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Introduzione

La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell’art. 151 del T.U.E.L. che, nello stabilire i principi generali in

materia di contabilità, impone agli Enti locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude

con la fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e

del rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Nell’ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l’aspetto finanziario, sia

sotto l’aspetto economico-patrimoniale, a tal fine è richiesta l’approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 30 aprile del

documento contabile del “rendiconto di gestione”, contenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della gestione economica e il

conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.

In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai documenti obbligatori previsti, dare

informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo stabilito nell’art. 231 del T.U.E.L che

deve esprimere valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi

sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzare, gli scostamenti principali

intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
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Nella stesura della presente relazione si è cercato di seguire quindi le indicazioni contenute nel “Principio contabile n. 3 - Il

rendiconto degli Enti locali” approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali nell’aprile 2009 , nel quale è

proposta una struttura di relazione con due sezioni:

1. La sezione dell’identità dell’Ente locale

2. La sezione tecnica e dell’andamento della gestione.
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La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell’Ente, illustrando l’ambito in cui opera l’Ente, la struttura politico-

amministrativa ed organizzativa, nonché le principali politiche gestionali attuate o da attuare.

Questa sezione viene strutturata nei seguenti capitoli:

1.1 - il profilo istituzionale;

1.2 - lo scenario;

1.3 - il disegno strategico; -programmi

1.4 - l’assetto organizzativo;

1.5 - le partecipazioni dell’Ente;

1.6 - le convenzioni con Enti.
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1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all’Ente da norme legislative, statuto e regolamenti interni e della

struttura politico-amministrativa.

L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria

comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

LE FUNZIONI DELL’ENTE

Le competenze dell’Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che stabiliscono funzioni proprie o delegate.

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi di governo del comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, Assessori e Consiglieri.

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente ed è composto dal Sindaco e n. 6 consiglieri

La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta da Sindaco e n. 2 Assessori in base a quanto previsto dalla legge e dallo

statuto dell’Ente.

Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nonché dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente.

STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI

Lo statuto e i regolamenti dell’Ente attualmente in vigore sono stati approvati e sono pubblicati nella sezione Amministrazione

Trasparente -> Disposizioni Generali -> Atti Generali come disposto dal D.lgs. 33/2013.
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1.2 - LO SCENARIO

Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio in cui opera l’Ente, fornendo dati

relativi alla popolazione, al territorio e all’economia insediata.

L'evoluzione dei dati relativi alla popolazione indicano un incremento della popolazione rispetto agli anni precedenti stabile negli

anni dal 2013 al 2015 (abitanti al 31.12.2015 n. 1821);

Il territorio di competenza dell’Ente ha una superficie di 22 kmq ed è caratterizzato da territorio prevalentemente agricolo.

Dal punto di vista economico, negli ultimi anni si è evidenziato nel territorio un'espansione del territorio destinato ad insediamenti

artigianali ed industriali ma la crisi economica del periodo non ha favorito nuovi insediamenti.
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1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE

DATI GENERALI AL 31/12/ 2014

1 NOTIZIE VARIE
1.1 Popolazione residente (ab.) 1802
1.2 Nuclei famigliari (n.) 727
1.3 Circoscrizioni (n.) 0
1.4 Frazioni geografiche (n.) 1
1.5 Superficie Comune (Kmq) 22,00
1.6 Superficie urbana (Kmq) 0,00
1.7 Lunghezza delle strade esterne (Km) 39,00

- di cui in territorio montano (Km) 0,00
1.8 Lunghezza delle strade interne (Km) 10,00

- di cui in territorio montano (Km) 0,00

2 ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
2.1 Piano regolatore approvato: SI
2.2 Piano regolatore adottato: SI
2.3 Programma di fabbricazione: NO
2.4 Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95 NO
2.5 Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71 NO
2.6 Piano per gli insediamenti produttivi: NO
2.7 - industriali SI
2.8 - artigianali SI
2.9 - commerciali SI

2.10 Piano urbano del traffico: NO
2.11 Piano energetico ambientale comunale: NO
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1.3 - IL DISEGNO STRATEGICO

Nel presente capitolo si espongono le linee guida del programma politico dell’amministrazione dell’Ente.

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI

Ufficio segreteria/amministrazione

In questo programma sono inserite le indennità riguardanti gli amministratori: Sindaco, Assessori e gettoni di presenza dei Consiglieri
Comunali, nonché i rimborsi viaggio e/o missioni effettuate dagli stessi.
I gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale per l’anno 2015 sono stati messi in liquidazione, mentre
le indennità di carica agli assessori, vengono liquidate mensilmente.
Rientrano altresì in questo programma le quote associative all’ANCI che si è provveduto ad inviare disdetta per quella nazionale, le
spese postali etc.
Il servizio di segreteria viene effettuato dal mese di novembre 2009 dalla Dr.ssa Paola Peraro, con incarichi mensili, di reggenza a
scavalco.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 il Comune di Vescovana
ha in essere le convenzione di cui alla:

Lett. c) art. 19 D.L. n. 95/2012
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, con i Comuni di Boara Pisani, Barbona,
Sant’Urbano eVilla Estense;

Lett. e) art. 19 D.L. n. 95/2012
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, con i Comuni di Boara
Pisani, Barbona;

Lett. i) art. 19 D.L. n. 95/2012
polizia municipale e polizia amministrativa locale, con i Comuni di Boara Pisani e Barbona.

Per la funzione – catasto -, alla conclusione di tutto l’iter istruttorio, dal mese di maggio 2014 il Comune di Vescovana, può rilasciare i
certificati catastali ai cittadini residenti nei Comuni convenzionati, previa presentazione da parte del richiedente, su apposito modello,
della richiesta scritta con allegato il documento di riconoscimento. Si precisa che a seguito dell’emanazione del Decreto del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate n. 31224/2014 è stata prevista l’esenzione della visura dal richiedente titolare di un diritto reale sull’immobile.
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In collaborazione con l’ufficio tecnico e personale, si è continuato ad avviare e portare a conclusione le procedure per l’utilizzo di
lavoratori socialmente utili - LSU - ad ausilio del personale interno per:

 manutenzione strade, aree verdi, sfalcio cigli stradali, trasporto scolastico, nell’area servizi tecnici;
 procedimenti amministrativi riguardanti le concessioni cimiteriali e di segreteria, nell’area amministrativo-contabile.
Alla data del 31.12.2015 erano presenti all’interno dell’Ente:

n. 2 LSU in qualità di operai

Inoltre a seguito del rinnovo della convenzione tra il Comune di Vescovana e la Scuola Materna “Idita Bentivoglio”, sono stati reperiti
dei lavoratori socialmente utili LSU, per funzioni ausiliarie al personale della Scuola Materna, al fine di collocare presso la scuola
materna un lavoratore/trice per la tipologia di lavoro richiesta.
.

Protezione civile.

I volontari della protezione civile continuano, come per il passato, a dare il loro supporto in occasione delle manifestazioni promosse dal
Comune, dalla Parrocchia, dalle locali scuole e dalle varie associazioni sportive e ricreative del territorio, tra le quali:
festa del carnevale;
festa annuale dell’AVIS intercomunale Granze-Vescovana;
feste di fine anno della scuola materna ed altre ricorrenze;
servizio di animazione estiva;
sagre paesane e manifestazioni diverse.

Per la tutela della sicurezza e della salute dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, è stato conferito incarico
professionale, ad un medico compete, per il controllo sanitario dei volontari stessi.

Nel corso del 2015 i nuovi volontari hanno iniziato a frequentare i corsi promossi dalla Provincia e/o dal Distretto “Bassa Padovana” del
quale il Comune di Vescovana fa parte, per una loro formazione.
Su richiesta deI responsabile del gruppo dei volontari è stato effettuato un acquisto di dotazioni di protezione individuali che risultavano
ormai non più idonee.
L’automezzo in dotazione è stato sottoposto a revisione per il mantenimento dello stesso in efficienza.

Durante le attività di animazione estiva è stata organizzata con i volontari una giornata di informazione sulle attività che vengono svolte
dai volontari sia all’interno del territorio comunale che in altre realtà. Hanno partecipato all’iniziativa anche i volontari dei Comuni limitrofi
con l’ausilio dei mezzi in loro dotazione e la successiva spiegazione del loro utilizzo. I ragazzi hanno assistito quindi al montaggio delle
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tende, alla messa in sicurezza di ambienti e persone in caso di calamità.
Il Comune di Vescovana ha in essere polizza assicurativa per i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile.

Commercio

A seguito dell’avvenuto inserimento del SUAP – Comune di Vescovana – nell’elenco nazionale con il n. 5245, disponibile nel portale
www.impresainungiorno.gov.it. chi deve aprire un’attività commerciale, deve provvedervi tramite il portale, utilizzando la soluzione
informatica delle Camere di Commercio.
A seguito della deliberazione di G.C. n. 29 sel 16.07.2014 ad oggetto “Approvazione delle linee guida in merito ad interventi di edilizia
produttiva – servizio SUAP DPR 160/2010 e L.R. 55/2012” con la quale è stata approvata altresì la tabella delle tariffe dei diritti di
istruttoria in merito alle procedure del SUAP. Detta tabella è stata inserita nel portale www.impresainungiorno.gov.it
E’ stata istituita a seguito dell’attivazione delle procedure di convenzionamento con CartaSi – Progetto SUAP la possibilità di effettuare,
con modalità telematica, i pagamenti dei diritti SUAP.

Corsi di aggiornamento:
 30.01.2015 a Lonigo (VI) “Disciplina delle attività di somministrazione e ristorazione durante manifestazioni di intrattenimento e

svago”;
 25.09.2015 a Selvazzano Dentro (PD) “Guida alle autorizzazioni per manifestazioni temporanee”;

Demografici

Oltre la normale attività’ di sportello, protocollo, anagrafe e stato civile, sono state introdotte nuove norme modalita’ e applicazioni per
via telematica, delle statistiche mensili riguardanti i movimenti della popolazione.
In particolar modo sono a seguito delle modifiche dalla circolare n. 7 del 22/01/2013 dell’ISTAT, per far fronte tempestivamente a
nuove esigenze informative manifestatasi a seguito di variazioni nel contesto nazionale, si provvede mensilmente all’invio dei dati sui
decessi
Come disposto dalla circolare su menzionata, per l’invio di tali dati dal Comune, si accede tramite web con il servizio INDATA dai
programmi in uso presso gli uffici comunali.
Con l’approvazione del D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162, gli Ufficiali dello Stato Civile sono assegnatari
delle attività riguardanti separazioni e divorzi.
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Corsi di aggiornamento professionale:

 Soave (VR) il 19.02.2015 seminario su “Separazione e divorzio – antiabusivismo in anagrafe e diritto del soggiorno permanente”;
 Este il 10 e 12 marzo 2015 corso di aggiornamento organizzato dall’ANUSCA;
 Rovigo il 27.03.2015 corso di aggiornamento sulla fatturazione elettronica;
 Este il 02.10.2015 corso di aggiornamento organizzato dall’ANUSCA;
 Rovigo il 05 – 07.10.2015 partecipazione come uditrice ai corsi di abilitazione per ufficiali dello Stato Civile organizzato dalla

Prefettura di Rovigo.

