiti consentiti dalla
normativa vigente.
Le principali criticità nel mantenimento degli equilibri nel corso della gestione sono legate alla capacità
dell’Ente di realizzare le entrate iscritte in bilancio. Perciò, a tale fine, verrà operato un monitoraggio
costante delle principali entrate.
Alla luce di quanto sopra, l’Ente può prevedere un mantenimento degli equilibri generali del bilancio nel
corso del tempo.
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4. RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/10/2014 è stata approvata l’attuale struttura dell’Ente
che prevede un’articolazione su n. 2 Area: Area Amministrativo Contabile e Area Servizi Tecnici,
omogenee per funzioni e responsabilità.
Annualmente il Sindaco provvede con proprio atto ad attribuire le funzioni dirigenziali di ciascun Settore,
ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
L’Ente occupa attualmente n. 9 dipendenti, a fronte di una pianta organica di 10 unità.

Si specifica che in data 31.07.2016 ci sarà una cessazione di n. 1 dipendente collaboratore tecnico, e nel

2017 è prevista un’altra cessazione di n. 1 dipendente istruttore amministrativo.

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE
CATEGORIA PROFILO

POSTI

DOTAZIONE

POSTI

COPERTI

POSTI

VACANTI

RESPONSABILE
D1-D2

ISTRUTTORE

DIRETTIVO 1 1 0

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1-C4

ISTRUTTORE

AMMINSTRATIVO 1 1 0

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1-C2

ISTRUTTORE

AMMINSTRATIVO 1 1 0

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI

VIGILANZA C1

ISTRUTTORE

AMMINSTRATIVO 1 0 1

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3-B4

COLLABORATORE

AMMINSTRATIVO 1 1 0

TOTALE 5 4 1

AREA TECNICA CATEGORIA PROFILO
POSTI

DOTAZIONE

POSTI

COPERTI

POSTI

VACANTI

RESPONSABILE
D1-D3

ISTRUTTORE

DIRETTIVO 1 1 0

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1-C3

ISTRUTTORE

AMMINSTRATIVO 1 1 0

COLLABORATORE TECNICO B1 -B5

COLLABORATORE

TECNICO 1 1 0

COLLABORATORE TECNICO B3 -B7

COLLABORATORE

TECNICO 1 1 0

COLLABORATORE TECNICO B3-B3

COLLABORATORE

TECNICO 1 1 0

TOTALE 5 5 0

Il patrimonio più importante di cui dispone l'Amministrazione e costituito dai propri dipendenti.
Purtroppo, negli ultimi anni, la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un problema
di vincoli di spesa con regole improntate al rigido contenimento della stessa.
Attualmente gli enti locali, su questa materia, sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;



17

- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro
flessibile.

Il contenimento della spesa
L'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) riscrive l'art. 1, comma 557, della
legge 296/2006, e rappresenta attualmente il punto di riferimento normativo che impone l'obbligo, per le
Amministrazioni Locali, di assicurare la riduzione delle spese di personale da un anno all'altro. Nella citata
disposizione il legislatore individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della
propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso

"parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
 razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
 contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Il limite alle assunzioni di personale
Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente
dalla legge e sono state recentissimamente ridefinite con il decreto legge n. 90/2014, che fissa per il 2014 e
2015 il limite del contingente di personale assumibile a tempo indeterminato ad una spesa pari al 60% di
quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Detto limite passa all’80% nel 2016 e 2017 e al
100% dal 2018.
Va precisato peraltro che tale vincolo sulle assunzioni a tempo indeterminato è aggiuntivo rispetto al già
citato vincolo generale di riduzione della spesa di personale e rispetto ai vincoli recati dal Patto di stabilità.
Un ulteriore vincolo per gli enti locali e stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilita per il 2012)
con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilita di avvalersi, da un lato, di
personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di
lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.
Il predetto limite può essere superato per le assunzioni con contratti di lavoro flessibile del personale
destinato alle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, rimanendo
comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009.

