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PREMESSA 
 

L’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 disciplina la programmazione di bilancio ed il processo di programmazione 

dell’azione amministrativa degli enti locali. 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il 

governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la 

realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione 

della gestione dell’ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 

futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione gli enti locali concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo 

comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 

 



 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 

permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione e sostituisce, di fatto, la Relazione Previsionale e Programmatica del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267.. 

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 

Relativamente alle tempistiche di approvazione la normativa prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al Consiglio 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

 

 



 

 
 
 

SEZIONE STRATEGICA  
 
 



 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 

 
 
 
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del quinquennio declinate in 

ambiti strategici ed obiettivi strategici, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che 

confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Roncade, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 77 del 30.12.2014 il 

Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.  

Attraverso le linee programmatiche di mandato sono stati definiti ambiti di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali 

da cui sono derivati i programmi, i progetti ed i singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



2. ANALISI DI CONTESTO 
 

 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in 

termini attuali che prospettici, e alla definizione di conseguenti adeguamenti degli indirizzi generali di natura strategica dati 

dall’Amministrazione in sede di monitoraggio dell’attività amministrativa. 

Con riferimento alle condizioni esterne l’analisi strategica richiede la presa d’atto in termini attuali e prospettici, sia pur in via generale, dei 

seguenti scenari: 

1. contesto mondiale, europeo e nazionale 

2. scenario macroeconomico nazionale (fonte Mef), Documento di Economia e Finanza, obiettivi del Governo 

3. legge di Stabilità 2016 

4. contesto regionale 

5.   Documento di Economia e Finanza Regionale 2016/2018 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede la definizione dei seguenti elementi: 

1. dati popolazione, economia, territorio, strutture 

2. sedi impresa attive nel Comune di Roncade per settore d’attività  

3. macrostruttura e personale 

 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di 

variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende 

conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale 

dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 

 



2.1. CONDIZIONI ESTERNE 
 
2.1.a. CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE 
 

Nei principali paesi avanzati prosegue l’espansione dell’attività ma il rallentamento dell’economia internazionale ha inciso negativamente 

sui costi delle materie prime e sull’attività nei paesi emergenti.  

Nell’area dell’euro le informazioni più recenti concordano, tuttavia, nel dare atto dell’avvio in termini generali della ripresa dell’attività 

economica. Il rallentamento globale, cioè,  ha avuto finora effetti contenuti  ma costituisce in prospettiva un rischio al ribasso per la crescita 

e l’inflazione. 

Le misure espansive adottate dal Consiglio direttivo della BCE hanno fornito sostegno all’attività economica e alla ripresa del credito. Il 

Consiglio è determinato a proseguire nel ricorrere a tutti gli strumenti disponibili, inclusa la possibilità di variare dimensione, 

composizione e durata del programma di acquisto di titoli pubblici e privati, qualora ciò sia necessario a contrastare i rischi al ribasso e ad 

assicurare il ritorno dell’inflazione verso valori coerenti con la definizione di stabilità dei prezzi. 

 

2.1.b. SCENARIO MACROECONOMICO NAZIONALE (MEF), DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA, OBIETTIVI DEL GOVERNO 

Le prospettive per l’economia italiana nel 2015-2017 sono riportate nel Documento di Economia e Finanza. 

In sintesi, nel 2015 si è prevista una crescita del prodotto interno lordo (Pil)  italiano pari allo 0,9% in termini reali, cui seguirà un aumento 

dell'1,4% nel 2016 e nel 2017. 

Nel 2015 la domanda interna al netto delle scorte contribuirà positivamente alla variazione del Pil per 0,7 punti percentuali mentre la 

domanda estera netta sottrarrà un decimo di punto percentuale all'espansione del prodotto. Nell'anno in corso è previsto un contributo 

significativo delle scorte (+0,3 punti percentuali). Il rafforzamento dell'economia determinerà, nel 2016 e nel 2017, un apporto crescente 

della domanda interna (+1,2 punti percentuali) cui si accompagnerà un contributo lievemente positivo da parte della domanda estera netta 

(+0,1 punti percentuali). 

Nel 2015 la spesa delle famiglie aumenterà dello 0,8% in termini reali, a seguito del miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro 

e del reddito disponibile. Nel 2016, si prevede un rafforzamento dei consumi privati (+1,2%) che proseguirà anche nel 2017 (+1,1%). 



Nell'anno in corso è attesa la ripresa del processo di accumulazione del capitale (+1,1%), stimolata dal miglioramento delle condizioni di 

accesso al credito e dal rafforzamento delle attese sulla ripresa dell'attività produttiva. Gli investimenti registreranno un'accelerazione sia 

nel 2016 (+2,6%), anche per effetto delle misure di politica fiscale a favore delle imprese, sia nel 2017 (+3,0%). 

L'occupazione aumenterà nel 2015 (+0,6% in termini di unità di lavoro), accompagnata da una riduzione del tasso di disoccupazione che si 

attesterà al 12,1%. Nel 2016, le unità di lavoro registreranno un aumento più significativo (+0,9%) mentre il tasso di disoccupazione 

segnerà una ulteriore diminuzione, attestandosi all'11,5%. Nel 2017 le unità di lavoro aumenteranno ad un ritmo meno intenso (+0,7%), in 

presenza di una ulteriore lieve discesa del tasso di disoccupazione (11,3%). 

L’economia italiana ha quindi recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un incremento dello 0,7 percento del prodotto 

interno lordo (PIL) nella prima metà  dell’anno, ciò  pone  le  basi  per  ulteriori  miglioramenti  nel proseguo dell’anno e nel prossimo 

quadriennio malgrado lo scenario internazionale sia diventato più complesso di quanto apparisse a inizio anno.   

La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 percento del Documento di Economia e Finanza di aprile allo 0,9 percento di 

oggi.  La  previsione  programmatica  per  il  2016  migliora  anch’essa dall’1,4  all’1,6  percento.  Anche  le  proiezioni  per  gli  anni  

seguenti  sono  più positive  sia  pur  nell’ambito  di  una  valutazione  che  rimane  prudenziale  dato  il pesante lascito della crisi degli 

ultimi anni.  

La revisione al rialzo delle previsioni di crescita è motivata da due principali ordini  di  fattori.  Il  primo  è  che  l’andamento  

dell’economia  nella  prima  metà dell’anno è stato lievemente più favorevole del previsto, sia a livello di domanda interna  che  di  

esportazioni.  Il  trimestre  in  corso  sembra  caratterizzato  da  un andamento  alquanto  positivo,  particolarmente  nel  settore  dei  

servizi.  Vi  sono anche segnali evidenti di ripresa dell’occupazione.   

Tutto ciò non solo indica un punto di partenza più favorevole per i prossimi trimestri,  ma  supporta  anche  l’aspettativa  che  la  risposta  

dell’economia  allo stimolo monetario della Banca Centrale Europea e al graduale miglioramento delle condizioni finanziarie si rafforzi nei 

prossimi mesi e nel 2016.   

Di seguito si riportano le previsioni di crescita dei maggiori indicatori di finanza pubblica. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

 



In generale, attraverso il succitato Documento di Economia e Finanza, il Governo si è proposto l’obiettivo di sfruttare le opportunità offerte 

da un quadro europeo che vuole incentivare gli investimenti, la crescita e l’occupazione. Risulta essere fondamentale la sinergia tra 

Governo, Parlamento e Consiglio Europeo. L’obiettivo del Governo è dunque quello di consolidare in via definitiva l’uscita dalla crisi 

finanziaria attraverso un serrato e preciso cronoprogramma nell’ambito di istituzioni, economia e lavoro con piena attuazione del processo 

di revisione della spesa della P.A., riduzione del cuneo fiscale attraverso diminuzione delle imposte sui redditi da lavoro dipendente, 

accelerazione e attuazione del processo di privatizzazione delle società sotto controllo dello Stato, pagamento debiti commerciali arretrati 

delle Amministrazioni pubbliche, attrazione di capitali esteri, miglioramento e semplificazione del mercato del lavoro attraverso Jobs Act, 

interventi a sostegno della scuola.  

A seguito di nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2015 è stato modificato il quadro di finanza pubblica 

rispetto a quello del documento programmatico. 

I nuovi obiettivi di finanza pubblica del Governo, infatti, definiti con la suddetta Nota, sono coerenti con la volontà del governo di 

rafforzare e accelerare la crescita economica, favorire la creazione di posti di lavoro, promuovere gli investimenti, ridurre il carico fiscale 

sulle famiglie e sulle imprese, secondo un piano pluriennale avviato nel 2014 (con gli 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti a 

reddito medio basso), continuato nel 2015 (con la cancellazione della componente lavoro dell’Irap) e che proseguirà fino al 2018.Per il 2016 

è confermato l’inizio della traiettoria di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. 

 Rispetto al quadro tendenziale (che si definisce a legislazione vigente) il rapporto deficit/PIL programmatico mostra una traiettoria in 

discesa più graduale perché il governo intende rafforzare la crescita al fine di accelerare l’aumento dell’occupazione e per evitare che 

l’indebolimento dell’economia internazionale abbia conseguenze sul nostro Paese.La maggiore gradualità del consolidamento di bilancio è 

consentita dai trattati europei, come specificato dalla Commissione europea con la propria comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio 

scorso.  

 

 



 
 

 

 

Ai tagli di cui sopra si aggiunga l’ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), che ha ulteriormente gravato il comparto 

comunale di 1.500 milioni. E’ evidente come in questo contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli 

quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.  

 



2.1.c. LEGGE DI STABILITÀ 2016 

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015 ed in vigore dal primo gennaio u.s. 

definisce la politica di bilancio per il 2016 e gli anni successivi, e si collega strettamente al processo di attuazione delle riforme strutturali.  

Le principali misure adottate sono le seguenti: 

Clausole di salvaguardia - vengono rimossi i previsti aumenti dell'IVA e delle accise che sarebbero dovuti scattare all’inizio del 2016 (16,8 

miliardi, circa 1 punto percentuale del PIL). 

Tasi e Imu - si abolisce la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili di particolare 

pregio, ville e castelli), che interessano circa l’80 per cento dei nuclei familiari. Lo sgravio fiscale complessivo ammonta a circa 3,5 miliardi. 

Si elimina l’Imu sui terreni agricoli (405 milioni) e sui macchinari d’impresa cosiddetti ‘imbullonati’ (sgravio di 530 milioni). La Tasi viene 

abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa. Sugli immobili locati a canone concordato i proprietari 

verseranno Imu e Tasi ridotta.  

 

Irap - dal 2016 viene azzerata per i settori dell'agricoltura e della pesca. 

Accertamenti fiscali - sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi. Si passa quindi dal 31 

dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contestata. Nel caso 

di dichiarazione IVA nulla i termini per l'accertamento diventano gli stessi di quelli già previsti per la mancata dichiarazione: 

l'accertamento può essere effettuato fino all'ottavo anno successivo. Viene abolita la norma che raddoppia i termini per l'accertamento 

dell'IVA e delle imposte dirette nel caso in cui la violazione comporti l'obbligo di denuncia per reato tributario. 