Leva:

Pubblicazione al primo di Gennaio del manifesto riguardante la leva e formazione della stessa entro il 15/02/2015 e successivo invio al
Distretto Militare di competenza.

Pubblicazione degli atti nell’albo pretorio on-line, in sostituzione del collega incaricato.

Elettorale

Aggiornamento albi giudici popolari, presidente di seggio e scrutatori, in collaborazione con l’ufficio elettorale.
Inoltre vengono effettuate le revisioni delle liste elettorali anche in occasione delle consultazioni elettorale (nuove iscrizioni,
cancellazioni, immigrazioni e decessi).
Invio telematico delle revisioni semestrali con il nuovo sistema “SUT” direttamente al Ministero dell’Interno.

Ufficio ragioneria

L’ufficio ragioneria, contabilità oltre alla normale attività gestionale (predisposizione bilancio di previsione, conto consuntivo, mod. 770,
salvaguardia, variazioni di bilancio) provvede anche all’effettuazione di tutti gli adempimenti riguardante il personale- stipendi, CUD –
con particolare attenzione per gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali che devono essere effettuati entro determinate
scadenze. Nel corso del 2015 si sono adeguate le modalità di invii telematici degli adempimenti relativi ai certificati al bilancio,
questionari corte dei conti etc in quanto sempre soggetti a rinnovamenti ed in modo particolare l’impegno è stato sull’avvio della nuova
contabilità armonizzata in parallelo con quella ordinaria che invece dovrà essere applicata a partire dal 2016.
Fatturazione elettronica – indirizzi per la gestione e organizzazione interna.
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Informatizzazione uffici
Presso questo Ente sono utilizzati i programmi informatici della ditta Halley Veneto srl di Marcon (VE): gestione ALBO PRETORIO
ONLINE- VAOL, protocollo informatico, deliberazioni, determine, contabilità finanziaria, personale, anagrafe, stato civile, tributi
(tarsu/TARES) e Ici / IMU.
Organizzazione del protocollo informatico collegato alla posta certificata e alla posta mail segreteria con il software halley.
Per quanto concerne l’assistenza Hardware il comune si appoggia alla ditta MICHELE MALIN. Si è provveduto a rinnovare il Software
per il calcolo dell’IMU e TASI con relativo F24 che è stato messo a disposizione del cittadino tramite il sito web istituzionale dell’ente. Il
coordinamento delle attività informatiche viene svolto all’interno dell’ente con personale dipendente.
I backup dei dati vengono effettuati giornalmente tramite cassette, inserite prima della chiusura degli uffici ed i salvataggi vengono
effettuati in automatico tramite un programma eseguibile impostato per partire alle 24.00, in modo tale che si possa operare dall’inizio
dell’orario di lavoro. Per quanto concerne il backup dati, è prossima l’installazione di un hardware specifico denominato Cloud Storage.
Il sito istituzionale dell’Ente viene aggiornato con le informazioni dai dipendenti comunali utilizzando la struttura messa a disposizione
dalla Provincia di Padova attraverso la convenzione CST, la quale prevede anche la gestione della posta elettronica e quella certificata.
Si provvede ad implementare i dati da pubblicare sulla sezione Amministrazione Trasparente come previsto dal D.Lgs 33/2012 sempre
in continua evoluzione.
Nell’anno 2015 si è provveduto alla sostituzione del server con la ditta BoxxApps srl.

Ufficio tributi/elettorale/messi/censimento

IMU
A seguito dell’istituzione dell’imposta IUC il personale dell’ufficio è stato impegnato, anche per il 2015, nell’assistenza al cittadino per la
compilazione dei relativi F24, per il pagamento dell’IMU e della TASI.
Prosegue l’aggiornamento della banca dati sia dei terreni che dei fabbricati;
Continua il controllo dei fabbricati, delle rendite dichiarate, delle relative verifiche delle superfici.
Nel corso del 2015 si è provveduto alla verifica delle rendite catastali relative alle attività industriali ed artigianali con l’emissione dei
relativi avvisi di accertamento.

TARI
Dal mese di gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo Tributo Comunale sui rifiuti;
Come per il 2014 il versamento del nuovo tributo è stato effettuato in due rate con scadenze 31 agosto 2015 e 31 ottobre 2015.
E’ stata predisposta la comunicazione per ogni singola famiglia con allegato il relativo modello F24 per il pagamento.
Verifica ed aggiornamento delle posizioni sia dei singoli cittadini che delle attività artigianali-industriali per l’istruttoria e la formazione
del ruolo.

TASI
Anche per la Tasi l’ufficio è predisposto per il calcolo e la consegna al cittadino del modello F24;
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CATASTO
L’ufficio è a disposizione per visure on line, estratti di mappa e altro con debita domanda. La procedura è attiva anche per i Comuni
convenzionati: Villa Estense, S.Urbano, Barbona e Boara Pisani.

PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
Calcolo e spedizione avvisi per il pagamento della pubblicità anno 2015;
Sollecito pagamento per l’anno 2014 dei non paganti;

ELETTORALE
Revisioni dinamiche e semestrali; statistiche relative ai movimenti; verifica schedario elettorale;
Aggiornamento Albo Presidenti di seggio – scrutatori in collaborazione con l’ufficio anagrafe;
Comunicazione ad elettori della scadenza tessera elettorale per il rinnovo in collaborazione con l’ufficio anagrafe;
SPESE: Rendicontazione spese per Elezioni Regionali 2015 debitamente inoltrate in Prefettura.

PARTECIPAZIONI
Comunicazione tra Enti delle prestazioni effettuate nell’anno 2014, entro il mese di febbraio 2015;
Inserimento partecipazioni anno 2014 – secondo semestre --entro il mese di luglio 2015.
Tenuta ed aggiornamento dell’Albo delle pubblicazioni e delle notifiche degli atti, in collaborazione con la segreteria.
Tenuta ed aggiornamento del registro dei depositi sia on line che manuale.

SERVIZI DEMOGRAFICI
Sostituzione della collega nei periodi di ferie.
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PROGRAMMA N. 2
ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

Istruzione pubblica

Anche per l’anno scolastico 2015-2016 è stato fatto l’accreditamento alla Regione Veneto per la presentazione delle domande per
l’erogazione dei contributi “Libri di testo“.
Si è provveduto, come per il passato anno, a supportare le famiglie che non possiedono un P.C., con l’ausilio del personale in orario di
apertura della Biblioteca comunale. I cittadini sono stati informati di tale possibilità anche tramite il portale del Comune.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo per le classi 1^ - 2^ e 3^ media, con la
formula del comodato d’uso.

Servizio di doposcuola

A seguito dell’esito positivo del servizio di doposcuola, l’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporlo, per l’intero anno scolastico
– dal lunedì al venerdì -, modulando l’offerta, per una maggiore fruibilità da parte delle famiglie:

Opzione doposcuola (orario ridotto 12.30-14.30)
N. 8 rate (sett./ott./nov./gen./febb./mar./apr./mag) € 45,00 /mese
N. 1 rata (dic.) € 35,00 /mese

Opzione doposcuola (orario tempo pieno 12.30-16.00)
N. 8 rate (sett./ott./nov./gen./febb./mar./apr./mag) € 80,00 /mese
N. 1 rata (dic.) € 70,00 /mese

Opzione doposcuola (orario tempo pieno) fino ad un
massimo di 3 gg. settimanali € 55,00 mensili.

Il servizio è stato affidato all’ASD Polisportiva CSI – Centro Sportivo Italino con sede in Rovigo, Viale Marconi, n. 5, a seguito di
esperimento di indagine di mercato, con le seguenti modalità:

- con l’utilizzo di n.1 o n. 2 operatrici per il servizio mensa e svago – (dalle ore 12,30 alle ore 14,00) sia per gli alunni delle scuole
elementari che per quelli delle scuole medie);

- con l’utilizzo di n. 1° n. 2 insegnanti (dalle ore 14,00 alle ore 16,00);
(il n. delle operatrici/insegnanti varia a seconda del numero delle iscrizioni)

- attività svolte nei locali del plesso scolastico di Via Bassa.
Per tale servizio è prevista la compartecipazione dell’Ente.
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Il Servizio trasporto scolastico ed accompagnamento alunni

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, al fine di ottimizzare sia i costi che il servizio, si è provveduto a programmare percorsi
unificati per la scuola elementare e media e singolarmente per la scuola materna.
Il servizio viene effettuato per il territorio di Vescovana – compresa la nuova zona residenziale al confine con il Comune di Stanghella,
Barbona, Granze e Stanghella.
Il servizio di trasporto viene svolto con l’utilizzo di n. 2 pulmini scuolabus e con n. 2 unità di personale dipendente dell’Ente.
L’Amministrazione Comunale ha mantenuto l’inserimento di personale comunale per il servizio di vigilanza dei bambini della scuola
materna durante il trasporto scolastico.
Sono stati effettuati tutti i controlli relativi ai pagamenti del servizio mediante invio di solleciti e successivo riscontro contabile.
Il settore servizi tecnici continua a coordinare e controllare la gestione degli automezzi che effettuano il servizio: approvvigionamento di
carburanti, manutenzioni, collaudi, ecc., nonché all’assunzione degli impegni di spesa afferenti alle manutenzioni, fornitura di
carburante ed alla regolare liquidazione delle fatture.
Lo stesso ufficio provvede al rilascio delle autorizzazioni alle frequenti uscite didattiche organizzate dalle Scuole di Vescovana.

Tariffe:
€ 23,00 servizio di A/R per il 1° figlio;
€ 19,00 servizio di A/R per il 2° figlio;
oppure
€ 16,00 servizio di sola andata e/o ritorno per il 1° figlio;
€ 13,00 servizio di sola andata e/o ritorno per il 2° figlio.
esenzione per il 3° figlio e per altre casistiche proprie del servizio in parola.