Gli effetti sulla programmazione
Il quadro normativo sintetizzato ha avuto e, soprattutto, avrà effetti dirompenti sulle prospettive future
dell'Amministrazione comunale: la riduzione delle spese di personale e infatti una costante con cui
inevitabilmente fare i conti.
Il sostanziale blocco del turnover, dei rinnovi contrattuali e del trattamento economico accessorio, disegna
uno scenario nel quale, in futuro, non solo si avrà a disposizione una dotazione di personale numericamente
inferiore ma anche con età media più elevata, per effetto delle recenti norme sulle pensioni che impediscono
di fatto quel ricambio generazionale in grado di favorire la spinta all'innovazione.

5. COERENZA E COMPATIBILITA’ PRESENTE E FUTURA CON IL PATTO DI STABILITÀ E I VINCOLI DI FINANZA

PUBBLICA

L’Ente ha sempre rispettato negli anni gli obiettivi del patto di stabilità, anche se a volte ha dovuto
ricorrere a un rallentamento delle procedure di spesa. La situazione attuale evidenzia, come per molti
enti, una difficoltà a conseguire gli obiettivi del patto in assenza di un aiuto nazionale o regionale in
termini di concessione di spazi finanziari aggiuntivi. La difficoltà riguarderà probabilmente anche gli
esercizi futuri.
Le principali difficoltà sono legate alla capacità di realizzazione e incasso delle entrate previste nella
parte investimenti e destinate alla realizzazione delle opere, e al rispetto dei tempi previsti per la
realizzazione delle opere medesime.
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INDIRIZZI GENERALI – PARTE TERZA

INDIRIZZI STRATEGICI DELL’ENTE

Dalle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate

al Consiglio Comunale nella seduta del 25/09/2012, è possibile ricavare le seguenti aree strategiche di

intervento alle quali vengono associati gli indirizzi generali perseguiti e le missioni di Bilancio, intese come

articolazioni delle previsioni di spesa del Bilancio di previsione così come individuate dall’art. 14 del D. Lgs.

23 giugno 2011 n. 118.

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

GOVERNANCE (funzioni
generali di
Amministrazione, di
gestione e di controllo)

Vivibilità: coinvolgimento di tutti
nella gestione delle istituzioni
per consolidare il senso di
identità e di appartenenza;
razionalizzazione della gestione
finalizzato al miglioramento
della funzionalità e
dell’efficienza amministrativa.

01
Servizi istituzionali, generali e di
gestione

20 Fondi e accantonamenti

50 Debito pubblico

60 Anticipazioni Finanziarie

99 Servizi per conto terzi

ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

Vivibilità: diritto alla sicurezza
dei propri beni (materiali,
economici); alla sicurezza
del/sul posto di lavoro; alla
sicurezza delle persone
(incolumità fisica, affettiva,
relazionale); alla sicurezza sulle
strade; alla sicurezza del
territorio in caso di emergenze
legate ad eventi calamitosi.

03 Ordine pubblico e sicurezza

11 Soccorso civile

ISTRUZIONE E CULTURA
Vivibilità: diffusione della
cultura e del sapere intesi come
fondamento per la crescita e lo
sviluppo del territorio.

04 Istruzione e diritto allo studio

05
Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

POLITICHE SOCIALI

Vivibilità: miglioramento della
coesione sociale e
consolidamento di relazioni
attive finalizzate
all’integrazione, al sostegno e
alla solidarietà.

06
Politiche giovanili, sport e tempo
libero

12
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

13 Tutela della salute

TERRITORIO, AMBIENTE
ED EDILIZIA ABITATIVA

Vivibilità: sviluppo delle attività
economiche, salvaguardia del
territorio e dell’ambiente
efficientamento energetico e
valorizzazione delle aree
naturalistiche.

08
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

09
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente

VIABILITA’ E
INFRASTRUTTURE

Vivibilità: miglioramento dei
collegamenti viari e
ciclo/pedonali all’interno del
capoluogo, tra capoluogo e
frazioni, verso l’esterno del
paese.

10 Trasporti e diritto alla mobilità
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OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ENTE

Vengono di seguito indicati per ciascuna area strategica precedentemente individuata gli obiettivi da

perseguire.

AREA STRATEGICA: GOVERNANCE

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

GOVERNANCE (funzioni
generali di
Amministrazione, di
gestione e di controllo)

Vivibilità: coinvolgimento di tutti
nella gestione delle istituzioni
per consolidare il senso di
identità e di appartenenza;
razionalizzazione della gestione
finalizzato al miglioramento
della funzionalità e
dell’efficienza amministrativa.