Edilizia – per favorire il rilancio del settore delle costruzioni, vengono prorogate le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni immobiliari 

(detrazione del 50%) e finalizzate al risparmio energetico (65%). Nel complesso, si delinea un insieme di interventi che, congiuntamente 



all’azione di accelerazione dei tempi di realizzazione delle infrastrutture e dei progetti cofinanziati, dovrebbe porre termine alla 

stagnazione che da vari anni caratterizza il settore delle costruzioni. 

Investimenti privati – si introduce il cosiddetto ‘superammortamento’, ossia una maggiorazione del 40 per cento del costo fiscalmente 

riconosciuto per l’acquisizione (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016) di nuovi beni strumentali, in modo da consentire l’imputazione al 

periodo d’imposta di quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria più elevati. Questa misura, immediatamente attiva e di 

semplice applicazione è direttamente mirata ad incentivare le imprese a crescere ed investire per il futuro. 

Sud - il Governo ritiene che nel Mezzogiorno sia necessario migliorare l’implementazione delle politiche nazionali. In questo quadro, 

analogamente alla misura del Superammortamento valida sull’intero territorio nazionali, si introducono benefici fiscali aggiuntivi nella 

forma di un credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno 

(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura 

dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie 

imprese, 10 per cento per le grandi imprese. Il tetto massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile è di 1,5 milioni di euro per 

le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese. La norma vale 617 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Sarà un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità di richiesta del credito 

da parte dei soggetti interessati. A favore del Mezzogiorno sono anche le misure della Legge di Stabilità volte a superare il patto di 

stabilità interno e ad attivare meccanismi di gestione del bilancio che consentono di disporre complessivamente di risorse pari a 11 

miliardi per investimenti pubblici, di cui più di 7 per il Sud. Sono poi previsti specifici interventi per la Terra dei Fuochi e l'area di Bagnoli. 

Avviamento attività - si stabiliscono incentivi alle aggregazioni aziendali per favorire la crescita della dimensione delle imprese, 

consentendo ai contribuenti di ridurre il periodo di ammortamento previsto per l’avviamento e i marchi d’impresa da 10 a 5 quote. 

Ires - Il percorso di alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese continuerà nel 2017 anche attraverso la riduzione dell’aliquota 

d’imposta sui redditi delle società (IRES). Dal 1° gennaio 2017 quest’ultima viene ridotta dal 27,5 al 24%. Questo provvedimento, che fa 



seguito alla detassazione dal 2015 della componente del costo del lavoro assoggettata all’IRAP, mira a condurre il prelievo sui risultati di 

impresa verso i livelli medi europei. 

Canone Rai - si riduce da 113,500 euro a 100 euro e si pagherà con la bolletta elettrica. 

Sgravi fiscali sulle assunzioni - si agisce con la prosecuzione, in forma ridotta (al 40%), degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo 

indeterminato, che nel 2015 ha prodotto effetti importanti e ha accompagnato le riforme introdotte nel mercato del lavoro con il c.d. Jobs 

act. 

A queste misure si affiancherà la detassazione del salario di produttività, volta a favorire la negoziazione salariale di secondo livello. 

Istruzione - la manovra di bilancio include importanti interventi per l’istruzione, la ricerca e il sistema della cultura. Si intende premiare il 

merito e accrescere il livello delle nostre università. Questi interventi completano lo sforzo in favore della creazione di capitale umano 

effettuato con la Buona Scuola, operante dall’anno scolastico 2015-16. 

Pensioni – la legge di stabilità interviene per tutelare alcune fasce di soggetti prossimi al pensionamento in condizioni di disoccupazione. 

In particolare, in chiave di flessibilità, si garantiscono misure di salvaguardia per una quota residua di ‘esodati’ e si prevedono misure 

agevolative per le donne che intendano lasciare il lavoro con 35 anni di contributo a fronte di una decurtazione del trattamento 

pensionistico (“opzione donna”). Si introduce inoltre una misura volta a favorire il ricambio generazionale attraverso l’utilizzo della leva 

del part time per i lavoratori vicini al pensionamento. Va rilevato che non viene modificato l’assetto del sistema pensionistico e che le 

misure sono finanziate nell’ambito del sistema previdenziale, in parte estendendo l’intervento sull’indicizzazione delle pensioni introdotto 

nel 2013. 

In tema di indicizzazione dei trattamenti pensionistici viene stabilito il principio secondo cui, nel caso si registrasse per un dato anno un 

tasso di inflazione negativo, comunque le prestazioni previdenziali e assistenziali in sede di adeguamento nell’anno successivo non 

potranno subire riduzioni. 



No-tax area – per i pensionati viene anticipato al 2016 l'innalzamento della soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’Irpef. Nel 

dettaglio, per gli ultrasettantacinquenni la soglia sale da 7.750 euro a 8.000 euro, per i pensionati sotto i 75 anni la soglia sale da 7.500 a 

7.750 euro. 

Tutela lavoratori - viene prorogata al 2016 l’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa e a progetto iscritti alla gestione separata INPS (c.d. DIS-COLL), al fine di garantire una protezione in caso di perdita del 

lavoro per i giovani precari. 

Infanzia – sono estese al 2016 le misure di congedo di paternità e il riconoscimento di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, 

ovvero per fare fronte agli oneri per l’accesso a servizi per l'infanzia, con estensione della possibilità di beneficiare di voucher anche alle 

lavoratrici autonome. 

Sicurezza - sono stanziati 300 milioni di euro per l'ammodernamento delle strumentazioni e delle attrezzature dei comparti difesa e 

sicurezza e per gli investimenti volti ad adeguare le capacità di contrasto al terrorismo. Per rafforzare la cyber security è prevista una 

dotazione di 150 milioni. Al personale delle forze di polizia e delle forze armate, per il riconoscimento dell'impegno profuso per 

fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, viene corrisposto un contributo straordinario pari a 80 euro netti al mese. 

Persegue l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei cittadini anche il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana, 

per il quale sono stanziati 500 milioni- Il programma include anche lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale, la realizzazione di 

nuovi modelli di welfare metropolitano, l'adeguamento delle infrastrutture legate ai servizi sociali. 

Cultura - vengono resi immediatamente utilizzabili dai Comuni 500 milioni per interventi di edilizia scolastica. Ai giovani che nel 2016 

compiono 18 anni si attribuisce una Carta elettronica di importo di 500 euro, da utilizzare per l'ingresso a musei, teatri, cinema, mostre. 

Viene inoltre incrementato di 50 milioni di euro il Fondo per la concessione di borse di studio. 

Carta famiglia - la card, istituita a partire dal 2016, è rivolta alle famiglie che ne fanno richiesta, costituite da cittadini italiani o stranieri 

regolarmente residenti in Italia con almeno tre figli minori a carico. La carta, emessa dai Comuni secondo criteri fissati con un successivo 



decreto ministeriale, viene erogata in base all'ISEE e consente l'accesso a sconti o tariffe agevolate per l'acquisto di beni e servizi. La card 

può essere utilizzata anche per costituire gruppi di acquisto familiare, gruppi di acquisto solidale o per usufruire di biglietti o 

abbonamenti familiari a servizi di trasporti, culturali, sportivi, turistici. I partner potranno valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a 

scopi promozionali o pubblicitari. 

2.1.d. CONTESTO REGIONALE 

Il D.Lgs. n. 118/2011, che ha introdotto la riforma del sistema di contabilità per l’armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli Enti 

Locali, prevede un nuovo strumento di programmazione generale per le Regioni, con riferimento agli esercizi 2016 e successivi: il 

Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR). Nel corso del 2015 la Regione ha pertanto predisposto il DEFR 2016-2018.  

Il DEFR contiene il quadro congiunturale internazionale, nazionale e regionale, il contesto economico e i riflessi sulla finanza pubblica, il 

quadro di previsione delle entrate e di riferimento per la spesa, ed espone le linee programmatiche per il prossimo triennio.  

Il DEFR è strutturato in Missioni, Programmi, Obiettivi.  

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e le finalità strategiche perseguite dall’Amministrazione nel medio periodo, anche 

mediante il ricorso a enti strumentali e società partecipate; i Programmi rappresentano le linee programmatiche e gli indirizzi operativi, 

volti a perseguire le finalità delle Missioni; gli Obiettivi rappresentano le azioni concrete che contribuiscono al conseguimento dei risultati 

attesi dei Programmi 

. 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2016-2018  presentato al Tavolo di Concertazione Generale il 13 ottobre 2015, è stato 

adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 88/CR del 29 ottobre 2015 e contestualmente trasmesso al Consiglio per le conseguenti 

deliberazioni. Il Consiglio regionale ha approvato il DEFR 2016-2018 con DCR n. 95 dell’11 dicembre 2015. 

 

2.1.e. DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2016/2018  

Il Veneto nel 2014 mantiene il livello del PIL sui valori dell'anno precedente: si registra +0,1%, quindi una situazione migliore rispetto al 

panorama nazionale. La domanda interna è ancora debole: i consumi delle famiglie si stabilizzano su valori bassi e gli investimenti si 

riducono del 2,6%. 



Il risultato del 2014 è attribuibile soprattutto alla tenuta del valore aggiunto prodotto dai servizi, +0,6%, e alla stabilità dell'industria in 

senso stretto, -0,5%, che compensano in parte la perdita delle costruzioni, -3,1%. 

Il Veneto rimane comunque la terza regione in Italia per la produzione di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,1% del Prodotto Interno 

Lordo nazionale è realizzato in Veneto. Il PIL per abitante veneto nel 2014 risulta di 30.146 euro, superiore del 13,4% rispetto a quello 

nazionale. 

La specializzazione di qualità veneta e la forte flessibilità, che il sistema economico di questa regione ha sempre dimostrato in passato, 

sono caratteristiche propizie a cogliere gli elementi internazionali di ripresa già citati. 

Nelle stime del 2015 si ipotizza un aumento della ricchezza veneta dell' 1,0% e per il 2016 si prevede un consolidamento pari al + 1,6%. 

 

 

 

 2012 2013 2014  2015  
       Italia Italia  
       (previsioni (previsioni  
 Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Prometeia) DEF) Veneto 

 
Prodotto interno lordo -2,8 -3,0 -1,7 -2,2 -0,4 0,1 0,7 0,9 1,0 
Spesa per consumi finali delle 
famiglie 

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

Spese per consumi finali AA. PP. e 
delle Isp 

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

Investimenti fissi lordi -9,4 -9,9 -5,8 -5,6 -3,3 -2,6 1,4 1,2 2,5 
Importazioni (a) -5,3 -7,7 -5,1 3,4 -1,6 0,9 6,1 - 9,6 
Esportazioni (a) 3,8 1,7 0,0 2,9 2,0 2,7 4,4 - 6,9 
(a) Valori correnti          

Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di riferimento 2010). Veneto e Italia - Anni 2012:2015 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat e stime e previsioni, in rosso, Prometeia e Governo 



L'export 

Il fatturato estero delle imprese venete è una delle poche voci che ha sostenuto l'economia regionale nel 2014, portando a casa una crescita 

di 2,7 punti percentuali, in linea con quanto era successo nell'anno precedente (+2,9%). Il Veneto conferma la seconda posizione della 

graduatoria regionale per valore complessivo di export, 54,1 miliardi di euro, con una quota del 13,6% sul totale nazionale. 