Servizio di refezione scolastica

Il servizio mensa è stato affidato alla Soc. Serenissima di Vicenza con centro di cottura in Rovigo per gli alunni del doposcuola.
La soc. Serenissima ha offerto il prezzo del singolo pasto per € 5,10 + IVA 4%.
Il servizio viene svolto con vassoio monoporzione, secondo un menù estivo ed invernale.
La vigilanza viene effettuata dal personale dell’ASD Polisportiva CSI di Rovigo che effettua il servizio di doposcuola.
Le tariffe applicate alle famiglie sono pari ad € 4,10 per ogni singolo pasto fornito.
A seguito della rendicontazione delle adesioni fornite dalle operatrici scolastiche, l’ufficio invia mensilmente la richiesta di pagamento
alle famiglie.
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Cultura

In Biblioteca, come di consueto, durante la programmazione delle attività della scuola materna, i bambini si avvicinano ai libri, con
incontri settimanali e con il primo tesseramento.
Sono continuati per l’addetta alla biblioteca i corsi di aggiornamento del software “Clavis” presso la Biblioteca Civica di Este e la
Provincia di Padova.
L’addetta al servizio ha supportato gli alunni della classe 3^ media per lo svolgimento delle tesine finali con l’utilizzo dei PC.
Come di consueto è sempre attivo il servizio “spazio bimbi” servizio rivolto ai bambini da 0 a 3 anni, a seguito di richieste pervenute dai
genitori. Il servizio prevedeva la compartecipazione dei genitori nelle attività effettuate “nell’angolo morbido” della biblioteca dalle ore
16,00 alle ore 18,00 dei mercoledì pomeriggio.

Con la scuola primaria si è dato avvio al progetto “Musei della Provincia - musei da vivere” in data 08.04.2015 alle ore 18,00 presso la
sala civica del Comune dando particolare rilievo alla scoperta degli insetti visti al microscopio, con un esperto del museo “Esapolis”.
Sempre con gli alunni della scuola primaria è stato programmato l’iniziativa “Lettura che avventura”. La bibliotecaria ha fatto degli
incontri presso le singoli con laboratori e letture ad alta voce. A conclusione del progetto l’autrice Anna Tasinato di S.Urbano ha
presentato il libro “Tobia e la maledizione del singhiozzo” presso la biblioteca.

Dal 21.06.2014 al 05.07.2015 ( 2 week end) si è svolta la 4^ edizione del Kalòs Festival, evento culturale che attraverso mostre,
concerti, percorsi artistici ed enogastronomici, ha contributo a valorizzare e promuovere produzioni artistiche. Grande risalto è stato
dato dal concorso fotografico “Il mondo nuovo – viva la libertà” e dalla serata teatrale del 27.06.2015 con la commedia brillante “El
congresso dei nonzoli” da parte della compagnia teatrale di Luisa, nell’ambito della rassegna “Appuntamenti in Corte” organizzato da
Bancadria.

Il 25.04.2015 e il 26.11.2015 ha ospitato la Scuola di musica Suzuki di Vescovana per delle rappresentazioni effettuate da parte degli
allievi e dai loro genitori.

Durante le festività natalizie presso la sala civica comunale, con l’arrivo di Babbo Natale, è stata effettuata la proiezione di un cartone
animato natalizio, con lo scambio finale degli auguri.

L’Amministrazione Comunale ha concesso il Patrocinio per l’ iniziativa effettuata presso Villa Pisani di Vescovana:

- nell’ambito della manifestazione che si è svolta il 24 e 25 ottobre 2014, intitolata “Giardinity”, evento florovivaistico, ideato per
onorare la creatività della contessa Evelina Pisani.

A seguito dell’approvazione del progetto L’abc dell’informatica nell’ambito del bando regionale P3@veneti, il Comune di Vescovana, ha
continuato a proporre dei corsi di informatica, a vari livelli, corsi supportati da tutor volontari, per tutto il 2015.
Con l’attivazione dei corsi si è riscontrato anche un incremento del prestito bibliotecario.
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In data 9.6.2014 si è provveduto all’inoltro alla Regione Veneto della domanda di contributo per la partecipazione alla procedura per il
consolidamento ed il potenziamento delle rete p3@veneti- Con nota del 12.09.2014 prot. n. 383342 la Regione Veneto ha comunicato
l’ammissione del Comune di Vescovana all’erogazione di un contributo di € 8.000,00.
Nel corso del 2015, nell’ambito della promozione di tale progetto, sono state realizzate diverse iniziative:

 25.03.2015 – serata informatica dal titolo “Le nuove frontiere della comunicazione: tablet, internet e applicazioni – il web alla
portata di tutti;

e la rassegna di incontri con l’autore:

 21.05.2015 – presentazione del libro “Il dio della bicicletta” di Marco Ballestracci;
 30.05.2015 – presentazione del libro “Fuori area” di Luca Cognolato;
 11.06.2015 – presentazione del libro “Le fragili attese” di Mattia Signorini

La collaboratrice amm.va della biblioteca continua ad essere la referente per i cittadini di Vescovana, Barbona e Boara Pisani, Granze
e Sant’Elena per la prenotazione delle visite all’interno dell’ambulatorio della Lega Italiana Lotta Tumori (LILT) sezione di Padova.

Si continua a curare il sito internet dell’Ente ed i contenuti sono sviluppati ed inseriti direttamente dalla collaboratrice amministrativa
addetta ai servizi di biblioteca con la collaborazione della collega che cura i servizi informatici dell’Ente.

Sono continuati anche per il 2015 gli incontri mensili del “Circolo di lettura”, incontri ospitati presso i locali e spazi comunali.
L’addetta alla biblioteca provvede in base all’indicazione della referente del circolo a prenotare i libri scelti per ciascun incontro
programmato.

Prestito librario anno 2015

Adulti 499
Ragazzi 225
TOTALE PRESTITI N. 724
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PROGRAMMA 3
VIABILITÀ, TRASPORTI, GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
Durante l’anno 2015 il Comune ha assicurato le funzioni nel campo della viabilità e trasporti provvedendo alla manutenzione delle
strade pubbl PROGRAMMA 3

VIABILITÀ, TRASPORTI, GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
Durante l’anno 2015 il Comune ha assicurato le funzioni nel campo della viabilità e trasporti provvedendo alla manutenzione delle
strade pubbliche. Durante il periodo estivo è stato eseguito costantemente lo sfalcio dei cigli stradali, la manutenzione e sfalcio delle
scarpate, dei parchi, giardini e piazze comunali.
Lo sfalcio delle aree a verde della zona industriale di Vescovana e delle zone residenziali denominate “P.N.7 Arzerini” (via S. Pellico)
“P.P.1” (via S. D’Acquisto) e “P.P.2” (via Beata Liduina) è stato garantito con affidamento ad una ditta esterna Verde Più di
Meneghesso di Vescovana (Pd).
La manutenzione ordinaria dell’illuminazione è stata garantita dalla ditta specializzata CEE Guariso di Casale di Scodosia

GESTIONE TERRITORIO – PARCHI GIARDINI – RR.SS.UU
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta è stato regolarmente svolto dalla ditta SAVI SERVIZI S.r.l. di
Sandrigo (VI). Il contratto di appalto con la ditta SAVI SERVIZI S.r.l. ha durata di cinque anni per il periodo dal 01/06/2009 al
31/05/2014.
La nuova normativa regionale prevede che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi e che la
dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali che di norma deve essere non inferiore almeno al territorio provinciale. Alla data del
30 aprile 2014 il procedimento di formazione da parte della Regione Veneto risultava ancora in itinere e non ultimato, pertanto il
Comune di Vescovana con delibera di Giunta Comunale nr. 13 del 30/04/2014 e successiva delibera di Giunta Comunale nr. 48 del
20/12/2014 ha provveduto a concedere alla ditta SAVI SERVIZI S.r.l. una proroga tecnica del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani, fino all’individuazione dei bacini da parte della Regione del Veneto del contratto rep. n. 642 in scadenza, e comunque fino
espletamento della nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio in questione.
Con delibera di Giunta Comunale nr. 35 del 07/10/2015 il Comune di Vescovana approvava un protocollo d’intesa per l’espletamento
della gara aggregata relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il Comune di Sant’Urbano e
Barbona. Con successiva determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 84 del 31/12/2015 si provvedeva ad indire la
procedura di gara aggregata per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché ad
incaricare la Provincia di Padova, in qualità di Stazione Appaltante ex art. 33 del D. Lgs. 163/2006, ad espletare le successive fasi della
procedura di gara, ai sensi dell’art. 3 della convenzione in data 28/04/2014 prot. n. 59711/14.
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Sono state effettuate delle raccolte finalizzate a mantenere pulito il territorio comunale dai rifiuti abbandonati sul territorio comunale, più
precisamente lungo l’argine del fiume Adige (materiale inerte) e nella nuova zona industriale di Vescovana.
Il Settore Servizi Tecnici ha provveduto ad assicurare in maniera efficiente l’espletamento delle attività e funzioni proprie del centro di
costo. Anche nell’anno 2015 sono stati consegnati a domicilio delle utenze (circa nr. 750) da personale dipendente i calendari per la
raccolta dei rifiuti – anno 2016.
Con personale dipendente viene costantemente effettuata la bonifica dai rifiuti abbandonati da terzi nella zona industriale di Vescovana
e lungo gli argini del fiume Adige, Santa Caterina, Gorzone .