01
Servizi istituzionali, generali e di
gestione

20 Fondi e accantonamenti

50 Debito pubblico

60 Anticipazioni Finanziarie

99 Servizi per conto terzi

OBIETTIVI:
1) CULTURA DELLA TRASPARENZA

Aumentare e rafforzare la diffusione delle informazioni così da favorire la partecipazione dei cittadini
alla gestione delle istituzioni.

2) DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI
Proseguire nello snellimento delle procedure e dei servizi, migliorando la comunicazione interna ed
esterna per avere una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e in grado di dare risposte
tempestive ai bisogni del territorio.

3) LOTTA ALL’EVASIONE
Intensificare i controlli sull’evasione e sul recupero dei tributi non versati dai contribuenti per
garantire una politica fiscale locale equa.

4) GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI
Dare piena attuazione agli obblighi di legge stabiliti dall'art. 14, commi 27 e 28 del D.L. n. 78/2010 e
s.m.i.,in coerenza con i progetti già avviati.
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AREA STRATEGICA: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

Vivibilità: diritto alla sicurezza
dei propri beni (materiali,
economici); alla sicurezza
del/sul posto di lavoro; alla
sicurezza delle persone
(incolumità fisica, affettiva,
relazionale); alla sicurezza sulle
strade; alla sicurezza del
territorio in caso di emergenze
legate ad eventi calamitosi.

03 Ordine pubblico e sicurezza

11 Soccorso civile

OBIETTIVI:
1) PRESIDIO DEL TERRITORIO

Aumentare il senso di sicurezza attraverso progetti di videosorveglianza.
Promuovere una sicurezza partecipata intesa come consapevolezza di un’intera comunità indirizzata
al presidio del territorio.

2) CORPO DI POLIZIA LOCALE
Promozione della convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di
Boara Pisani, Barbona, Stanghella e Vescovana al fine di favorire il presidio integrato del territorio di
riferimento mediante un miglior utilizzo delle risorse disponibili.

3) PROTEZIONE CIVILE PER IL PAESE
Verifica periodica del Piano Comunale di Protezione Civile.
Realizzazione di attività educative, formative e informative sulle tematiche dell'emergenza, della
solidarietà e della tutela dei diritti umani, rivolta sia ad operatori e volontari di Protezione Civile che
a tutta la cittadinanza.
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AREA STRATEGICA: ISTRUZIONE E CULTURA

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

ISTRUZIONE E CULTURA Vivibilità: diffusione della
cultura e del sapere intesi come
fondamento per la crescita e lo
sviluppo del territorio.

04 Istruzione e diritto allo studio

05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

OBIETTIVI:
1) DIRITTO ALLO STUDIO

Fornire un supporto alla genitorialità, favorendo l’accesso universale all’istruzione di base.
Dare impulso all’utilizzo delle nuove tecnologie: lavagna multimediale, e-book. Impegno per
l’integrazione e l’assistenza dei bambini disabili. Supporto alle progettualità riguardanti
l’orientamento scolastico e sicurezza stradale. Dare risalto e continuare la concessione in comodato
d’uso gratuito dei libri sia per gli alunni della scuola primaria che per quelli della scuola secondaria di
primo grado. Offrire alle famiglie servizi di supporto all’attività scolastica con il servizio di doposcuola
e refezione scolastica.
Mantenere attivo il servizio della scuola materna anche con il sostegno di progetti educativi in
collaborazione con il servizio di biblioteca comunale.

2) RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA
Mantenere attivo la mensa scolastica per il servizio del doposcuola attivato da Comune annualmente
sulla base delle richieste pervenute.

3) EDILIZIA SCOLASTICA
Garantire elevati standard di sicurezza nei plessi scolastici nonché assicurare un aumento del
risparmio energetico.

4) UNA BIBLIOTECA PER TUTTI
Consolidamento del patrimonio librario e organizzazione di eventi culturali finalizzati a promuovere
l’incontro e l’aggregazione tra i giovani, adulti ed anziani.
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AREA STRATEGICA: POLITICHE SOCIALI

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

POLITICHE SOCIALI Vivibilità: miglioramento della
coesione sociale e
consolidamento di relazioni
attive finalizzate
all’integrazione, al sostegno e
alla solidarietà.