Nel 2014 le esportazioni venete hanno registrato aumenti tendenziali in quasi tutti i settori di attività economica. Il principale settore 

dell'export veneto rimane quello della meccanica (10,7 miliardi di euro fatturato estero e un incremento annuo del +4,6%), seguito a breve 

distanza dal comparto della moda (9,6 miliardi di euro e una crescita annua del +3,6%). Le lavorazioni metallurgiche rappresentano poco 

più dell' 1 1% delle esportazioni venete e sono rimaste stazionarie (+0,1%), dopo il sensibile calo registrato nel 2013. Nel 2014 il comparto 

delle apparecchiature mediche ed ottiche ha fatto segnare la crescita maggiore (+10,7%), superando in valore assoluto la soglia dei 3 

miliardi di euro. Nel primo semestre 2015 le esportazioni venete crescono del +7,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con 

punte nelle province di Belluno (+13,2%), Treviso (+9,5%) e Vicenza (+8%). I settori che hanno maggiormente contribuito alla crescita delle 

esportazioni venete nel primo semestre del 2015 sono quelli delle produzioni ottiche (+14% rispetto ai primi sei mesi del 2014), dei prodotti 

agroalimentari (+12,6%) e delle apparecchiature elettroniche 

L'agricoltura 

Il comparto agricolo veneto, con oltre 2,5 miliardi di euro, rappresenta quasi il 2% del valore aggiunto che le attività produttive della 

nostra regione realizzano ogni anno, ed è alle prese con non poche problematiche: la stagnazione economica, la volatilità dei prezzi, il calo 

dell'occupazione, i cambiamenti climatici.   

Il secondario ed il terziario 

Il Veneto è la quarta regione d'Italia per numero di imprese. Le imprese attive nel 2014 sono 439.307, in calo dello 0,3% rispetto al 2013 se si 

esclude il comparto agricolo e dello 0,7% considerando anche quest'ultimo. 

Si abbassa lievemente la natalità imprenditoriale veneta nel 2014. Parallelamente a quanto avviene a livello nazionale, si riduce la mortalità 

imprenditoriale veneta: sono 6,7 le imprese cessate ogni 100. Il saldo imprenditoriale del 2014 risulta quindi migliore rispetto al dato 2013: 

-0,4%. Ancora in difficoltà il settore delle costruzioni e l'industria manifatturiera. Positivo il terziario, +0,5%, che rappresenta il 53% delle 

attività produttive regionali.  



Se osserviamo i dati aggiornati al secondo trimestre 2015, seppur parziali, rileviamo una sostanziale stabilità (-0,1%) rispetto alla stesso 

trimestre dell'anno precedente se si esclude il comparto agricolo ed un calo dello 0,4% se si considera anche quest'ultimo. Anche nei primi 

sei mesi del 2015 tiene il terziario, mentre si confermano i problemi nella manifattura (-1,0%) e nell'edilizia (-2,2%). Resistono comunque le 

eccezioni di alcuni settori costituiti dall'aggregato costituito da gioielli, articoli sportivi e occhialeria e dall'industria alimentare che 

continuano a crescere. 

 Il turismo 

Nel 20I4 il flusso di visitatori in Veneto è ancora in crescita (+I,7%) e oltrepassa per la prima volta i I6 milioni di arrivi. Questo grazie al 

numero di turisti stranieri, che segnano un massimo storico superando i 10 milioni e mezzo di unità (+1,2% rispetto al 2013). Da 

sottolineare, però, anche la ripresa del flusso nazionale, che è risultato in crescita del 2,7%.  

La cultura 

Il Veneto si presenta come una regione ad alta densità di beni culturali e patrimonio immateriale. Complessivamente nella regione si 

possono contare quasi I.800 luoghi della cultura: circa 300 musei, 600 biblioteche, 450 spazi teatrali, 400 sale cinematografiche, senza 

considerare tutti gli spazi informali o temporaneamente sedi di spettacolo o eventi e attività culturali. 

In questi anni di crisi i finanziamenti pubblici alla cultura sono calati, così come la spesa delle famiglie dedicate a questo ambito, 

ciononostante, in Veneto la quota che le famiglie dedicano mensilmente a queste attività è di I2I euro, valore superiore a quello della 

media italiana che è di 94 euro. Del resto l'offerta culturale veneta è notevole e molto varia: il numero di spettacoli nel 20I4 è stato di 3I7 

mila, che, contati su base giornaliera starebbe a significare quasi 900 spettacoli al giorno. 

Il lavoro e l'istruzione 

In conseguenza della crisi economica iniziata nel 2008, il mercato del lavoro italiano ha attraversato negli ultimi anni una fase di profonda 

crisi. Dopo due anni di calo, nel 20I4 l'occupazione in Veneto torna però a salire: sono oltre 2 milioni e 65 mila i lavoratori e in confronto 

all'anno precedente, +I,I%, circa 22 mila persone in più al lavoro, mentre il numero di disoccupati, pari a I67.059, diminuisce dello 0,5%. 

Quindi cresce il tasso di occupazione. 

 

 



2.2. CONDIZIONI INTERNE 

2.2.a. DATI POPOLAZIONE, ECONOMIA, TERRITORIO, STRUTTURE 
 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011      14.037 

1.1.2 - Popolazione residente al 31.12.2014 
 

n.      14.293 

 di cui: maschi n.       7.042 
  femmine n.       7.251 
 nuclei familiari n.       5.512 
 comunità/convivenze n.           8 

1.1.3  - Popolazione al 01.01.2015 n.      14.293 
1.1.4  - Nati nell'anno n.         108   
1.1.5  - Deceduti nell'anno n.         120   
 saldo naturale n.          -12 
1.1.6  - Immigrati nell'anno n.         426   
1.1.7  - Emigrati nell'anno n.         338   
 saldo migratorio n.         88 
1.1.8  - Popolazione al 31-12-2015 n.      14.369 
         di cui   
1.1.9  - In età prescolare (0/6 anni) n.       941 
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.       1.213 
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       1.991 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n.       7.344 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n.       2.804 

 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 0,95% 

 2012 0,90% 
 2013 0,92% 
 2014 0,90% 
 2015 0,75% 
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 0,79% 

 2012 0,75% 
 2013 0,80% 



 2014 0,72% 
 2015 0,83% 
 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea   7,9% 

 Diploma 27,2% 
 Lic. Media 31,7% 
 Lic. Elementare 26,4% 
 Alfabeti   9,4% 
 Analfabeti      0% 

 
La popolazione residente nella nostra città al 31 dicembre 2014 ammonta a 14.293 abitanti.  

Nel 2015 sono nati 108 bambini, 24 in meno rispetto al 2014 (-18,18%). 

La mortalità, con 120 decessi nel 2015 presenta un incremento annuo pari al 5% (in valore assoluto 6 morti in più). 

Il saldo migratorio è ampiamente positivo ed è pari a +88 unità (al netto dell'attività di iscrizione e cancellazione d'ufficio). Nel 2015 si 

sono stabiliti in città 426 nuovi cittadini, per contro 338 si sono trasferiti altrove o sono state cancellate d’ufficio dall’anagrafe. Anche lo 

scorso anno quindi la dinamica migratoria è risultata piuttosto intensa. 

Prosegue nel 2015 un flusso dall'estero, che rappresenta quasi un terzo dell'immigrazione in città (30%). 

Il grado di invecchiamento della popolazione di Roncade è ben evidenziato dalla distribuzione percentuale della popolazione per grandi 

classi di età. Al 31 dicembre 2015 gli ultrasessantacinquenni sono 2804 e rappresentano il 19,51% della popolazione; per contro i bambini e 

i ragazzi al di sotto dei 15 anni sono 2.154, pari al 15% del totale della popolazione. 

Un altro aspetto da esaminare è quello relativo all'andamento del numero delle famiglie: al 31 dicembre 2015 le famiglie erano 5.657. 

Tra le famiglie anagrafiche, i nuclei composti da 2 persone sono i più numerosi (1.610), quelli composti da 1 persona sono 1.440, quelli 

composti da 6 persone e oltre sono 64. 

Al 31 dicembre 2015 gli stranieri, comunitari ed extra-comunitari, residenti nel Comune di Roncade hanno raggiunto quota 756, -3,94% 

rispetto alla fine del 2014 (787).  

 

L’incidenza della componente straniera sulla popolazione complessiva è passata dal 5,5% nel 2014 al 5,26% nel 2015. 



I cittadini stranieri a cui è stata conferita la cittadinanza italiana nel corso del 2015 risultano essere 64, + 320% rispetto all’anno 2014 (20). 

Gli stranieri minorenni al 31 dicembre 2015 sono 172, -12,25% rispetto all’anno 2014 (196).  

Gli stranieri che vivono in città sono soprattutto extra-europei (79,40%). Le nazionalità più rappresentate sono la Romania, con 146 

residenti, l’Albania (74) ed il Marocco (62).  

L'eterogeneità della componente straniera emerge con chiarezza dalla presenza a Roncade di numerose nazionalità (ben 54), a conferma 

della varietà di percorsi che hanno portato queste persone a stabilirsi in città. 

 
 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Roncade dal 2001 al 2014. 

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 
 

 
 
 

 



 

Movimento naturale della popolazione 

 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo 

naturale. 

Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 

visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piramide delle età 
 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Roncade per età, sesso e stato civile 

al 1° gennaio 2015. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i 

maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, 

coniugati, vedovi e divorziati. 

 

 
 



Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. 

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o 

regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello 

sanitario. 

 
 

Popolazione straniera residente a Roncade al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana 

aventi dimora abituale in Italia. 

 

 
 
 



Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Roncade al 1° gennaio 2015 sono 787 e rappresentano il 5,5% della popolazione residente. 

 

          
  

 
 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 17,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita 

dall'Albania (10,0%) e dalla Repubblica di Macedonia (9,7%). 

 

 
 

 



2.2.b. SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI RONCADE PER SETTORE D'ATTIVITA'  
Situazione al 31/12/2014 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di Treviso (http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/statistiche_comunali.htm_cvt.htm).  