INVESTIMENTI
Progetto: Ammodernamento di strutture viarie esistenti
Con nota prot. 2.237 del 11/06/2012 si presentava alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Lavori Pubblici ai sensi della D.G.R.V.
n. 1069 del 05/06/2012 - lavori di interesse locale per l’anno 2012 – istanza di finanziamento per un intervento relativo al miglioramento
della sicurezza stradale per un importo ammissibile a contributo di Euro 114.400,00.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 1025 del 18/06/2013 ha assegnato al Comune di Vescovana un contributo di € 100.000,00 su
un importo ammissibile a contributo di € 133.000,00. Entro il 11/11/2013 il Comune di Vescovana deve trasmettere alla Regione del
Veneto il provvedimento di approvazione del progetto completo di tutta la documentazione richiesta.
Con delibera di Giunta Comunale nr. 6 del 12/02/2014 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di allargamento e
sistemazione di alcune strade comunali per l’importo complessivo di € 133.000,00.
Con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 41 del 30/06/2014, a seguito espletamento di procedura negoziata di
cottimo fiduciario, sono stati aggiudicati i lavori di “Allargamento e sistemazione di alcune strade comunali” alla ditta Costruzioni
Castellin Lorenzo S.r.l. con sede in Monselice (Pd) per un importo netto di aggiudicazione di € 70.119,30 oltre ad € 13.269,54 per costo
del personale non soggetto a ribasso ed € 2.000,00 per costo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA. I lavori sono
stati iniziati. Con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 10 del 16/03/2015 venivano approvati gli atti contabili a
firma del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Braggion dello Studio VEP di Padova relativi al 1° stato avanzamento dei lavori eseguiti dalla
ditta aggiudicataria per l’importo di € 47.459,50 oltre ad I.V.A.. Con nota prot. nr. 1.097 del 18/03/2015 veniva trasmessa alla Regione
del Veneto – Direzione Lavori Pubblici una perizia suppletiva e di variante dell’importo complessivo di € 14.000,00 per piccole
modifiche ed integrazioni alle opere originariamente progettate.
Con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 30 del 12/06/2015 veniva approvata la perizia di variante redatta dal
Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Braggion dello Studio VEP di Padova.
Con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 9 del 30/03/2016 venivano approvati gli atti contabili pervenuti al
Comune di Vescovana in data 18/01/2016 e relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori per l’importo di € 30.751,97 oltre ad I.V.A..
Con nota prot. nr. 1.386 del 01/04/2016 veniva trasmessa alla Regione del Veneto la richiesta di erogazione del contributo a valere sul
2° SAL.

Bandi GAL Bassa Padovana – preparazione documenti “misura 323/a – azione 3 – tutela patrimonio”
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Con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 18 del 19 aprile 2012 è stato approvato un bando pubblico GAL - Misura 323a -
azione 3 finalizzato al ripristino, alla riqualificazione e valorizzazione di aspetti, elementi e componenti del patrimonio paesaggistico
delle aree rurali, ai fini della relativa conservazione e pubblica fruizione.
Attraverso tale specifica azione, in coerenza alla linea strategica di intervento “Migliorare, conservare il patrimonio rurale” del PSL
2007-2013, il GAL Bassa Padovana intende contribuire allo sviluppo dell’area target attraverso la conservazione e riqualificazione degli
elementi tipici del paesaggio come aie e luoghi storici della vita collettiva, salvaguardando in tal modo le tradizioni della cultura locale e
concorrendo al miglioramento dell’attrattività del territorio e della qualità della vita della popolazione locale. Gli interventi proposti
dovranno essere coerenti con lo studio-ricerca realizzato dal GAL nell’ambito dell’azione 1 della stessa Misura.
Il progetto proposto dal Comune di Vescovana riguarda una serie di interventi di manutenzione straordinaria della piazza di proprietà
comunale e del patrimonio arboreo monumentale, al fine di conseguire un miglior aspetto paesaggistico e ambientale.
Gli interventi di manutenzione previsti sono finalizzati a preservare le caratteristiche paesaggistiche della piazza mediante una serie
coordinata di lavori atti a garantire nel tempo la prioritaria funzione pubblica della piazza come richiesto dal bando.
Il Comune di Vescovana è stato collocato al primo posto nella graduatoria regionale con decreto del dirigente dell’Agenzia Veneta per i
pagamenti in agricoltura nr. 103 del 22/03/2013 per un importo ammesso a finanziamento di € 97.663,53 su un importo complessivo di
progetto di € 107.636,52.
Con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 16 in data 10/04/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori
di “Manutenzione straordinaria della piazza storica di Vescovana” per un importo complessivo di € 107.544,53. Considerato che le
tipologie dei lavori previsti dal progetto richiedevano competenze specialistiche differenziate che difficilmente possono essere posseduti
da un’unica impresa di medio fatturato raggruppamento di imprese consimili e che gli stessi devono essere eseguiti in stagionalità
differenti è apparso opportuno predisporre tre distinti bandi di gara per l’assegnazione dei lavori pur nell’ambito dell’unitaria richiesta del
contributo comunitario.
Con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 28 del 18/05/2014, a seguito espletamento di procedura negoziata di
cottimo fiduciario, sono stati aggiudicati i lavori di “Manutenzione della piazza storica – appalto n. 1 – opere edili” alla ditta Saedil Srl
con sede in Granze per un importo netto di aggiudicazione di € 10.852,98 oltre ad € 8.433,22 per costo del personale non soggetto a
ribasso ed € 1.064,80 per costo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.
Con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 29 del 18/05/2014, a seguito espletamento di procedura negoziata di
cottimo fiduciario, sono stati aggiudicati i lavori di “Manutenzione della piazza storica – appalto n. 2 – opere elettriche” alla ditta Cee
Guariso Srl con sede in Casale di Scodosia (Pd) per un importo netto di aggiudicazione di € 19.695,02 oltre ad € 10.481,50 per costo
del personale non soggetto a ribasso ed € 1.010,61 per costo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.
Con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 30 del 18/05/2014, a seguito espletamento di procedura negoziata di
cottimo fiduciario, sono stati aggiudicati i lavori di “Manutenzione della piazza storica – appalto n. 3 – interventi silvo-forestali” alla ditta
Verde Più di Meneghesso Andrea con sede in Vescovana (Pd) per un importo netto di aggiudicazione di € 13.272,06 oltre ad €
6.633,57 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 446,70 per costo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso +
IVA.
I lavori sono stati ultimati e con nota prot. nr. 972 del 09/03/2015 veniva trasmessa all’AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Padova
tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’erogazione del contributo
assegnato al Comune di Vescovana con decreto nr. 103 del 22/03/2013.
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In data 01/06/2015 l’Agenzia Veneta per il Pagamento in Agricoltura (AVEPA) effettuava il pagamento dell’importo di € 83.448,37 a
saldo del contributo concesso.
Il Comune di Vescovana in data 24/10/2013 trasmetteva a mezzo pec al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istanza di
contributo finanziario dell’importo di € 510.000,00 per l’accesso e l’utilizzo delle risorse rese disponibili dallo Stato per gli interventi del
Programma “6000 Campanili”.
Con nota prot. nr. 1088 del 02/02/2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava al Comune di Vescovana
l’ammissione al finanziamento disponendo che tali interventi devono essere cantierabili entro la data del 30 aprile 2015 e cantierabili
entro il 31 agosto 2015.
Con delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 18/04/2015 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Interventi sulla
rete viaria comunale“ – Primo programma 6000 campanili.
In data 24/05/2015 il Comune di Vescovana ed il Centro Veneto Servizi S.p.A. hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la
realizzazione congiunta degli interventi su via Garibaldi allo scopo di ottimizzare la gestione delle opere del Comune di Vescovana e
del Centro Veneto Servizi S.p.A in quanto interconnesse perché riguardano lo stesso tratto di strada.
Con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 18 del 28/04/2015 veniva avviato il procedimento per l’affidamento
unificato dell’appalto dei lavori:
- Progetto n. 1 – Comune di Vescovana – Interventi sulla rete viaria comunale rientrante nel Primo Programma 6000
Campanili per un importo complessivo di appalto di Euro 410.000,00
- Progetto n. 2 – Centro Veneto Servizi: Piano A.A.T.O. 2007 Linea A 15 – Costruzione condotta adduttrice III e IV lotto per un
importo complessivo di Euro 224.896,75;
e si incaricava la Provincia di Padova allo svolgimento del ruolo di Centrale Unica di Committenza per la procedura di gara.
Con determina del Dirigente della Provincia di Padova – Settore Gare e Contratti nr. 1108 del 06/07/2015 veniva aggiudicata
definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento unificato dei lavori suindicati all’Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro
Srl con sede a Zovon di Vò con un ribasso del 20,013% sull’importo posto a base d’appalto per il Progetto del Comune di Vescovana.
In data 23/05/2015 veniva sottoscritto con l’Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. il contratto di appalto dei lavori di
“Interventi sulla rete viaria rientranti nel Primo Programma “6000 Campanili” per un corrispettivo di Euro 336.621,37 oltre ad I.V.A.. I
lavori sono stati consegnati giusto Verbale di Consegna dei Lavori in data 27 luglio 2015. Con determina del Responsabile del Settore
Servizi Tecnici nr. 71 del 10/12/2015 venivano approvati gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori per un importo
netto maturato di € 234.330,86 oltre ad IVA di legge.
Con delibera di Giunta Comunale nr. 43 del 11/11/2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante per un maggior importo dei
lavori di € 31.378,62 oltre ad IVA di legge.
Con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 8 del 25/03/2016 venivano approvati gli atti contabili relativi al 2° Stato
di Avanzamento dei Lavori per un importo netto maturato di € 64.498,82 oltre ad IVA di legge.
In data 31/03/2016 con nota prot. nr. 1.360 del 31/03/2016 si trasmetteva, ai sensi dell’art. 4, punto 3 del disciplinare sottoscritto tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali ed il Comune di Vescovana, la perizia
suppletiva e di variante con il nuovo quadro economico rimodulato.
Alla data attuale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già erogato al Comune di Vescovana l’anticipazione dell’importo di €
171.713,40 e la seconda rata di erogazione del contributo dell’importo di € 214.641,76.
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Lavori di sistemazione della viabilità relativi all’emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio
del Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 in Comune di Vescovana
Il Commissario Delegato per il Superamento dell’Emergenza dagli eccezionali eventi atmosferici ha assegnato al Comune di
Vescovana con Ordinanza n. 170 del 13 giugno 2014 – protocollo n. 162678 del 17/04/2015 un contributo dell’importo di € 140.000,00.
Gli interventi che verranno realizzati riguardano via Roma laterale e tratto di viale Europa. Con delibera di Giunta Comunale nr. 24 del
24/06/2015 veniva approvato il progetto preliminare, redatto dal Dott. Ing. Marco Milani con studio in Rovigo, all’uopo incaricato, dei
lavori di “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi atmosferici eccezionali nei giorni dal 31/01/2014 al
18/02/2014 dell’importo complessivo ei € 140.000,00. Con delibera di Giunta Comunale nr. 44 del 11/11/2015 veniva approvato il
progetto definitivo e con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici nr. 66 del 02/12/2015 veniva approvato il progetto
esecutivo di che trattasi. A breve verrà attivata una procedura negoziata, tramite la Provincia di Padova in qualità di Centrale Unica di
Committenza, al fine di individuare in tempi rapidi l’operatore economico e procedere pertanto all’espletamento dei lavori in tempi
altrettanto celeri, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e non discriminazione dell’azione amministrativa, al fine di produrre
alla Regione del Veneto i documenti di rendicontazione entro e non oltre il 31/10/2016, di cui all’O.C.D.P.C. n. 262/2015.
In data 31/12/2015 si incaricava la Provincia di Padova, quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9,
comma 4, del D.L. n. 66/2014, come convertito nella legge n. 89/2014, ad espletare le procedure di acquisizione, con le modalità
dell’affidamento diretto, dei seguenti lavori:
- fornitura e posa in opera di un blocco loculi Q-box nel cimitero di Vescovana (composto da nr. 16 loculi) per un importo di €
22.684,00 oltre ad IVA per complessivi € 27.674,48 (determina del Settore Servizi Tecnici nr. 91/2015);