06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

13 Tutela della salute

OBIETTIVI:
1) PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

Favorire la pratica sportiva come sana regola di vita e come motivo di socializzazione.

2) ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE
Mantenere il servizio di assistenza sociale domiciliare ottimizzando le risorse e comunque offrire un
servizio di qualità. Potenziamento del servizio pasti caldi agli anziani e/o disabili. Attivare
progettualità con i volontari per incentivare il servizio di trasporto sociale.
Garantire progetti per la prevenzione di patologie per il benessere della comunità L.I.L.T.

3) L’IMPORTANZA DELL’ASSOCIAZIONISMO
Incentivazione e sostegno alle locali associazioni intese come risorse per la crescita dell’intera
comunità.

4) ESTATE INSIEME
Favorire l’organizzazione di occasioni ricreative per i bambini e i ragazzi nel periodo estivo con
possibili risparmi da reinvestire nel sostegno delle famiglie meno abbienti o con bambini
diversamente abili.
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AREA STRATEGICA: TERRITORIO, AMBIENTE ED EDILIZIA ABITATIVA

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

TERRITORIO, AMBIENTE
ED EDILIZIA ABITATIVA

Vivibilità: sviluppo delle attività
economiche, salvaguardia del
territorio e dell’ambiente
efficientamento energetico e
valorizzazione delle aree
naturalistiche.

08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente

OBIETTIVI:
1) PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Rendere gli strumenti urbanistici accessibili e a tutela dell’ambiente e della cultura del territorio.
Prosecuzione con gli atti finalizzati alla stesura con Piano assetto del territorio PAT

2) RISPARMIO ENERGETICO
Continuare con la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con l’utilizzo di lampade a
LED.

3) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Miglioramento della gestione amministrativa degli alloggi ATER
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AREA STRATEGICA: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

VIABILITA’ E
INFRASTRUTTURE

Vivibilità: miglioramento dei
collegamenti viari e
ciclo/pedonali all’interno del
capoluogo, tra capoluogo e
frazioni, verso l’esterno del
paese.

10 Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVI:

1) MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
Realizzazione di interventi e opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strade del territorio.
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STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Nel corso del mandato amministrativo, gli indirizzi generali, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP
saranno oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza:

- annualmente, in occasione della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione
dei programmi;

- in corso di mandato, attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di
mandato;

- a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
149/2011. In tale documento verranno illustrate le iniziative intraprese, l’attività amministrativa e
normativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la
situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi
dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia
diffusione e conoscibilità.
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IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI GIÀ ASSUNTI

L’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali viene effettuata al momento della prima assunzione e viene
opportunamente monitorata nel tempo in modo da dare adeguata copertura agli stessi in ciascuno degli
esercizi di riferimento.
Per quanto riguarda gli anni 2017-2019 tali impegni derivano da contratti relativi a forniture di servizi ICT, di
servizi manutentivi e di prestazione di servizi, stipulati in esercizi precedenti con durata pluriennale.
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OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI FACENTI PARTE DEL

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Come evidenziato nel paragrafo 2 della sezione “INDIRIZZI GENERALI – PARTE SECONDA. ANALISI DELLE

CONDIZIONI INTERNE” non sussistono Enti o società controllati per i quali possano essere individuati indirizzi

e obiettivi gestionali in modo puntuale e preciso.

Per gli Enti e le società partecipate, stante l’esigua percentuale di partecipazione, gli indirizzi sono limitati alla
verifica del rispetto degli obblighi ed adempimenti previsti dalla legislazione vigente oltre a quelli relativi
all’andamento economico da controllare attraverso i documenti contabili essenziali e attraverso flussi
informativi periodici.
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COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON

GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

1. PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano Regolatore approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 4832 del 28.08.1997 e successive
variazioni.
In attuazione della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23.04.2014 il Comune di Vescovana ha
adottato con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 27.06.2013 il documento preliminare del PAT.
L’Ufficio di Piano in collaborazione con i professionisti incaricati della redazione del PAT sta
provvedendo all’acquisizione di pareri ed alla stesura dei specifici procedimenti per addivenire
all’adozione ed alla successiva approvazione.