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007 n. imprese 

A) Agricoltura, silvicoltura pesca 238 

B) Estrazione di minerali da cave e miniere 0 

C) Attività manifatturiere 180 

D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 

E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 1 

F) Costruzioni 201 

G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli 264 

H) Trasporto e magazzinaggio 37 

I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione 49 

J) Servizi di informazione e comunicazione 38 

K) Attività finanziarie e assicurative 19 

L) Attività immobiliari 60 

M) Attività professionali, scientifiche e tecniche 42 

N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 20 

O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0 

P) Istruzione 5 

Q) Sanità e assistenza sociale 2 

R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 9 

S) Altre attività di servizi 50 



 
 
2.2.c. – TERRITORIO - Superficie in Kmq   62,00 
- RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 
 * Fiumi e torrenti                5 
- STRADE    
 * Statali Km. 0,00 
 * Provinciali Km. 34,00 
 * Comunali Km. 73,00 
 * Vicinali  Km. 21,00 
 * Autostrade Km. 7,00 
- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
* Piano regolatore adottato Si  No X  
* Piano regolatore approvato Si X No  DGRV 3682/2009 e DCC 57/2010 - DCC 71/2011 - DCC 54/2012  
* Programma di fabbricazione Si  No X  
* Piano edilizia economica e popolare Si X No  DCC 25/2003 - DCC 16/2010 
- PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI       
* Industriali Si  No X  
* Artigianali Si  No X  
* Commerciali Si  No X  
* Altri strumenti (specificare) Si  No X  
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.Lgs n. 267/2000) Si X No   
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P. mq. 49.069,00 mq. 22.053,00 

P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 

 
 
Si precisa che sono stati approvati i seguenti atti:  deliberazione di C.C. n. 79 del 28.12.2015 di approvazione della quarta variante del piano degli 
interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
STRUTTURE ESERCIZIO  PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
1.3.2.1 - Asili nido n.     2 posti n.          48           48          48          48 
1.3.2.2 - Scuole materne n.     4 posti n.         404         404         404         404 
1.3.2.3 - Scuole elementari n.     4 posti n.         774         774         774         774 
1.3.2.4 - Scuole medie n.     1 posti n.         393         393         393         393 
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.     1 posti n.         114         114         114         114 
1.3.2.6 - Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km      
 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - nera 30,00 30,00 30,00 30,00 
 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.           4 n.           4 n.           4 n.           4 
 hq. 11,00 hq. 11,00 hq. 11,00 hq. 11,00 
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.       2.400 n.       2.400 n.       2.400 n.       2.400 
1.3.2.13 - Rete gas in Km  70,00  70,00  70,00  70,00 
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  0,00 0,00 0,00 0,00 
 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 
                                                                     - raccolta 
differenzia 

Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

1.3.2.15 - Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.            2 n.           2 n.           2 n.            2 
1.3.2.17 – Veicoli n.           14 n.          14 n.          14 n.           14 
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
1.3.2.19 - Personal computer n.           84 n.          84 n.          84 n.          84 
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) Palestre, impianto natatorio con piscine coperte e piscina scoperta, mense scolastiche, campi da calcio, centro per disabili, centri 

civici, centro anziani. 
 



 
 

    

 
 SERVIZI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERSONALE 



 
 
2.2.e. PERSONALE 

Categoria e 

posizione economica 

Previsti in 

dotazione 

organica 

In servizio  

numero 

Categoria e posizione 

economica 

Previsti in 

dotazione 

organica 

In servizio 

numero 

A.1 0 0 C.1 16 9 

A.2 0 0 C.2 2 2 

A.3 0 0 C.3 4 2 

A.4 2 2 C.4 8 6 

A.5 0 0 C.5 6 6 

B.1 0 0 D.1 7 4 

B.2 1 1 D.2 0 0 

B.3 10 5 D.3 10 8 

B.4 3 1 D.4 2 0 

B.5 1 3 D.5 2 1 

B.6 5 1 D.6 0 0 

B.7 2 1 Dirigente 0 0 

TOTALE 24 14 TOTALE 57 38 
 
 
Totale personale  al 31-12-2015 
 

di ruolo n. 50  

fuori ruolo n. 2  



 
 
 

- AREA TECNICA  - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
N^. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

A 2 2 A 0 0 

B 10 6 B 4 2 

C 9 7 C 7 4 

D 5 4 D 6 3 

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0 

 - AREA DI VIGILANZA  - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
N^. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

A 0 0 A 0 0 

B 0 0 B 6 4 

C 6 4 C 7 5 

D 2 1 D 3 1 

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0 

- ALTRE AREE TOTALE 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
N^. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N^. in servizio 

A 0 0 A 2 2 

B 2 0 B 22 12 

C 5 4 C 36 25 

D 5 4 D 21 13 

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0 

   TOTALE 81 52 
 

 



Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, le Posizioni Organizzative sono state conferite, 

ai sotto elencati Funzionari: 

 
SETTORE 

 
DIPENDENTE 

Responsabile Settore Servizi alla Persona 
 

Cristina Barbisan 

Responsabile Settore Amministrativo 
 

Louiselle Marcolongo 

Responsabile Settore Finanziario 
 

Simonetta Rizzato 

Responsabile Settore Tecnico 
 

Alessandro Lillo 

Responsabile Settore Sueap 
 

Giuseppe Antoniolli 

Responsabile Servizio Vigili 
 

Fabrizio Milanello 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
I servizi pubblici locali sono servizi erogati direttamente al pubblico che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini 

sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi pubblici locali possono essere: 

- a rilevanza economica ovvero caratterizzati da margini significativi di redditività, anche solo potenziale ancorché siano previste forme di 

finanziamento pubblico ; 

- privi di rilevanza economica ovvero privi del carattere dell’imprenditorialità e dell’attitudine a produrre reddito. 

 

La più recente definizione su cosa debba intendersi per rilevanza economica di un’ attività è quella data dalla Comunicazione Europea 2011/9404 

la quale afferma che si è in presenza di attività priva di rilevanza economica qualora soltanto la presenza di compensazione pubblica, calcolata in 

modo chiaro e trasparente, può convincere un operatore privato a fornire un servizio all’utenza. 

In relazione ai servizi pubblici locali, le amministrazioni pubbliche devono qualificare i “contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e 

universale”, cioè i contenuti di quei servizi definiti pubblici tali per legge o per volontà dell’organo politico, che devono essere accessibili in modo 

indiscriminato.  

In riferimento alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali prevale sempre il favore verso un regime di liberalizzazione, ovvero di gestione 

sul mercato in regime autorizzatorio. Solo qualora a seguito di analisi di mercato la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a 

garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà ed efficienza, tale servizio potrà essere 

gestito in regime di esclusiva.  

 

L’affidamento in regime di esclusiva deve avvenire quindi secondo una delle seguenti modalità: 

1. in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel 

rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei 



principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e 

proporzionalità (gara). 

2. in favore di società miste pubblico private a condizione che tramite gara si individui il soggetto privato che rivesta la qualità di socio, con 

specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, individuati nel bando di gara (società mista). 

3. infine, l’affidamento può avvenire a favore di una società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo 

per la gestione cosiddetta «in house», ovvero: 

a. capitale interamente pubblico 

b. attività prevalente per i soci 

c. strumenti di governance e contrattuali tali da garantire un effettivo “controllo analogo”. 

 

 

 

Nel Comune di Roncade i principali servizi pubblici locali affidati all’esterno con diritto di esclusiva sono i seguenti: 

 
Soggetto gestore e 
ragione sociale  

Servizio Classificazione del 
servizio affidato 

Modalità di affidamento Scadenza 

Maggioli Spa 
 

Gestione procedure di stampa e 
postalizzazione dei verbali per 
violazioni al Codice della Strada 

Servizio pubblico Affidamento in base al 
Regolamento Comunale per 
l’esecuzione dei lavori, servizi e 
forniture in economia 

Dicembre 2016 

Abaco S.p.a. Affidamento in concessione dei 
servizi di accertamento, 
liquidazione e riscossione, 
volontaria e coattiva dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti 

Servizio pubblico Affidamento 
con concessione 
di servizi 

Dicembre 2018 
 



pubbliche affissioni, del canone 
Osap, del canone Illuminazione 
votiva e del servizio di pubbliche 
affissioni. Determina a 
contrattare e approvazione atti di 
gara 

Contarina S.p.a. Servizio verde pubblico urbano Servizio pubblico a 
rilevanza economica 

Affidamento in house  

Contarina S.p.a. Gestione integrata dei rifiuti 
 

Servizio pubblico a 
rilevanza economica 

Affidamento in house 2040 

Contarina S.p.a. Gestione dei servizi cimiteriali 
primari 
 

Servizio pubblico a 
rilevanza economica 

Affidamento in house Marzo 2017 

Piave Servizi S.r.l. Servizio Idrico Integrato 
 

Servizio pubblico a 
rilevanza economica 

Affidamento in house Dicembre 2037 

Bim Piave S.p.a. Servizio gestione calore 
 

Servizio pubblico privo 
di rilevanza economica 

Affidamento in house 2019 

Asco Piave S.p.a. Servizio distribuzione gas 
 

Servizio pubblico a 
rilevanza economica 

Affidamento in house Settembre 2016 

Fondazione “Città 
di Roncade” 
 

Gestione mensa scolastica Servizio pubblico a 
rilevanza economica      

Affidamento tramite gara/in 
house 

Giugno 2016 

Fondazione “Città 
di Roncade” 
 

Gestione trasporto scolastico  Servizio pubblico a 
rilevanza economica       

“           “ 
“           “ 

Giugno 2016 

Fondazione 
“Città di Roncade” 
 

Gestione RSA 
 

Servizio pubblico a 
rilevanza economica        

“            “ 
“            “ 

Agosto 2031 

ASD Ranazzurra 
 

Gestione impianto natatorio Servizio a rilevanza 
economica         

Gara pubblica Dicembre 2021 

 
 



Si evidenzia come la normativa sui servizi pubblici in questi ultimi anni abbia subito una continua evoluzione:  

- l'art. 34 del D.L. 179/2012 commi 20-25 ha previsto che l'affidamento dei servizi a rilevanza economica venga effettuato sulla base di apposita 

relazione dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 

affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni 

economiche, se previste; 

- l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 ha riservato esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali omogenei per i servizi a rete, 

compreso il settore dei rifiuti urbani, l'organizzazione del servizio e la scelta della forma di gestione;  

- la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) è intervenuta sulle gestioni dei servizi pubblici locali a rete, in particolare modificandone l'assetto 

organizzativo, cercando di improntare il funzionamento dei servizi pubblici a criteri di gestione industriale, promuovendo economie di scala e 

l'efficienza. Conseguenza del citato provvedimento è stato il rafforzamento del ruolo degli enti di governo d'ambito attraverso la disposizione per 

cui spetta unicamente a tali soggetti l'affidamento del servizio e la predisposizione della relazione ex art. 34 del DL 179/2012 e l'adozione delle 

relative deliberazioni, senza la necessità di ulteriori provvedimenti, preventivi o successivi, da parte degli enti locali che li compongono. Inoltre, al 

fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, è stato previsto che la relazione degli 

enti di governo d'ambito debba contenere un piano economico-finanziario con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto 

economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio e che gli enti 

locali proprietari procedano, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, 

una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il 

soggetto affidatario in house.  
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C O M U N E 

D I   R O N C A D E 

A.C.T.T. 
SERVIZI  S.p.A. 

0,09% 

MOBILITÀ DI 
MARCA S.p.A. 