In data 31/12/2015 si incaricava la Provincia di Padova, quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9,
comma 4, del D.L. n. 66/2014, come convertito nella legge n. 89/2014, ad espletare le procedure di acquisizione, con le modalità
dell’affidamento diretto, dei seguenti lavori:

fornitura e posa in opera di un blocco loculi Q-box nel cimitero di Vescovana (composto da nr. 16 loculi) per un importo di €
27.674,48 IVA compresa (determina del Settore Servizi Tecnici nr. 91/2015 – ditta Bosisio Giuseppe S.r.l. con sede in Locate);

lavori di sistemazione e manutenzione dell’immobile di proprietà comunale “Ex Scuole Elementari” di S. Maria d’Adige per un
importo di € 7.000,00 IVA compresa (determina del Settore Servizi Tecnici nr. 89/2015 – Ditta B & B Group Costruzioni e Restauri Srl
con sede in Boara Pisani);

lavori di tinteggiatura parete esterna in legno tek asiatico, consistenti nella realizzazione di disinfestazione di muffe e alghe con
prodotto specifico ed applicazione di impregnante ad effetto cerato per un importo di € 6.000;00 IVA compresa (determina del Settore
Servizi Tecnici nr. 88 del 31/12/2015 – ditta Tessari Vanni con sede in Vescovana);

lavori di manutenzione della nuova sede municipale, consistenti nella riparazione del solaio, stacco tende solari esterne ed
installazione di pellicole basso emissive a risparmio energetico per un importo di € 9.570,00 IVA compresa (determina del Settore
Servizi Tecnici nr. 87 del 31/12/2015 – Pegoraro Vittorio Snc con sede in Lusia);

realizzazione segnaletica orizzontale e fornitura di segnaletica verticale per un importo di € 12.000,00 IVA compresa (determina
del Settore Servizi Tecnici nr.86 del 31/12/2015 – Società Riviera di L. Quaggiato & C. Snc con sede in Arre);



Pag. 24

PROGRAMMA N. 4
INTERVENTI GESTIONE SOCIALE

Sociale

Il servizio di assistenza sociale e domiciliare è stato affidato anche per il 2015 alla Coop. Sociale Servizi e Solidarietà di Monselice.
Il servizio di assistenza sociale è stato affidato al Sig. Frigato Luigi per n. 10 ore alla settimana, con compiti di controllo dell’addetta
all’assistenza, referente per contatti con l’ULSS competente per territorio, schede SVAMA, progettualità secondo le indicazioni impartite
dalla Regione Veneto.
Inoltre l’assistente sociale provvede ad effettuare anche le SVAMA sociale in previsione delle convocazioni della UVMD da parte
dell’ULSS per la valutazione dei bisogni delle persone.

Il Servizio di assistenza domiciliare è stato effettuato per n. 12 ore settimanali con l’impiego di n. 2 addette.

L’ufficio servizi sociali provvede alle istruttorie (modalità operative e divulgative) per:
contributo per le varie tipologie di ICD – Impegnativa di cura domiciliare – ex assegno di cura;
Particolare attenzione viene rivolta agli anziani soli e inseriti in strutture protette per i quali l’Amministrazione comunale contribuisce per
il pagamento della retta.
Gli uffici tengono costantemente monitorata la possibilità di interventi volti a favorire anche il contenimento della spesa attivandosi con i
vari servizi dell’ULSS per progettualità e verifiche.

L’Amministrazione Comunale svolge tutte le attività relative alla competenze in materia di tutele e amministrazioni di sostegno. Il
Sindaco è stato nominato Tutore di una cittadina attualmente ospitata presso la Casa di Riposo di Montagna ed Amministratore di
Sostegno di n. 2 cittadini, per i quali si provvede oltre alla gestione sociale anche alla gestione economica ed amministrativa,
provvedendo alle relative rendicontazioni annuali al Giudice Tutelare.

La programmazione del servizio civile anziani è iniziata il 02.02.2015 ed ultimato al 311.2.2015.
Il bando regionale prevedeva solamente il finanziamento dell’80% del costo dei volontari.
Con nota prot. n. 507728 del 27.11.2014 la Regione Veneto ha stabilito i criteri e le modalità generali per la realizzazione e la
successiva rendicontazione dei progetti in materia di servizio civile anziani per l’anno 2014, così come stabilito dal Decreto n. 286 del
06.11.2014, assegnando al Comune di Vescovana un contributo pari all’80% del costo relativo ai compensi da destinare agli anziani,
quantificati in € 4.400,00.
La rendicontazione del progetto è stata presentata con nota del 25.01.2016 prot. n. 355 e si è in attesa della relativa liquidazione da
parte della Regione Veneto
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E’ sempre attivo il servizio pasti caldi a domicilio. Attualmente usufruiscono del servizio n. 4 persone.
Il servizio viene gestito interamente dal Comune con l’utilizzo di volontari. L’ufficio provvede anche alla richiesta mensile dei pagamenti,
controlli e verifiche sull’andamento del servizio.

Questo Ente inoltra eroga contributi a persone in grave disagio sociale tramite verifiche preliminari e visite domiciliari da parte
dell’assistente sociale e dopo specifica istruttoria (presentazione ISEE) .

A seguito della comunicazione della Regione Veneto - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali – Sezione Non Autosufficienza del
28.01.2015 prot. n. 38006/C.120.19.1 (atti Comune di Vescovana n. 406 di prot. del 30.01.2015) con la quale si comunicava l’accredito
di un contributo di € 2.400,00 a seguito del provvedimento di G.R.V. n. 2905 del 30.12.2013 “Fondo Nazionale Politiche Sociali per
l’anno 2013. Interventi di sostegno al reddito. Assegnazione ai Comuni di minore dimensione demografica”, l’Amministrazione
Comunale di Vescovana ha deciso di intervenire assegnando il contributo a persona in particolare situazione di disagio sociale al fine di
permettere di riacquistare la funzionalità articolare, con l’ausilio di una protesi per l’arto sx inferiore. L’intervento è stato possibile grazie
anche all’intervento dell’ULSS n. 17.

L’edizione del 2015 dell’animazione estiva, è stata effettuata dal 29.06.2015 al 31.07.2015. Tema sviluppato all’interno delle varie
attività “In viaggio nello sport”.
L’organizzazione del servizio è stata affidata all’A.S.D Polisportiva CSI di Rovigo.
Le adesioni hanno subito un incremento rispetto al 2014 e diversificate sono state le attività proposte.
Dal consueto appuntamento settimanale con la piscina di Rovigo, (trasporto effettuato con autobus) all’interno del plesso si sono svolte
varie attività ludico-sportive che variavano settimanalmente.
Particolarmente gradite sono state le uscite/gite:
biciclettata con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile al parco comunale di Stanghella;
visita alla fattoria didattica presso la tenuta “La Comuna “ di Vescovana;
gita al parco divertimenti Castelbeach di Castelguglielmo;
la giornata ad Albarella dedicata alla vela.
Inoltre il gruppo comunale di protezione civile ha effettuato un’intera mattinata, come meglio illustrato all’interno del servizio medesimo.
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1.4 - L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

In questo capitolo si espone l’assetto organizzativo dell’Ente con particolare riferimento al sistema informativo ed alla struttura

organizzativa.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa dell’Ente è suddivisa in AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE e AREA TECNICA con individuazione

di numero 2 responsabili di posizione organizzativa e 7 dipendenti assegnati alle rispettive aree;

1.4.1 - TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO

DATI RELATIVI AL PERSONALE

Descrizione AL 31/12/2013 AL 31/12/2014 AL 31/12/2015
Posti previsti in pianta organica 10 10 10
Personale di ruolo in servizio 9 9 9
Personale non di ruolo in servizio 0 0 0
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Categoria e
posizione

economica

Previsti
in dotazione organica al

31/12/2014
In servizio al 31/12/2014

Categoria e posizione
economica

Previsti
in dotazione organica al

31/12/2014
In servizio al 31/12/2014

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

TOTALE 4 4 TOTALE 5 5

Categoria e
posizione

economica

Previsti
in dotazione organica al

31/12/2015
In servizio al 31/12/2015

Categoria e posizione
economica

Previsti
in dotazione organica al

31/12/2015
In servizio al 31/12/2015

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

TOTALE 4 4 TOTALE 5 5
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DATI AL 31/12/2014
AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Categoria
Previsti in dotazione

organica
In servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

In servizio

A 0 0 A 0 0

B 3 3 B 0 0

C 1 1 C 2 2

D 1 1 D 1 1

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0
TOTALE 5 5 TOTALE 3 3

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria
Previsti in dotazione

organica
In servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

In servizio

A 0 0 A 0 0
B 0 0 B 1 1
C 0 0 C 0 0
D 0 0 D 0 0

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0
TOTALE 0 0 TOTALE 1 1

ALTRE AREE TOTALE AL 31/12/2014

Categoria
Previsti in dotazione

organica
In servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

In servizio

A 0 0 A 0 0
B 0 0 B 4 4
C 0 0 C 3 3
D 0 0 D 2 2

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0
TOTALE 0 0 TOTALE 9 9
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DATI AL 31/12/2015
AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Categoria
Previsti in dotazione

organica
In servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

In servizio

A 0 0 A 0 0

B 3 3 B 0 0

C 1 1 C 2 2

D 1 1 D 1 1

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0
TOTALE 5 5 TOTALE 3 3

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria
Previsti in dotazione

organica
In servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

In servizio

A 0 0 A 0 0
B 0 0 B 1 1
C 0 0 C 0 0
D 0 0 D 0 0

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0
TOTALE 0 0 TOTALE 1 1

ALTRE AREE TOTALE AL 31/12/2015

Categoria
Previsti in dotazione

organica
In servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

In servizio

A 0 0 A 0 0
B 0 0 B 4 4
C 0 0 C 3 3
D 0 0 D 2 2

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0
TOTALE 0 0 TOTALE 9 9
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DETTAGLIO DELLA STRUTTURA DELL`ENTE DAL 2010 AL 2014