Piano degli Insediamenti Produttivi (Industriali – Artigianali – Commerciali)
Area interessata mq 343.640,00



29

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017-2019

Bilancio di previsione 2017

N. OGGETTO

Im
p

o
rt

o

ENTRATA

Sp
e

sa

(C
ap

.)

1

Sistemazione impianti
sportivi e ricreativi

200.000,00

4030 140.000,00

Contributo da
Regione
Veneto L.R.
12/93

3401/1

4018 60.000,00 Fondi bilancio 3401/2

2 Realizzazione opere di
urbanizzazione
nell’ambito dei progetti
norma delle zone
residenziali di
Vescovana e S. Maria
d’Adige

835.000,00

4019 584.500,00
Contributo L.
179/92

3252

4018 250.500,00
Fondi di
bilancio

3252/2

Bilancio di previsione 2018-2019
Non è stata prevista alcuna opera in quanto l’Amministrazione terminerà il mandato a maggio 2017.
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PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO
DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019

Premessa
L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità
ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità
finanziarie e di bilancio, sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.
L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000,
che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del
personale.
Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di
personale:

a) art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica
dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
b) art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto
necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche conformano
la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi
contabili applicati. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che
all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale.
La programmazione viene riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a
cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta
Comunale.
La programmazione di fabbisogni del personale deve avvenire nel rispetto della disciplina vincolistica in tema
di spesa del personale in generale e di assunzioni in particolare, come sinteticamente richiamata nel
paragrafo 4. della sezione “ Indirizzi generali – Parte Seconda. Analisi delle condizioni interne.”
Le norme, in particolare quelle che pongono limitazioni puntuali e specifiche in materia di assunzioni, oltre
ad essere irrispettose e forse anche lesive dell’autonomia organizzativa degli enti locali, rendono molto
difficile o addirittura impossibile la funzione di programmazione, rischiando di compromettere la stessa
possibilità da parte dei Comuni, anche di quelli più virtuosi, di erogare i servizi dovuti ai propri cittadini. D'altra
parte, l'obbligo di ridurre ogni anno la spesa di personale rispetto alla spesa dell'anno precedente sta
progressivamente riducendo gli spazi di manovra.
Il quadro sommariamente descritto impone all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un
ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici, anche valutando la
fattibilità della gestione in proprio di attività e servizi e, dall'altro, una progettazione organizzativa coerente
con la propria strategia che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie (sempre più scarse) risorse
umane, sull’ascolto delle persone, sulla motivazione e sul riallineamento delle competenze alle nuove istanze
provenienti dal contesto circostante.
Contestualizzando al triennio 2017-2019 le valutazioni di carattere generale sopra esposte, si segnala che:

 nell’ultimo quinquennio non si sono verificate cessazioni di personale;

 al momento della redazione del presente documento si conferma n. 1 cessazione al 31.07.2016 e si
presume la cessazione di n. 1 dipendente a fine anno 2017e n. 1 cessazione nel corso del 2018.

La programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove o diverse esigenze connesse agli
obiettivi dati e, soprattutto, in caso di variazioni alle limitazioni o ai vincoli che disciplinano le possibilità
occupazionali nella pubblica amministrazione.
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

IMMOBILIARI.

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e
di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione
dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi,
la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei
beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o
locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc…).
L’attività dovrà essere articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata
alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune e alla messa a reddito dei cespiti;

- la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni che di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 25.06.2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari come di seguito:

NR. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE
DEL BENE

IDENTIFICAZIONE
CATASTALE

DESTINAZIONE
URBANISTICA

NOTE

1 Area a verde pubblico
situata nel Piano
Particolareggiato del
Settore Industriale di
Vescovana in viale Europa

N.C.T. Foglio
10 , mappale

198
porzione di

mq. 1600 circa

Z.T.O D1
Area a verde

pubblico

Patrimonio
disponibile

2 Area residenziale situata
nella frazione di S. Maria
d’Adige in via Enrico Fermi
e porzione di area stradale
(relitto stradale)

N.C.T Foglio
21

Mappale 561di
mq. 974

Z.T.O. C2/3
S. Maria

Residenziale;
porzione di
area stradale

Patrimonio
disponibile