0,013% 

C.E.V. 
Consorzio 

Energia Veneto 

0,11% 

PIAVE 
SERVIZI SRL 

4,68% 

ASCO 
HOLDING 

S.p.A. 
0,49% 

FONDAZIONE  
CITTÀ DI 

RONCADE 
100% 

CONSIGLIO DI 
BACINO PRIULA 

0,77% 



Obiettivi degli organismi gestionali  
 
 

Gli enti partecipati dal Comune di Roncade sono i seguenti: 
 

Società ed organismi gestionali % 
Asco Holding S.p.a.  0,49 %  

ACTT servizi S.p.a   0,09 % 

Mobilità di Marca S.p.a.    0,013% 

Consiglio di Bacino Priula  0,77 % 

Consorzio Energia Veneto (C.E.V) 0,11% 

Piave Servizi S.r.l. 4,68% 

Fondazione 100 % 
 

Il ruolo del Comune di Roncade nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato 

quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi, siano essi entità strutturate in forma societaria 

o consortile. 

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono 

volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

comunitarie in materia. Il Comune di Roncade, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le 

partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

In data 30/03/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come 

disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le 

misure dirette all’applicazione della normativa vigente in materia di partecipazione pubblica. 

 

 



 

 
Denominazione Consorzi  
 

• Consiglio di Bacino Priula con sede a Fontane di Villorba (TV).  

       Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2015 il Comune di Roncade ha approvato il procedimento di costituzione del 

Consiglio di Bacino denominato “Priula” mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino competenti in materia di gestione dei 

rifiuti, Consorzi Priula e Treviso Tre, in attuazione dell’art. 4, comma 5 della L. R. n. 52/2012, approvando altresì gli atti necessari a tal 

fine (progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre, piano di ricognizione, convenzione e statuto). ll 21 maggio 2015 

l’Assemblea dei Sindaci dei 50 Comuni associati ha ratificato l’atto costitutivo del Consiglio di Bacino “Priula”. La nascita del nuovo 

soggetto scaturisce dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21.1.2014, che ha determinato la suddivisione del territorio 

regionale in 12 bacini territoriali omogenei per l’esercizio - in forma associata - delle funzioni di governo del servizio pubblico di 

gestione dei rifiuti urbani.  

       A decorrere dal 01/07/2015, il Consiglio di Bacino “Priula” sovraintende alle attività relative ai rifiuti urbani nei 50 Comuni che ne 

fanno parte con il ruolo di regolatore, controllore e di garanzia pubblica nei confronti dei cittadini.  

• C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) con sede a Verona, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/09/2003 che fissa la 

decorrenza della Convenzione dal 01/01/2004 con scadenza al 31/12/2030.  

Il Consorzio si propone di coordinare l’attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l’efficienza 

fungendo da organizzazione comune per l’attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione 

tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti 

energetiche nell’attività di impresa.  



Nel 2009 il Consorzio ha progettato ed installato un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto della scuola secondaria di Roncade, 

nonché un impianto a terra, posto su un terreno di proprietà del C.E.V., a Popoli (Pescara) dove è possibile usufruire del servizio di 

scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta come disposto dall’art. 27, comma 4 della Legge n. 99/2009.  

                Dal 2014 il servizio di pubblica illuminazione delle strade comunali non rientra tra le attività di competenza del Consorzio in quanto il 

Comune ha aggiudicato tale servizio a società privata previo espletamento della necessaria procedura di gara. 

 

• Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" con sede a Conegliano (TV). E’ un consorzio obbligatorio ex lege tra 

Comuni ai sensi della L. n. 36/1994 e della L.R. n. 5/98. Si occupa del ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione.  

 
• Gruppo Azione Locale (G.A.L.) “Terre di Marca" con sede a Gorgo al Monticano (TV), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 

70 del 29/11/2007 con scadenza: 31/12/2015. 

In sede di Assemblea Straordinaria dei Soci del 9 dicembre 2015 è stato adottato il provvedimento di messa in liquidazione della società 

e nomina del liquidatore per il compimento degli atti necessari per la chiusura della società il 31.12.2015. 

 
 
Comuni associati 
  

-  Consiglio di Bacino “Priula”: n. 50 Comuni; 

-  Consorzio Energia Veneto (C.E.V.): oltre 100 Comuni del Veneto.     

-  Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.): n. 104 Comuni di cui n. 88 in provincia di Treviso, n. 12 in provincia di Venezia, n. 

3 in provincia di Belluno, n. 1 in provincia  di Vicenza.  



 
 

Denominazione Istituzioni  
 

• Fondazione “Città di Roncade”. Nata nel settembre del 2006 a totale capitale pubblico del Comune di Roncade, si occupa della 

gestione della residenza per anziani "Città di Roncade" per persone non autosufficienti, dei servizi di trasporto scolastico e gestione 

delle mense scolastiche delle scuole d’infanzia di San Cipriano e Musestre, delle scuole primarie e della scuola media. Nel 2012 sono 

iniziati i lavori per realizzare il II° stralcio della casa di riposo comunale, lavori che sono terminati nel 2014. Nel 2015 è stato affidato in 

concessione fino al 16/03/2021 la gestione del servizio generale di gestione della residenza per anziani "Città di Roncade" per persone 

non autosufficienti. 

 
 

Denominazione S.r.l. 
 

• Piave Servizi Srl. con sede a Codognè (TV). Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 08.06.2015 il Comune di Roncade ha 

approvato la fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. (Servizi Idrici Sinistra Piave Srl) e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l. In data 

09.12.2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione come da rogito rep. n. 124821 del Notaio dott. Paolo Mammucari di 

Mogliano Veneto iscritto, ai fini dell'efficacia ex lege della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31/12/2015. Da detta 

data (31/12/2015),Piave Servizi S.r.l. è unico soggetto erogante il servizio idrico nel territorio dei 39 Comuni Soci della Province di 

Treviso e Venezia ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a 

tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità a tutti i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate. A seguito del 

processo di fusione, la partecipazione del Comune di Roncade al capitale sociale di Piave Servizi srl è stata elevata a nominali € 

287.076.14, corrispondenti al 4,68% del nuovo capitale sociale.  

 



 
Denominazione S.p.a. 
 
• Asco Holding S.p.A. Con sede a Pieve di Soligo (TV). Il Gruppo Asco Holding, attraverso le proprie controllate, si occupa della 

distribuzione del gas naturale e di vari servizi connessi, tra cui il "servizio calore" che offre la gestione completa degli impianti termici 

degli edifici comunali. 

La percentuale di partecipazione del Comune è lo 0,49%. 

 

• ACTT Servizi S.p.A. Con sede a Treviso. La società ha per oggetto l’attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati 

dagli enti locali soci nelle forme di legge. Il Comune partecipa con una quota dello 0,09%. ACTT non svolge alcun servizio per il 

Comune di Roncade.   

                Rientra nell’oggetto sociale la gestione delle strutture immobiliari destinate a supporto dei servizi per il trasporto pubblico locale. 

                Il Comune di Roncade, in relazione a quanto stabilito dall’art. 1, commi 611-612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ha previso nel 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie, l’eventuale dismissione delle quote societarie, inclusa la 

possibilità di operazioni straordinarie in accordo con i Comuni soci.  

 

• Mobilità di Marca S.p.A. Con sede a Treviso. Il Comune vi partecipa come da delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2013 

con una quota di partecipazione di 0,013%. L’oggetto è la realizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale. 

 

• Banca Popolare Etica S.c.p.a. con sede a Padova. E' costituita in forma di società cooperativa per azioni che opera a livello nazionale nel 

rispetto di finalità solidaristiche. Il Comune di Roncade, in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e 

partecipazioni societarie approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 30.03.2015, ha provveduto alla dismissione della 



partecipazione societaria (pari allo 0,001%) mediante vendita diretta delle azioni (n. 10) a Banca Etica, ottenendo da quest’ultima, in 

data 12.10.2015, il rimborso per un importo (al netto di imposta su Capital Gain) pari ad € 559,76, come attestato con determina del 

Responsabile del Settore finanziario n. 546 del 31/12/2015. 

 
 

 

 
Enti Associati 
 
• All’azienda Asco Holding S.p.A. hanno aderito n. 92 comuni del nord est; le società controllate servono n. 183 comuni attraverso una 

rete di distribuzione di oltre 7.500 chilometri. 

• A Piave Servizi Srl  hanno aderito n. 39 Comuni delle Province di Treviso e Venezia. 

• A Mobilità di Marca S.p.A. partecipano n. 36 Comuni della Provincia di Treviso. 

 

 

 
 Servizi gestiti in concessione  
 
• Impianto natatorio comunale, gestito dalla società sportiva Ranazzurra S.S.D. a r.l. 

• Accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, del canone illuminazione votiva, del canone di 

occupazione spazi ed aree pubbliche. Servizio svolto dalla ABACO S.p.A. dal 01/01/2015 al 31/12/2018. 

• Riscossione vari proventi e tributi comunali (ICI e TARSU anni pregressi, ruoli coattivi per recupero proventi violazioni al C.D.S.). 

Servizio svolto da EQUITALIA  S.p.A. 

 



 
 

 
Soggetti che svolgono i servizi 
 

• Ranazzurra società sportiva dilettantistica a r.l. (Ranazzurra S.S.D. a r.l.) - Conegliano (TV) 

• Ditta ABACO S.p.A. - Montebelluna (TV) 

• EQUITALIA S.p.A. - Treviso 

 
 

 
Altro 
 

   CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI  

 

• Unicredit S.p.A. - agenzia di Roncade: Servizio di Tesoreria dal 01/01/2012 al 31/12/2016. 

 

• Ufficio Unico per il contenzioso tributario con sede presso l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana a Preganziol. Il Comune 

ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09/04/2003. 

      CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI – art. 30 D. Lgs. 267/2000 

• Convenzione di Polizia Locale  

Dall'anno 2011 è stata deliberata l’estensione della Convenzione di Polizia Locale, già operante tra i Comuni di Roncade, Quarto 

d’Altino, Meolo e Silea, anche al Comune di Fossalta di Piave.  La convenzione è stata rinnovata fino al 31/12/2016 con Delibera di 



Consiglio n. 69 del 29/12/2011.   

Le quote di riparto delle spese sono le seguenti: Roncade 24%, Quarto d’Altino 24%, Silea 24%, Meolo 16%, Fossalta di Piave 12%. 

La Convenzione prevede il riparto tra i Comuni aderenti dei costi relativi alle figure professionali del Comandante, Sig. Milanello 

Fabrizio, del Vice-comandante, Sig. Novello Diego e dei costi dei mezzi e dotazioni operative per lo svolgimento del servizio in 

convenzione. 

 

• Convenzione per il Servizio in forma associata della Segreteria Comunale 

Dal 2012 il Segretario Generale del Comune di Roncade ha svolto a regime il proprio servizio anche presso i Comuni di Quarto 

D'Altino (dal mese di ottobre 2011, in base alla delibera di Consiglio Comunale n.54 del 30/09/2011) e Zero Branco (dal mese di 

maggio 2011, giusta delibera di Consiglio Comunale n.20 del 29/04/2011). 

Dal 25 luglio 2014 il Comune di Zero Branco non fa più parte della convenzione per il servizio in forma associata della segreteria 

comunale. La spesa relativa al Segretario viene ripartita, quindi, tra i Comuni di Roncade e Quarto d'Altino, secondo percentuali di 

partecipazione stabilite in base al numero degli abitanti dei Comuni convenzionati quantificati al 31 dicembre di ogni anno.  