Tipologia Trend storico

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Mezzi operativi (n°.) 4 4 4 4 4

Veicoli (n°.) 2 2 3 3 3

Centro elaborazione dati NO NO NO NO NO

Personal Computer (n°) 10 10 10 10 10

Monitor (n°) 10 10 10 10 10

Stampanti (n°) 4 4 4 4 4

Altre strutture n. 3 portatili per il punto di accesso biblioteca P@3 Dotati di connessione adsl

DETTAGLIO DELLA STRUTTURA DELL`ENTE DAL 2011 AL 2015

Tipologia Trend storico

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Mezzi operativi (n°.) 4 4 4 4 4

Veicoli (n°.) 2 2 3 3 3

Centro elaborazione dati NO NO NO NO NO

Personal Computer (n°) 10 10 10 10 10

Monitor (n°) 10 10 10 10 10

Stampanti (n°) 4 4 4 4 4

Altre strutture n. 3 portatili per il punto di accesso biblioteca P@3 Dotati di connessione adsl e n. 4 tablet
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1.5 - LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE

In questo capitolo si espongono le partecipazioni dell’Ente acquisite e le relative quote di possesso

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

N. Denominazione società partecipata

Tipologia
partecipazione

(D=Diretta)
(I=Indiretta)

2 CENTRO VENETO SERVIZI SPA D
3 CENTRO ENERGIA VENETO D
4 CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE D
5 AATO BACCHIGLIONE D
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1.6 - LE CONVENZIONI CON ENTI

In questo capitolo si illustrano le convenzioni con altri Enti del settore pubblico sottoscritte dal Comune di Vescovana:

GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE (COMUNE DI BOARA PISANI- BARBONA E VESCOVANA)

GESTIONE ASSOCIATA CATASTO (COMUNE DI BOARA PISANI, BARBONA, VILLA ESTENSE, SANT’URBANO E VESCOVANA)

GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE (COMUNE DI BOARA PISANI- BARBONA E VESCOVANA)
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2015

SEZIONE 2

TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Comune di:
COMUNE DI VESCOVANA
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1 - ASPETTI FINANZIARI

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si

pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espresse in termini di risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente presentato scomposto in risultato della gestione di competenza ed in

risultato della gestione residui.

I risultati finanziari assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o

dalla parte in conto capitale, del bilancio.

Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui

attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell’anno precedente.

Infine, si presenta il risultato di amministrazione scomposto ai fini del suo utilizzo o ripiano, come richiesto dall’art. 187 comma 1

del T.U.E.L.
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RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2015

PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2015

ENTRATA

Titolo 1° - TRIBUTARIE 802.884,38
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 163.910,85
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE 129.875,00
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI 1.276.000,00
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI 225.000,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 513.300,00
Fondo pluriennale vincolato parte corrente e parte capitale 131.272,15

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 3.242.242,38

SPESA

Titolo 1° - CORRENTI 1.151.270,67
Titolo 2° - CONTO CAPITALE 1.247.138,87
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI 330.532,84
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI 513.300,00
Disavanzo applicato 0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.242.242,38

I dati previsionali indicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 19 del 24.06.2015
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RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2015

ENTRATA Accertamenti 2015

Titolo 1° - TRIBUTARIE 742.494,17
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 149.183,83
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE 130.031,64
Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI 782.120,24
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 166.121,78

TOTALE ENTRATE 1.969.951,66

SPESA Impegni 2015

Titolo 1° - CORRENTI 1.046.241,58
Titolo 2° - CONTO CAPITALE 639.816,80
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI 105.527,16
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI 166.121,78

TOTALE SPESE 1.957.707,32

Avanzo di amministrazione 2014 applicato al 2015 88.000,00
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D.LGS. 267/2000

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2015

Fondo di cassa al 01/01/2015 352.176,80

+ riscossioni effettuate
in conto residui 246.792,10
in conto competenza 1.347.934,54

1.594.726,64
- pagamenti effettuati
in conto residui 127.162,74
in conto competenza 1.353.141,88

1.480.304,62
- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 0,00
Fondo di cassa al 31/12/2015 466.598,82

+ somme rimaste da riscuotere
in conto competenza 622.017,12
in conto residui 287.186,85

(+) 909.203,97
- somme rimaste da pagare
in conto competenza 604.565,44
in conto residui 426.233,26

(-) 1.030.798,70
F.do Plur.vincolato spese correnti e capitale (-) 161.033,10

Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 183.970,99
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI (+) 1.347.934,54

PAGAMENTI (-) 1.353.141,88

DIFFERENZA -5.207,34

RESIDUI ATTIVI (+) 622.017,12

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (+) 131.272,15

RESIDUI PASSIVI (-) 604.565,44

Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (-) 161.033,10

. di cui parte corrente 19.656,06

. di cui parte capitale 141.377,04

DIFFERENZA -12.309,27

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015 -17.516,61

RISULTATO - Fondi vincolati

DI
- Fondi per finanziamento spese in
conto capitale

GESTIONE - Fondi di ammortamento

- Fondi non vincolati -17.516,61
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RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO

Fondi vincolati 27.689,51

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 71.628,68

Fondi di ammortamento 0,00

Fondi non vincolati 84.652,80

TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI

DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di competenza -85.833,03 -76.427,06 -37.815,30 29.343,60
-17.516,61

Risultato finanziario contabile di amministrazione complessivo 149.913,44 117.434,88 81.360,94 190.983,33 183.970,99

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria 149.913,44 117.434,88 81.360,94 190.983,33 183.970,99
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Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2015 – D.lgs. 118/2011
GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 352.176,80

RISCOSSIONI (+) 246.792,10 1.347.934,54 1.594.726,64

PAGAMENTI (-) 127.162,74 1.353.141,88 1.480.304,62

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 466.598,82

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 466.598,82

RESIDUI ATTIVI (+) 287.186,85 622.017,12 909.203,97

RESIDUI PASSIVI (-) 426.233,26 604.565,44 1.030.798,70

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 19.656,06

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 141.377,04

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=) 183.970,99

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

Parte accantonata

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2015 11.691,18

Totale parte accantonata (B) 11.691,18

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 27.689,51

Vincoli derivanti da trasferimenti 0

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente 4.704,41

Altri vincoli da specificare 0

Totale parte vincolata (C) 32.393,92

Totale parte destinata agli investimenti (D) 71.628,68

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 68.257,21

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
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2 - PATTO DI STABILITÀ

In base a tale normativa in vigore è stato applicato il meccanismo dei saldi per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi e la verifica

di raggiungimento degli stessi.

E’ stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla combinazione degli accertamenti d’entrata e

impegni di spesa della parte corrente e dalle riscossioni e pagamenti a competenza e a residui della parte in conto capitale.

L’obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell’ente sono sintetizzati nella tabella che segue.

PATTO DI STABILITÀ 2014

Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA
103,00

Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA 116,00

OBIETTIVO P.S.I. ANNO 2014 RAGGIUNTO saldo 13,00
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3 - SINTESI FINANZIARIA

Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie componenti del risultato finanziario, si forniscono ora, in

maniera sintetica, i dati contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto del bilancio.

Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, ognuno dei quali prende in considerazione

un particolare aspetto della gestione.

Questa è un’analisi 'statica', tesa ad individuare la composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio.

Successivamente si passe a un’analisi 'dinamica', tesa a porre l’attenzione sugli scostamenti tra i dati di previsione, risultanti sia

dal bilancio di previsione iniziale, sia da quello definitivo e quelli ottenuti al termine della gestione.

Il risultato finanziario complessivo è determinato anche dalla gestione residui e in particolare dalle variazioni derivanti dalle

operazioni di riaccertamento, effettuate dai responsabili dei servizi, per la verifica della sussistenza delle condizioni, per il mantenimento

dei residui stessi nel rendiconto; perciò si evidenziano anche le informazioni principali riguardanti tali variazioni.
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CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi
Differenza tra

stanziamenti definitivi
e stanziamenti iniziali

Scostamento in
percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA

I Entrate Tributarie 802.884,38 772.080,38 -30.804,00 -3,84 %

II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione

163.910,85 194.333,84 30.422,99 18,56 %

III Entrate Extratributarie 129.875,00 140.328,43 10.453,43 8,05 %

IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti 1.276.000,00 1.276.000,00 0,00 0,00 %

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 %

VI Entrate da servizi per conto di terzi 513.300,00 513.300,00 0,00 0,00 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 88.000,00 88.000,00 *******,** %

TOTALE 3.110.970,23 3.209.042,65 98.072,42 3,15 %

SPESE DI COMPETENZA

I Spese correnti 1.151.270,67 1.161.343,09 10.072,42 0,87 %

II Spese in conto capitale 1.247.138,87 1.335.138,87 88.000,00 7,06 %

III Spese per rimborso di prestiti 330.532,84 330.532,84 0,00 0,00 %

IV Spese per servizi per conto di terzi 513.300,00 513.300,00 0,00 0,00 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE 3.242.242,38 3.340.314,80 98.072,42 3,02 %
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CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti iniziali
Accertamenti

Impegni
2015

Differenza tra
accertamenti e impegni

con stanziamenti
iniziali(*)

Scostamento in
percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA

I Entrate Tributarie 802.884,38 742.494,17 -60.390,21 -7,52 %

II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione

163.910,85 149.183,83 -14.727,02 -8,98 %

III Entrate Extratributarie 129.875,00 130.031,64 156,64 0,12 %

IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti 1.276.000,00 782.120,24 -493.879,76 -38,71 %

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 225.000,00 0,00 -225.000,00 -100,00 %

VI Entrate da servizi per conto di terzi 513.300,00 166.121,78 -347.178,22 -67,64 %

TOTALE 3.110.970,23 1.969.951,66 -1.141.018,57 -36,68 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

TOTALE 3.110.970,23

SPESE DI COMPETENZA

I Spese correnti 1.151.270,67 1.046.241,58 -105.029,09 -9,12 %

II Spese in conto capitale 1.247.138,87 639.816,80 -607.322,07 -48,70 %

III Spese per rimborso di prestiti 330.532,84 105.527,16 -225.005,68 -68,07 %

IV Spese per servizi per conto di terzi 513.300,00 166.121,78 -347.178,22 -67,64 %

TOTALE 3.242.242,38 1.957.707,32 -1.284.535,06 -39,62 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

TOTALE 3.242.242,38
(*) Maggiori o minori entrate e minori spese
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CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti definitivi
Accertamenti

Impegni
2015

Differenza tra
accertamenti e impegni

con stanziamenti
definitivi

(*)

Scostamento in
percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA

I Entrate Tributarie 772.080,38 742.494,17 -29.586,21 -3,83 %

II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione

194.333,84 149.183,83 -45.150,01 -23,23 %

III Entrate Extratributarie 140.328,43 130.031,64 -10.296,79 -7,34 %

IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti 1.276.000,00 782.120,24 -493.879,76 -38,71 %

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 225.000,00 0,00 -225.000,00 -100,00 %

VI Entrate da servizi per conto di terzi 513.300,00 166.121,78 -347.178,22 -67,64 %

TOTALE 3.121.042,65 1.969.951,66 -1.151.090,99 -36,88 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 88.000,00

TOTALE 3.209.042,65

SPESE DI COMPETENZA

I Spese correnti 1.161.343,09 1.046.241,58 -115.101,51 -9,91 %

II Spese in conto capitale 1.335.138,87 639.816,80 -695.322,07 -52,08 %

III Spese per rimborso di prestiti 330.532,84 105.527,16 -225.005,68 -68,07 %

IV Spese per servizi per conto di terzi 513.300,00 166.121,78 -347.178,22 -67,64 %

TOTALE 3.340.314,80 1.957.707,32 -1.382.607,48 -41,39 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

TOTALE 3.340.314,80
(*) Maggiori o minori entrate e minori spese
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4 - GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, sia per i vincoli imposti dal patto di stabilità interno sia per attuare una

corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno di questa gestione.
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2015 352.176,80

Riscossioni + 246.792,10 1.347.934,54 1.594.726,64
Pagamenti - 127.162,74 1.353.141,88 1.480.304,62

FONDO DI CASSA risultante 466.598,82

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate - 0,00

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2015 466.598,82

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015 352.176,80

Titolo ENTRATE Riscossioni residui Riscossioni competenza Totale riscossioni

I Tributarie 103.478,96 631.841,86 735.320,82
II Contributi e trasferimenti 45.386,03 113.454,98 158.841,01
III Extratributarie 14.478,74 93.231,78 107.710,52
IV Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti 83.448,37 343.833,64 427.282,01
V Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00
VI Da servizi per conto di terzi 0,00 165.572,28 165.572,28

TOTALE 246.792,10 1.347.934,54 1.594.726,64

Titolo SPESE Pagamenti residui Pagamenti competenza Totale pagamenti

I Correnti 113.707,24 856.074,42 969.781,66
II In conto capitale 8.773,10 226.268,52 235.041,62
III Rimborso di prestiti 0,00 105.527,16 105.527,16
IV Per servizi per conto di terzi 4.682,40 165.271,78 169.954,18

TOTALE 127.162,74 1.353.141,88 1.480.304,62

FONDO DI CASSA risultante 466.598,82

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 466.598,82
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5 - IMPATTO DELLA POLITICA FISCALE SUL BILANCIO

La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di reperimento risorse per l’attuazione dei programmi

dell’amministrazione.

All’interno delle entrate tributarie, l’evoluzione nel corso dell'anno, che si è avuta, per le singole voci di entrata, che compongono

tale categoria, è rappresentata dalla una specifica tabella, che mette a confronto le risultanze finali con la previsione iniziale.

Particolarmente significativo, per comprendere l’evoluzione della politica fiscale dell’Ente, è infine confrontare, per ogni tipologia

di entrata tributaria, i dati dell’ultimo quinquennio.
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ALIQUOTE IMU/TASI ANNO 2015

Aliquota IMU/TASI 1^ casa (x mille) 0,400 /0,100
Aliquota IMU/TASI 2^ casa (x mille) 0,760 /0,100
Aliquota IMU/TASI fabbricati produttivi (x mille) 0,760 /0,100
Aliquota IMU/TASI altro (x mille) 0,760 /0,100

ENTRATE TRIBUTARIE
CONFRONTO ACCERTAMENTI CON PREVISIONI INIZIALI

ENTRATE TRIBUTARIE Previsioni iniziali Accertamenti 2015
Differenza tra

accertamenti e
previsioni iniziali

Scostamento in
percentuale

IMU/TASI 385.000,00 318.008,72 -66.991,28 -17,40%
Addizionale comunale IRPEF 126.900,00 126.900,00 0,00 0,00%
Addizionale energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00%
TARES/TARI 161.000,00 164.376,00 3.376,00 2,10%
TOSAP 4.100,00 3.592,74 -507,26 -12,37%

TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO ANNO
DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 2015

(Accertamenti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Accertamenti)
ICI/IMU/TASI 318.000,00 380.882,59 437.000,00 431.519,94 318.008,72
Addizionale comunale IRPEF 76.688,00 82.000,00 115.000,00 125.000,00 126.900,00
Addizionale energia elettrica 22.490,58 1.462,06 1.222,39 0,00 0,00
TARSU/TARES/TARI 116.250,82 125.500,00 154.000,00 160.972,16 164.376,00
TOSAP 3.687,80 3.861,99 4.034,13 4.060,69 3.592,74
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6 - PIANO PROGRAMMATICO

Nel presente capitolo si va ad evidenziare in estrema sintesi la programmazione attuata dall’Ente.

Le tabelle che seguono evidenziano i dati finanziari relativi alla programmazione iniziale e dopo le variazioni approvate nel corso

dell’esercizio.

.

Per rendere maggiormente significativi i dati, è utile analizzarli, considerando che, in sede di programmazione di inizio esercizio,

sono stati delineati suddividendoli per programmi.

Si procede quindi a disaggregare i dati finanziari contenuti negli strumenti di programmazione per singolo programma, anche al

fine di permettere, nei paragrafi successivi, il confronto con i risultati finali e quindi conseguenti valutazioni sul raggiungimento degli

obiettivi prefissati, per ogni singolo programma.

A tale scopo si presentano quattro tabelle in cui sono evidenziate le risorse attribuite ed impiegate per la parte corrente e conto

capitale, in sede di previsione iniziale e definitiva, per ogni singolo programma.
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PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI

Titolo ENTRATE DI COMPETENZA Stanziamenti iniziali Stanziamenti defintivi

I Entrate Tributarie 802.884,38 772.080,38

II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla regione

163.910,85 194.333,84

III Entrate Extratributarie 129.875,00 140.328,43

IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti 1.276.000,00 1.276.000,00

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 225.000,00 225.000,00

VI Entrate da servizi per conto di terzi 513.300,00 513.300,00

Fondo pluriennale vincolato 131.272,15 131.272.15

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 88.000,00

TOTALE 3.242.242,38 3.340.314,80

Titolo SPESE DI COMPETENZA Stanziamenti iniziali Stanziamenti defintivi

I Spese correnti 1.151.270,67 1.161.343,09

II Spese in conto capitale 1.247.138,87 1.335.138,87

III Spese per rimborso di prestiti 330.532,84 330.532,84

IV Spese per servizi per conto di terzi 513.300,00 513.300,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00

TOTALE 3.242.242,38 3.340.314,80
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ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE

N. PROGRAMMA RESPONSABILE
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE
5
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PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA

(Titoli I, II e III)

N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 680.168,44 681.932,22
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 35.380,00 37.811,00
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 227.213,81 225.790,70
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 153.907,98 161.208,73
5 0,00 0,00

TOTALI 1.096.670,23 1.106.742,65

PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA

(Titolo I e Titolo III Interventi 2-3-4-5)

N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 493.523,41 502.950,12
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 123.216,00 126.360,49
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 478.606,62 478.242,71
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 161.457,48 159.322,61
5 0,00 0,00

TOTALI 1.256.803,51 1.266.875,93

PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA

(Titolo IV e Titolo V Categorie 2-3-4)

N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 0,00 0,00
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 168.000,00 168.000,00
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 953.000,00 953.000,00
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 155.000,00 155.000,00
5 0,00 0,00

TOTALI 1.276.000,00 1.276.000,00

PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA

(Titolo II)

N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 0,00 0,00
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 210.000,00 210.000,00
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 882.138,87 937.138,87
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 155.000,00 188.000,00
5 0,00 0,00

TOTALI 1.247.138,87 1.335.138,87
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PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE MOVIMENTI FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA

(Titolo V Categoria 1)

N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 225.000,00 225.000,00
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 0,00 0,00
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 0,00 0,00
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00
5 0,00 0,00

TOTALI 225.000,00 225.000,00

PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA

(Titolo III Intervento 1)

N. PROGRAMMA Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 225.000,00 225.000,00
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 0,00 0,00
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 0,00 0,00
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00
5 0,00 0,00

TOTALI 225.000,00 225.000,00
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7 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

In questo capitolo ci si pone l’obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del

bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di

realizzazione di quanto programmato.

La prima tabella individua lo scostamento tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, in termini assoluti ed in percentuale.

La seconda tabella espone lo scostamento tra le previsioni assestate e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in

termini assoluti, sia in percentuale.

La terza tabella indica lo scostamento tra le previsioni iniziali e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini

assoluti, sia in percentuale.