Dal 27/08/2015 al 30/09/2015 è stato autorizzato lo svolgimento del servizio del Segretario Generale a “scavalco” presso il Comune di 

San Donà di Piave ed è divenuto titolare della citata segreteria dal 1°/10/2015; 

Dalla medesima decorrenza il Segretario Generale ha svolto il servizio a “scavalco” presso la segreteria convenzionata 

Roncade/Quarto D’Altino. La convenzione con il Comune di Quarto D’Altino è stata sciolta dal 10/10/2015, anticipatamente rispetto 

alla scadenza naturale stante la cessazione del rapporto di lavoro del Segretario Generale. 

Dal 25 ottobre 2015 il servizio di segreteria è svolto in forma associata con il Comune di san Donà di Piave, ente capofila che sosterrà il 

60% della spesa ed il rimanente 40% sarà a carico del Comune di Roncade. Nel periodo antecedente la sottoscrizione della citata 

convenzione, il servizio di segreteria è stato parimenti svolto a “scavalco dal Segretario Generale. 



 

• Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni relative all’attuazione ed al coordinamento del progetto/programma di 

sviluppo turistico-territoriale “Oasi d’acque e di sapori” 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/10/2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Treviso 

(capofila), Roncade, Quarto d’Altino, Casale sul Sile, Silea, Casier, Quinto di Treviso, Istrana, Morgano, Vedelago e l’Ente Parco del 

fiume Sile che prevede lo svolgimento associato di tutte le attività necessarie per la realizzazione del programma/progetto “Oasi 

d’acque e di sapori”. Tale programma/progetto ha come obiettivo lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso una migliore 

gestione, in modo associato, delle attività relative al turismo, promuovendo la conoscenza e la cultura dell’ambiente naturale e fluviale. 

La convenzione è stata sottoscritta in data 20/11/2014  e sarà in vigore fino al 31/12/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.b. SOCIETÀ PARTECIPATE ED ALTRI ENTI 
 
 
        

Ragione sociale 
%  
partecipazione 

Durata                           
dell'impegno 

Onere complessivo 
gravante per l'anno 
sul bilancio  
(da bilancio  2014)                                 

Numero dei 
rappresentanti 
negli organi 
di governo 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

2012 2013 2014 

A.C.T.T. SERVIZI S.p.A.                                                              
C.F. 04493420261                              

0,09% 31.12.2050  € 0,00 0 € 13.640,00  € 20.276,00  € 16.936,00 

      
  

  

sito internet non presente         
  

  

Servizio di trasporto pubblico 
 
 

        
  

  

MOBILITA' DI MARCA 
S.p.A.                                              
C.F. 044980002666 

0,013% 31.12.2050 € 0,00 0 
€ 694.908,00 € 21.067,00 € 205.932,00 

 
www.mobilitadimarca.it   

  

         

Realizzazione e gestione dei 
servizi pubblici di trasporto 
 
 

            

AZIENDA SERVIZI 
PUBBLICI SILE PIAVE 
SpA                                                   
C.F. 00282170265 

14,18% 

dal 31.12.2015 
incorporata in 
Piave Servizi 
Srl 

 € 49.736,00 0 € 3.982,00 € 10.339,00 € 421.192,00 

    
 

www.sile-piave.it   

  

          

Gestione del servizio idrico 
integrato 
 
 

            



PIAVE SERVIZI SRL 4,68% 31.12.2040  € 0,00         

C.F. 03475190272   
 

          

www.piaveservizisrl.it   
 

          

società subentrata, dal 31.12.2015,  
all'Azienda Servizi Pubblici Sile 
Piave Spa  nella gestione del 
servizio idrico integrato, a 
seguito di fusione per 
incorporazione tra Servizi Idrici 
Sinistra Piave S.r.l. e Azienda 
Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. 
 

              

ASCO HOLDING S.P.A 0,49% 31.12.2030  € 0,00    € 14.297.067,00  € 17.419.429,00  € 24.463.829,00  

C.F. 03215740261               

www.ascoholding.it               

distribuzione di gas naturale e 
vari servizi connessi, tra cui il 
"servizio calore" che offre la 
gestione completa degli impianti 
termici degli edifici comunali 

              

        
 

      

BANCA POPOLARE ETICA 
s.c.p.a                                                                     
C.F. 1029710280 

0,001%                              
partecipazione 
dismessa in 
data 12.10.2015* 

31.12.2100  € 0,00 0  € 1.645.716,00   € 1.327.890,00   € 3.187.588,00  

www.bancaetica.it               

attività di raccolta del risparmio 
ed esercizio del credito, anche ai 
non soci, ai sensi del D.Lgs 
385/93. La banca si ispira ai 
principi della Finanza Etica. 
 
 

              



GAL Terre di Marca                                                                       
C.F. 04212080263 

3,55% 31.12.2015  € 0,00 0  €   1.002,00   €  1.372,00   € 308,00  

in liquidazione** 
 

       
  

www.galterredimarca.it       
  

  

Promozione dell'avvio di nuove 
iniziative economiche favorendo 
la valorizzazione delle risorse 
umane e materiali del territorio e 
stimolando la collaborazione tra 
Enti Locali e imprenditorialità 
privata. 

      
 

  
 

  

  
 

              

*in attuazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.12.2015, il 
Comune di Roncade ha avviato la procedura di dismissione di n. 10 azioni detenute in Banca popolare Etica S.c.p.A, conclusasi in data 12.10.2015.    
** In data 09/12/2015 l'Assemblea dei Soci del Gal ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società ai sensi e per gli effetti di cui al n. 6) del 
primo comma dell'art. 2484 del Codice Civile, nominando quale liquidatore il sig. Fulvio Brunetta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Altri Enti    
     
  

      

Ragione sociale 
% 
partecipazione  

Durata 
dell'impegno 

Onere complessivo 
gravante per l'anno 
sul bilancio   
(da bilancio 2014) 

Numero dei 
rappresentanti  
negli organi di 
governo 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

2012 2013 2014 

Consorzio Intercomunale 
Priula                                                
C.F. 94009290266 

0,4% 30.06.2015  € 244,00 0  €    56.130,00   €    64.649,00   €    56.082,00  

www.consorziopriula.it    

dal 01.07.2015 
incorporato in 
Consiglio di 
Bacino Priula 

          

Tutela e valorizzazione 
dell'ambiente. Funzioni relative 
alla gestione dei rifiuti 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

                



Consiglio di Bacino Priula                                                
C.F. 04747540260 

0,77%             01.07.2035  € 0,00 0 
 _   _   _  

www.priula.it                

                
Ente di governo in materia di 
rifiuti, costituito mediante 
l'operazione straordinaria di 
integrazione dei Consorzi 
intercomunali Priula e Treviso Tre 
ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. 
R. n. 52/2012, con conseguente 
estinzione degli stessi alla data del 
30.06.2015. 

              

Attività di regolamentazione, 
organizzazione, affidamento e 
controllo delle attività di tutela 
dell'ambiente e del territorio, in 
particolare delle attività 
amministrative  relative ai servizi 
pubblici di gestione di rifiuti e 
servizi 

              

                

C.E.V.  Consorzio Energia 
Veneto                                                        
C.F. 03274810237 

 
0,11% 

 

  
€ 10.641,00 

 
0 €     70.694,00   €       3.087,00   €    5.527,00  

www.consorziocev.it 
  

 
          

Coordinamento dell'attività degli 
enti e delle imprese consorziate; 
prestazione di servizi funzionali 
all'ottimizzazione dell'utilizzo di 
fonti energetiche nell'attività di 
impresa. 

    

  

        

                

 
 



Ragione sociale % partecipazione  Durata dell'impegno 

Onere complessivo 
gravante per l'anno 
sul bilancio   
(da bilancio 2014) 

Numero dei 
rappresentanti  
negli organi di 
governo 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

2012 2013 2014 

Fondazione 
Città di 
Roncade 

 
 
100,00% 

 
 
€ 126.000,00 

 
 
0 

 
 
€     47.116,00 €    31.161,00 €  23.628,00 

www.fondazioner
oncade.it  

              

                

                

      
  

        

              

 
 
 



3.c. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

  
  Accordi di programma 
 

1 - Accordo di Programma con Università Ca’ Foscari Venezia, Confindustria Venezia e Comune di Quarto d’Altino per lo sviluppo di 

comunità competitive        

Altri soggetti partecipanti: Università Ca’ Foscari Venezia, Confindustria Venezia e Comune di Quarto d’Altino. 

Impegni di mezzi finanziari: L’accordo non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Roncade e prevede azioni di 

semplificazione delle procedure a servizio delle imprese, valorizzazione dell’innovazione e dell’imprenditorialità, implementazione del 

sistema informativo e servizi di accompagnamento della rete tra le imprese. 

 
 
  Protocolli d’intesa 
 

1 - Protocollo d’intesa con la ditta BASSO S.p.A. per la promozione del territorio e a favore delle attività commerciali all’interno del 

centro storico e urbano. 

Altri soggetti partecipanti: 

Ditta BASSO S.p.A.  

Il giorno 02/12/2013 tra il Comune di Roncade e la ditta BASSO S.p.A., proprietaria di un complesso a destinazione commerciale sito nel 

Comune di Roncade, Via Fusana, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, al fine di conciliare la gestione della struttura con la 

collaborazione per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale, valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, al fine 

del rilascio delle autorizzazioni commerciali.  

Impegni di mezzi finanziari: 



Il Gruppo basso S.p.A. si impegna a mettere a disposizione del Comune, a titolo gratuito, all’interno della struttura permanentemente e 

nei giorni e orari di apertura del compendio commerciale: 

- uno spazio di almeno 15,00 mq per consentire attività promozionali gestite dal Comune o demandate ad altre associazioni locali; 

- uno spazio di almeno 20,00 mq per consentire l’attività di valorizzazione delle produzioni locali venete, delle produzioni agricole e 

specializzate ed enogastronomiche locali (incentivazione consumo di prodotti agricoli a km zero); 

- uno spazio di almeno 20,00 mq per consentire l’attività di valorizzazione, promozione e sviluppo delle attività produttive, artigianali ed 

industriali del territorio. 

Durata dell'accordo:  

Il protocollo avrà durata permanente. 

L’accordo sarà operativo dall’apertura al pubblico del compendio commerciale.  

2 - Protocollo d’intesa con la ditta BASSO S.p.A. per l’occupazione di lavoratori locali nel compendio a destinazione commerciale di 

Via Fusana. 

Altri soggetti partecipanti: 

Ditta BASSO S.p.A.  

Il giorno 02/12/2013 tra il Comune di Roncade e la ditta BASSO S.p.A., proprietaria di un complesso a destinazione commerciale sito nel 

Comune di Roncade, Via Fusana, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa mediante il quale il GRUPPO BASSO S.p.A. si impegna: 

- ad assumere/a far assumere almeno l’80% dei previsti 150/200 futuri occupati tra i lavoratori in mobilità e/o cassa integrazione nel 

Comune di Roncade o comuni contermini; 

- che almeno il 40% di detti contratti sia a tempo indeterminato; 

- che entro il termine massimo di 3 anni detta percentuale sia portata al 60%.    