Come per il precedente paragrafo, anche in questa analisi degli scostamenti, appare utile effettuare un approfondimento

dettagliando gli scostamenti per singolo programma, in quanto tali informazioni rappresentano utili indicatori per evidenziare la capacità

di acquisizione delle entrate attribuite ad ogni singolo programma e grado di attuazione dei programmi di spesa.
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CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti iniziali Stanziamenti definitivi
Differenza

tra Stanziamenti
definitivi e iniziali

Scostamento in
percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA

I Entrate Tributarie 802.884,38 772.080,38 -30.804,00 -3,84 %

II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione

163.910,85 194.333,84 30.422,99 18,56 %

III Entrate Extratributarie 129.875,00 140.328,43 10.453,43 8,05 %

IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti 1.276.000,00 1.276.000,00 0,00 0,00 %

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 %

VI Entrate da servizi per conto di terzi 513.300,00 513.300,00 0,00 0,00 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 88.000,00 88.000,00 0,00 %

TOTALE 3.110.970,23 3.209.042,65 98.072,42 3,15 %

SPESE DI COMPETENZA

I Spese correnti 1.151.270,67 1.161.343,09 10.072,42 0,87 %

II Spese in conto capitale 1.247.138,87 1.335.138,87 88.000,00 7,06 %

III Spese per rimborso di prestiti 330.532,84 330.532,84 0,00 0,00 %

IV Spese per servizi per conto di terzi 513.300,00 513.300,00 0,00 0,00 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE 3.242.242,38 3.340.314,80 98.072,42 3,02 %
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CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE

Titolo DESCRIZIONE Stanziamenti definitivi
Accertamenti

Impegni

Differenza tra
stanziamenti definitivi
e imp./accertamenti

Scostamento in
percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA

I Entrate Tributarie 772.080,38 742.494,17 -29.586,21 -3,83 %

II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione

194.333,84 149.183,83 -45.150,01 -23,23 %

III Entrate Extratributarie 140.328,43 130.031,64 -10.296,79 -7,34 %

IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti 1.276.000,00 782.120,24 -493.879,76 -38,71 %

V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 225.000,00 0,00 -225.000,00 -100,00 %

VI Entrate da servizi per conto di terzi 513.300,00 166.121,78 -347.178,22 -67,64 %

TOTALE 3.121.042,65 1.969.951,66 -1.151.090,99 -36,88 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 88.000,00

TOTALE 3.209.042,65

SPESE DI COMPETENZA

I Spese correnti 1.161.343,09 1.046.241,58 -115.101,51 -9,91 %

II Spese in conto capitale 1.335.138,87 639.816,80 -695.322,07 -52,08 %

III Spese per rimborso di prestiti 330.532,84 105.527,16 -225.005,68 -68,07 %

IV Spese per servizi per conto di terzi 513.300,00 166.121,78 -347.178,22 -67,64 %

TOTALE 3.340.314,80 1.957.707,32 -1.382.607,48 -41,39 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

TOTALE 3.340.314,80
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CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

DESCRIZIONE Stanziamenti iniziali
Accertamenti

Impegni

Differenza
tra stanziamenti iniziali

e Imp/Accertamenti

Scostamento in
percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA

Entrate Tributarie 802.884,38 742.494,17 -60.390,21 -7,52 %

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione

163.910,85 149.183,83 -14.727,02 -8,98 %

Entrate Extratributarie 129.875,00 130.031,64 156,64 0,12 %

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti 1.276.000,00 782.120,24 -493.879,76 -38,71 %

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 225.000,00 0,00 -225.000,00 -100,00 %

Entrate da servizi per conto di terzi 513.300,00 166.121,78 -347.178,22 -67,64 %

TOTALE 3.110.970,23 1.969.951,66 -1.141.018,57 -36,68 %

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

TOTALE 3.110.970,23

SPESE DI COMPETENZA

Spese correnti 1.151.270,67 1.046.241,58 -105.029,09 -9,12 %

Spese in conto capitale 1.247.138,87 639.816,80 -607.322,07 -48,70 %

Spese per rimborso di prestiti 330.532,84 105.527,16 -225.005,68 -68,07 %

Spese per servizi per conto di terzi 513.300,00 166.121,78 -347.178,22 -67,64 %

TOTALE 3.242.242,38 1.957.707,32 -1.284.535,06 -39,62 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

TOTALE 3.242.242,38

PROGRAMMAZIONE 2015
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CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titoli I, II e III)

N. PROGRAMMA Stanziamento definitivo Accertamenti
Percentuale

di realizzazione
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 681.932,22 643.605,82 94,38 %
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 37.811,00 28.570,37 75,56 %
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 225.790,70 227.935,13 100,95 %
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 161.208,73 121.598,32 75,43 %
5 0,00 0,00 0,00 %

TOTALI 1.106.742,65 1.021.709,64 92,32 %

PROGRAMMAZIONE 2015
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA

(Titolo I e Titolo III Interventi 2-3-4-5)

N. PROGRAMMA Stanziamento definitivo Impegni
Percentuale

di realizzazione
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 502.950,12 456.387,55 90,74 %
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 126.360,49 115.431,45 91,35 %
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 478.242,71 462.051,73 96,61 %
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 159.322,61 117.898,01 74,00 %
5 0,00 0,00 0,00 %

TOTALI 1.266.875,93 1.151.768,74 90,91 %

PROGRAMMAZIONE 2015
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE C/CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA

(Titolo IV e Titolo V Categorie 2-3-4)

N. PROGRAMMA Stanziamento definitivo Accertamenti
Percentuale

di realizzazione
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 %
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 168.000,00 0,00 0,00 %
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 953.000,00 772.470,24 81,06 %
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 155.000,00 9.650,00 6,23 %
5 0,00 0,00 0,00 %

TOTALI 1.276.000,00 782.120,24 61,29 %
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PROGRAMMAZIONE 2015
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE C/CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA

(Titolo II)

N. PROGRAMMA Stanziamento definitivo Impegni
Percentuale

di realizzazione
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 %
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 210.000,00 0,00 0,00 %
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 937.138,87 639.816,80 68,27 %
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 188.000,00 0,00 0,00 %
5 0,00 0,00 0,00 %

TOTALI 1.335.138,87 639.816,80 47,92 %

PROGRAMMAZIONE 2015
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI

ENTRATE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo V Categoria 1)

N. PROGRAMMA Stanziamento definitivo Accertamenti
Percentuale

di realizzazione
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 225.000,00 0,00 0,00 %
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 0,00 0,00 0,00 %
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 %
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 %
5 0,00 0,00 0,00 %

TOTALI 225.000,00 0,00 0,00 %

PROGRAMMAZIONE 2015
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA

(Titolo III Intervento 1)

N. PROGRAMMA Stanziamento definitivo Impegni
Percentuale

di realizzazione
1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI 225.000,00 0,00 0,00 %
2 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, ATTIVITA' SPORTIVE/RICREATIVE 0,00 0,00 0,00 %
3 VIABILITA',TRASPORTI, GESTIONEDEL TERRITORIO ED AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 %
4 INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 %
5 0,00 0,00 0,00 %

TOTALI 225.000,00 0,00 0,00 %
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8 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO

In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso dell'anno, nonché le prospettive

future.

Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l’aggregato finanziario in cui sono contabilmente

allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di

partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc.

La tabella evidenzia il totale degli impegni, suddividendoli per funzione ed individuando, per ognuna di esse, la percentuale

rispetto al totale.

Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce poi l’analisi degli investimenti, indicando le

relative fonti di finanziamento ed individuando la percentuale di ogni tipologia di finanziamento rispetto al totale complessivo.

Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è

rappresentata dall’indebitamento.

Si evidenzia quindi l’evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la consistenza finale

del debito per finanziamenti a fine esercizio, suddivise per istituto mutuante.
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SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI

FUNZIONI IMPEGNI 2015
Percentuale

sul totale
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 0,00 0,00 %
Funzione 2 - Giustizia 0,00 0,00 %
Funzione 3 - Polizia locale 0,00 0,00 %
Funzione 4 - Istruzione pubblica 0,00 0,00 %
Funzione 5 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 %
Funzione 6 - Sport e ricreazione 0,00 0,00 %
Funzione 7 - Turismo 0,00 0,00 %
Funzione 8 - Viabilita' e trasporti 610.000,00 95,34 %
Funzione 9 - Territorio ed ambiente 29.816,80 4,66 %
Funzione 10 - Settore sociale 0,00 0,00 %
Funzione 11 - Sviluppo economico 0,00 0,00 %
Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 %

TOTALE 639.816,80 100,00 %

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2015

ISTITUTO MUTUANTE
Importo nuovi mutui

contratti
Importo quote capitale

rimborsate
Variazione complessiva

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,00 79.701,67 -79.701,67
REGIONE VENETO-DIPART. EDILIZ. ABITATIVA 0,00 25.822,84 -25.822,84

TOTALI 0,00 105.524,51 -105.524,51

CONSISTENZA INDEBITAMENTO

ISTITUTO MUTUANTE
Consistenza del debito al

31/12/2014
Importo nuovi mutui

contratti
Importo quote capitale

rimborsate
Consistenza del debito al

31/12/2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI 442.397,31 0,00 79.701,67 362.695,64
REGIONE VENETO-DIPART. EDILIZ. ABITATIVA 51.601,25 0,00 25.822,84 25.778,41

TOTALI 493.998,56 0,00 105.524,51 388.474,05
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9- ANALISI PER INDICI

In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo

intuitivo l’andamento della gestione nell'anno.

Preliminarmente si presentano i parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti

dall’articolo 228, comma 5 del T.U.E.L.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.
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Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

SI NO

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato
contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); X

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228,
superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di
fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;

X

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali
residui da risoese a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380
delle legge 24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;

X

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
X

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle
disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

X

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al
40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i
comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale
per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;

X

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il
rispetto del limite di indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1
gennaio 2012;

X

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti
fermo restando che l`indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre eseercizi finanziari;

X

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
X

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere
dal 1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro
l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio
nei successivi esercizi finanziari;

X
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 2015

Autonomia finanziaria Titolo I + III x 100 85,399
Titolo I + II + III

Autonomia impositiva Titolo I x 100 72,672
Titolo I + II + III

Popolazione
Incidenza residui attivi Totale residui attivi x 100 46,154

Totale accertamenti di competenza
Incidenza residui passivi Totale residui passivi x 100 52,653

Totale impegni di competenza
Velocità riscossione entrate proprie Riscossione Titolo I + III x 100 83,101

Accertamenti Titolo I + III
Rigidità spesa corrente Spese personale + Quote amm. mutui x 100 43,730

Totale entrate Titoli I + II + III
Velocità gestione spese correnti Pagamenti Titolo I competenza x 100 81,824

Impegni Titolo I competenza
Rapporto dipendenti/popolazione Dipendenti x 100 0,494

Popolazione
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

DENOMINAZIONE INDICATORI FORMULA 2013 2014 2015

Autonomia finanziaria Titolo I + III x 100 72,833 84,292 85,399
Titolo I + II + III

Autonomia impositiva Titolo I x 100 66,439 77,424 72,672
Titolo I + II + III

Incidenza residui attivi Totale residui attivi x 100 56,236 50,196 46,154
Totale accertamenti di competenza

Incidenza residui passivi Totale residui passivi x 100 76,334 63,805 52,653
Totale impegni di competenza

Indebitamento locale pro capite Residui debiti mutui 348,20 349,36 215,31
Popolazione

Velocità riscossione entrate proprie Riscossione Titolo I + III x 100 67,913 85,313 83,101
Accertamenti Titolo I + III

Rigidità spesa corrente Spese personale + Quote amm. mutui x 100 34,896 41,450 43,730
Totale entrate Titoli I + II + III

Velocità gestione spese correnti Pagamenti Titolo I competenza x 100 63,113 84,999 81,824
Impegni Titolo I competenza

Rapporto dipendenti/popolazione Dipendenti x 100 0,498 0,499 0,494
Popolazione