Impegni di mezzi finanziari: 



L’accordo non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Roncade. 

Durata dell'accordo:  

Il protocollo avrà durata permanente. 

L’accordo sarà operativo dall’apertura al pubblico del compendio commerciale.   

3 - Protocollo d’intesa con la ditta BASSO S.p.A. per agevolare i servizi di trasporto pubblico al compendio a destinazione commerciale 

di Via Fusana - accesso “car free”.                          

Altri soggetti partecipanti: 

Ditta BASSO SPA.  

Il giorno 02/12/2013 tra il Comune di Roncade e la ditta BASSO S.p.A., proprietaria di un complesso a destinazione commerciale sito nel 

Comune di Roncade, Via Fusana, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa mediante il quale il GRUPPO BASSO S.p.A. si impegna a 

realizzare a proprie cura e spese nelle posizioni concordate con l’ATVO S.p.A., nei pressi del compendio Commerciale, delle apposite 

fermate, complete delle relative opere complementari: 

- per gli autobus che percorrono la linea 27/a (Treviso – San Donà di Piave); 

- per gli autobus che collegano i due aeroporti  Canova di Treviso e Marco Polo di Venezia. 

Il Gruppo Basso si impegna anche a vendere per conto della società ATVO S.p.A. i titoli di viaggio attraverso il personale del complesso 

commerciale. 

Inoltre, il Gruppo Basso si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune un’area di adeguate dimensioni e adeguatamente 

attrezzata, nel parcheggio della struttura, per consentire un servizio di noleggio biciclette. 

 

Sarà concordato con il Comune di Roncade anche il piano della segnaletica stradale sul territorio comunale in modo da governare la 

mobilità diretta al compendio commerciale al fine preservare il centro storico e la mobilità urbana. 



Impegni di mezzi finanziari: 

L’accordo non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Roncade. 

Durata dell'accordo:  

Il protocollo avrà durata permanente. 

Le opere dovranno essere realizzate almeno 30 giorni prima dell’apertura del complesso commerciale.   

4 - Protocollo d’intesa con i Comuni di Casale sul Sile, Quarto d'Altino, San Biagio di Callalta, Silea e l'Ente Parco del Fiume Sile per 

la valorizzazione della Via Claudia Augusta Altinate e dei percorsi del Fiume Sile.                          

Altri soggetti partecipanti: 

Comuni di Casale sul Sile, Quarto d'Altino, San Biagio di Callalta, Silea e l'Ente Parco del Fiume Sile. 

Tra i soggetti partecipanti è stato sottoscritto in data 29/05/2014  un protocollo d'intesa per: 

- la valorizzazione della Via Claudia Augusta attraverso la realizzazione di itinerari turistici e di visitazione della stessa, al fine di creare 

una fruibilità turistico-economica e naturalistica, nonché didattica, ricreativa e sostenibile, attraverso percorsi ciclopedonali e a cavallo, 

eventualmente anche fluviali; 

- la valorizzazione delle eccellenze storiche, artistiche ed ambientali anche attraverso una progettualità condivisa che favorisca lo sviluppo 

di opportunità economiche legate alla mobilità lenta diretta al compendio commerciale al fine preservare il centro storico e la mobilità 

urbana. 

L'accordo è stato sottoscritto.   

 
 

 
 
 
 
 



 
  ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
 

 

5 –Servizi sociali delegati all’ULSS n. 9 .             

Altri soggetti partecipanti: 

Comuni del distretto sanitario. 

Impegni di mezzi finanziari: 

 € 390.000,00 annui 

Durata dell'accordo:  

Accordo sottoscritto il 01.01.1982 di durata illimitata. 

6 – convenzione tra il Comune di Roncade ed i CAAF per servizi di assistenza fiscale a favore dei cittadini .             

Altri soggetti partecipanti: 

Altri Comuni aderenti all’iniziativa dell’Associazione Comuni Marca Trevigiana e alcuni CAFF della Provincia di Treviso. 

Impegni di mezzi finanziari: 

€ 1.600,00 annui 

Durata dell'accordo:  

31.12.2017 

 

 



Patto dei Sindaci, finalizzato alla promozione di iniziative per la riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera attraverso l'attuazione del 

Piano comunale di azione per l'energia sostenibile "PAES".  

Altri soggetti partecipanti: 

Monastier e Meolo 

Impegni di mezzi finanziari: 

€ 10.147,96 per redazione PAES “Terre tra il Meolo e il Musestre” 

Durata dell'accordo:  

25.08.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI UTILIZZATI PER IDENTIFICARE L’EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED 

ECONOMICI DEL COMUNE DI RONCADE CON RIFERIMENTO AI PARAMETRI DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA  

 
Nell’ambito dell’attività programmatoria il Comune di Roncade ha rappresentato e tenuto conto della normativa vigente e dei limiti dalla stessa 

imposti nonché delle direttive economico-finanziarie fissate dal DEF. 

Parametro economico essenziale utilizzato per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici è stato, fino al 31.12.2015, il Patto di 

stabilità interno, nato alla fine degli anni ‘90 dall’esigenza di coordinare le politiche fiscali nazionali con i vincoli posti in ambito comunitario; il 

Patto ha conosciuto una continua evoluzione. 

Dal 2007 si e tornati ad utilizzare un meccanismo basato sui saldi di bilancio (differenza fra entrate e uscite), dopo un periodo in cui il controllo era 

focalizzato sulla spesa. Più precisamente, con la Legge di Stabilità per il 2011 (L. 220/2010) è stato richiesto ai Comuni con popolazione superiore a 

5000 abitanti di conseguire, ai fini del Patto di stabilità, un saldo obiettivo positivo ossia un attivo di bilancio (entrate maggiori delle spese). In 

questo modo i Comuni concorrevano direttamente alla riduzione del disavanzo pubblico del paese. 

La normativa di riferimento del Patto di stabilità definiva per ogni Ente l’obiettivo programmatico in termini di competenza mista: 

        - per la parte corrente si usa il criterio di competenza, ossia si considerano le entrate accertate (anche se non riscosse) e le spese impegnate 

(ancorché ancora non pagate); 

- per la parte in conto capitale si usa il criterio di cassa, ossia si usano gli effettivi incassi e gli effettivi pagamenti. 

La differenza fra entrate finali e spese finali così calcolata deve rispettare il saldo obiettivo definito secondo procedure ben codificate. 

Il Patto di stabilità, oltre a porre oneri di aggiustamento molto pesanti ai Comuni, aveva effetti recessivi tanto più gravi nella crisi economica che 

ha caratterizzato le ultime annualità. Ad essere colpite sono infatti, soprattutto, le spese in conto capitale. I flussi di entrata riguardanti il conto 

capitale (ad esempio, derivanti dall’alienazione di un immobile)  sono contabilizzati, come si è detto, negli anni in cui si realizzavano (cassa) e 

come tali contribuivano positivamente alla definizione del saldo di tali esercizi. Ma le opere di investimento finanziate con quelle entrate si 

traducevano in pagamenti a volte a distanza di parecchi anni dai finanziamenti. In questo modo le spese peggioravano il saldo. 



Nella disciplina del patto di stabilità interno riferito all’anno 2015 sono state inserite alcune novità rispetto agli anni precedenti come 

l’aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011 e conseguente aggiornamento dei coefficienti da applicare per la 

determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2014-2017. 

Va da ultimo ricordato che l’art. 9 del D.L. 78/2009 (L.102/2009) introducevano una nuova responsabilità in capo a quanti adottavano 

provvedimenti che comportino impegni di spesa. I dirigenti che pongono in essere obbligazioni devono accertare preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti non solo abbia la necessaria copertura, ma sia coerente con le regole del Patto di stabilità.  

 

Anche per il Comune di Roncade il rispetto del patto di stabilità interno ha imposto una particolare attenzione ai processi di spesa; infatti, il 

contenimento del saldo finanziario richiesto dalle ultime leggi di stabilità rileva un obiettivo di difficile raggiungimento perché occorre 

provvedere a difficili e complesse azioni operative di coordinamento dei flussi monetari al fine di prevenire situazioni di criticità. Ciò anche al fine 

di assicurare con adeguate giacenze di cassa gli impegni ed i tempi di pagamento delle fatture, così come previsto dalla legge. Rimane, peraltro, la 

contraddizione di fondo del quadro normativo attuale che, da un lato, pone vincoli nei pagamenti - patto di stabilità interno e, dall’altro, impone 

di pagare in tempi strettissimi (30/60 giorni) tutti i fornitori - norme di derivazione comunitaria. 

Sulla base della metodologia disciplinata dalla normativa, art. 1, comma 1 del D.L 19/06/2015 n. 78, gli obiettivi per l’anno 2015 sono quelli 

approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015. 

In sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2015 è’ stata verificata la coerenza delle previsioni con il patto di stabilità interno. Le 

previsioni di incasso delle entrate in conto capitale e di pagamento delle spese per investimenti sono state monitorate durante la gestione al fine di 

mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.  

 

 

 

 



I dati relativi alla certificazione per l’anno 2015, inviata al MEF, sono i seguenti: 

ENTRATE CORRENTI: (accertamenti)  

Titolo 1° 4.649.034,66 

Titolo 2° 259.937.26 

Titolo 3° 1.464.352,49 

F.P.V. di parte corrente (previsioni definitive di entrata) 352.271,84 

F.P.V. di parte corrente (previsioni definitive di spesa) -430.237,40 

TOTALE 6.295.358,85 

SPESE CORRENTI (impegni)  

Titolo 1° 5.565.538,62 

Stanziamento definitivo Fondo crediti dubbia esigibilità 57.925,98 

TOTALE 5.623.464,60 

SALDO PARTE CORRENTE 
(Totale Entrate – Totale spese) 

 
671.894,25 

  

ENTRATE TITOLO 4° (riscossioni) 527.539,96 

detratte entrate provenienti dall’Unione Europea -167.865,79 

TOTALE 359.674,17 

USCITE TITOLO 2° (pagamenti)                                             777.316,29 

detratte spese per concessioni crediti -154.440,90 

detratte spese connesse a entrate provenienti dall’Unione Europea -35.526,10 

TOTALE 587.349,29 

SALDO PARTE C.TO CAPITALE 
(Totale Entrate – Totale spese) 

-227.675,12 

SALDO FINANZIARIO 444.219,13 

OBIETTIVO 2015 333.833,00 

Fondo Crediti dubbia esigibilità -57.925,98 

OBIETTIVO NETTO 2015 275.907,02 

Differenza positiva tra saldo finanziario e obiettivo 168.312,11 
 



 
Dopo 17 anni di vigenza, dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di 

competenza finale. 

L’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione e nella Legge n. 243/2012 cui è seguita la Legge di Stabilità 2016 derivano dalla 

sottoscrizione in sede europea del c.d. “fiscal compact” che ha portato a ripensare alla tipologia di contributo che gli enti locali avrebbero dovuto 

apportare al 

risanamento e al contenimento della spesa pubblica.  

La Legge di Stabilità 2016, infatti,  supera il Patto di Stabilità Interno, sostituendolo, a partire dall’esercizio 2016, con un saldo non negativo tra 

entrate e spese finali basato sulla competenza, pur mantenendo gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del 

Patto di Stabilità Interno 2015 con relative scadenze ed eventuali sanzioni in caso di inosservanza. 

 

Nel dettaglio, il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate 

finali e le spese finali. Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese 

finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Infine, non 

sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a 

confluire nel risultato di amministrazione. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello 

nazionale. Le Regioni potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente 

un aumento di spese in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento dei 

restanti enti locali della regione e della Regione stessa.  

Ulteriori parametri economici che per gli enti locali sono indicativi di sana gestione sono gli indicatori finanziari ed economici ed i  parametri di 

deficitarietà, elementi  che vengono monitorati nel corso dell’esercizio e rappresentati con apposita analisi in sede di consuntivo. 



 

5. ANALISI DELLE RISORSE 

 

Fondo di solidarietà 2016 

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del 

fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti 

dall’appartenenza all’Unione Europea. 

In ogni caso rimangono ancora in vigore i tagli operati nelle precedenti Leggi. Oltre al taglio di cui all’art. 16, comma 6 del DL n. 95/2012 (cd  

Spending review) in particolare:  

a) i tagli dell’art. 47, comma 8 del DL. N. 66/2014 che ha ridotto il Fondo di Solidarietà di 375,6 milioni di euro per l’anno 2014 ed euro 536,4 

milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Le minori entrate che gli enti subiranno a fronte di questi tagli dovranno essere compensate con 

riduzioni di spese. 

b) i tagli di cui al comma 435 della Legge n. 190/2014 che, a decorrere dal 2015, ha previsto un ulteriore taglio di 1.200 milioni. A differenza del 

taglio disposto dal DL 66/2014 non è previsto un obbligo di compensare tale minore entrata con risparmi di spesa. 

Per l’esercizio 2016 sono state introdotte una serie di esenzioni /agevolazioni in materia di IMU e TASI che comporteranno per gli enti locali un 

minor gettito stimato in 3.767,45 milioni di euro e che, ai sensi del comma 17, lettera a) della legge di Stabilità. 

Il Fondo di Solidarietà 2016 ammonta per il Comune di Roncade ad euro  1.483.408,89. Tale importo non è confrontabile con quello del FSC 2015 in 

quanto comprende poste di Bilancio, peraltro di rilevante entità, che nel 2015 erano allocate in altri capitoli di entrata (ad es. la TASI per abitazione 

principale.).  

 

 

 



 

6. ENTRATE TRIBUTARIE 

 

Imposta Unica Comunale (Iuc) 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) avente 

decorrenza 1° gennaio 2014 , basata su due presupposti impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 

 

La IUC è composta da: 

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore  di immobili escluse abitazioni principali 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali 

- TARI (Tributo servizi  rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore 

 

 

Imposta Municipale Propria (Imu) 

Imposta istituita dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 , anticipata in via sperimentale a decorrere 

dall’anno 2012 e resa stabile dalla Legge 147/2013, applicata in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e resa stabile con modifiche dalla Legge 

di stabilità 2014.   

La Legge 208/2015  (legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC ; in particolare si rappresenta la soppressione dell’assimilazione 



ai fini IMU del comodato uso gratuito, assimilazione che il Comune di Roncade ha stabilito di istituire già nel 2015. Il Legislatore ha introdotto 

attraverso una modifica dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che le utilizzino come abitazione principale. Tale agevolazione tributaria prevede una serie di condizioni per poter essere applicata.  

In riferimento ai terreni agricoli è stata disposta l’esenzione nel caso di possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti ed imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

Le aliquote previste per il 2016, non aumentate rispetto al 2015, ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che ha disposto il “blocco” 

della manovra tributaria prevista per il 2016, sono le seguenti: 

 
Aliquote Imu anno 2016 
 
TIPOLOGIA ALIQUOTA PER 

MILLE 

DETRAZIONE 

Abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, incluse le equiparate per Legge e Regolamento 

IMU non dovuta  

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e pertinenze 4 euro 200,00 

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 

contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

8,6 

 con base imponibile 

al 50% 

 

Abitazione e pertinenze locate e non locate 8,6  



Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998 8,6 con imposta  

ridotta al 75% 

 

Abitazioni e pertinenze non locate possedute da cittadini italiani residenti all’estero, 

senza i requisiti di cui al punto successivo 

7,6  

Unica abitazione e relative pertinenze non locate e non date in comodato d'uso 

possedute in Italia da cittadini italiani, residenti all’estero, iscritti AIRE e pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza  

IMU non dovuta  

Fabbricati  di categoria catastale C/1, A/10, C/3, D e “D non iscritti in catasto  

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati” 

7,6  

Fabbricati di categoria catastale C/1, A/10, C/3 locati in base ad un contratto di 

locazione 2016 con canone inferiore di almeno il 20% rispetto al precedente contratto 

6,6  

Altri fabbricati diversi dalle tipologie precedenti (es: palestre, cappelle private, cat. B, 

ecc.)  

8,6  

ATER - Abitazioni regolarmente assegnate  7,6 euro 200,00 

Aree edificabili 9  

Terreni agricoli  8,6  

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali inscritti nella previdenza agricola 

IMU non dovuta  

Fabbricati strumentali rurali di categoria catastale C/2, C/7, C/6, D/10 IMU non dovuta  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano locati 

IMU non dovuta  

 

 
 
 
 
Il Comune di Roncade continuerà a garantire per il triennio 2016/2018 la possibilità per i cittadini di utilizzare un calcolatore IMU on line sul sito 

del Comune che consentirà, senza particolari difficoltà, di giungere fino alla stampa del modello F24 da utilizzare il pagamento dell’imposta. 



Sarà in ogni caso garantita una attenta e costante attività di supporto ai cittadini per la puntuale applicazione dei tributi, con pubblicazione anche 

sul sito internet di specifica informazione. 

Proseguirà inoltre con determinazione l'attività di controllo IMU in relazione alla evasione/ elusione dell'imposta, potenziando l'emissione degli 

atti di accertamento e il controllo dei versamenti effettuati dai cittadini per ogni fattispecie oggetto di tassazione. 

 

Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) 

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 

(Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l’anno 2015, dall’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190 ed è destinato alla parziale 

copertura di servizi indivisibili .  

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l’abitazione principale, e di aree 

fabbricabili, così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, 

dell'abitazione principale. 

La legge di stabilità per il 2016 ha modificato l’imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad 

eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della 

Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto. 

La normativa sopra riportata avrà come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione verrà 

tuttavia previsto un aumento del fondo di solidarietà comunale. Gli stanziamenti dello stesso Fondo potranno essere comunque oggetto di 

modifica sia in aumento che in diminuzione con appositi DPCM.. 

Le aliquote previste per il 2016, invariate rispetto al 2015, ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che ha disposto il “blocco” 

della manovra tributaria prevista per il 2016, sono le seguenti: 

 
Aliquote Tasi anno 2016 



TIPOLOGIA ALIQUOTA PER 
MILLE 

DETRAZIONE 

Abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, incluse le equiparate per Legge e Regolamento 

Tasi non dovuta 0 

Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e pertinenze 2,3 45,00 

Abitazione e pertinenze locate e non locate 0  

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

0  

Fabbricati strumentali rurali di categoria catastale C/2, C/7, C/6, D/10 1  

Abitazioni e pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all’estero 0  

Fabbricati di categoria catastale C/1, A/10, C/3, D e “D non iscritti in catasto interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati” 

1,4  

Abitazioni e pertinenze diverse dalle abitazioni principali e categorie B 0  

Aree edificabili 0  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano locati 

1,4  

Terreni agricoli  Tasi non dovuta  

 

 

 



Recupero evasione ici –imu  

Il Comune persegue l'obiettivo di attuare una politica tributaria che contrasti l'evasione realizzando attività di accertamento e di controllo delle 

posizioni relative ai versamenti a titolo di I.C.I. per attuare una politica impositiva più equa tra i contribuenti e per recuperare risorse da utilizzare 

per il mantenimento dei servizi a favore della cittadinanza e per l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria sul territorio.  

L’ufficio tributi pertanto svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l’ICI, relativamente alle annualità per le 

quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento ed attività di controllo dell’evasione IMU. 

 

Addizionale Comunale Irpef 

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché 

influenzati dall’andamento dell’economia del paese. 

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, ad oggi è stata effettuata sulla base 

dell’applicazione dei nuovi principi contabili. 

La misura delle addizionali comunali IRPEF 2016 fissate per scaglioni di reddito viene confermata in relazione a quanto deliberato nel 2012. 

Il meccanismo di imposizione in relazione agli scaglioni di reddito IRPEF imponibile prevede le seguenti aliquote: 

 

• fino a € 15.000,00                              aliquota 0,55% 

• da € 15.000,00 fino a € 28.000,00      aliquota 0,60% 

• da € 28.000,00 fino a € 55.000,00         aliquota 0,65% 

• da € 55.000,00 fino a € 75.000,00        aliquota 0,70% 

• oltre € 75.000,00                           aliquota 0,75% 

 

L’accredito avviene su un conto corrente postale dedicato che consente all’Ente di disporre rapidamente della relativa entrata, in parte riferita al 

saldo dell’anno precedente ed in parte all’acconto per l’anno in corso. 



Imposta Pubblicita' e Diritto Pubbliche Affissioni 

Il Comune si avvale dell’affidamento in concessione di tale imposta alla ditta ABACO S.p.a. con sede a Montebelluna per il periodo 01/01/2015 – 

31/12/2018. 

 

Cosap 

Il servizio COSAP è stato affidato in concessione alla ditta ABACO S.P.A. con sede a Montebelluna per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2018. La 

tariffa base è stata modificata dall'01/01/2012 con delibera di Giunta Comunale n.154 del 30/12/2011 e si è ritenuto di non operare aumenti 

nell’applicazione della stessa. 

 

7. TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 

 

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente indebolito dalla crisi economica. Dal 2010 la 

manovra finanziaria adottata e le leggi di stabilità hanno imposto tagli importanti ai trasferimenti degli enti locali e hanno stabilito, nel contempo, 

stringenti misure di contenimento delle spese correnti. 

Il Fondo di solidarietà dall'anno 2016 ha tenuto conto del dato recentemente pubblicato dal Ministero. 

Modesti gli altri trasferimenti correnti dello Stato quali il contributo statale per minor gettito da addizionale comunale IRPEF per effetto della 

cedolare secca, altri contributi compensativi di minori entrate IMU, ecc..           

Dal 2011, con l'introduzione del D.Lgs.23/2011 in materia di federalismo fiscale, si specifica, infatti, che la fiscalizzazione del contributo ordinario 

e di altri contributi statali (ad esempio contributo consolidato) nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio (ora denominato Fondo di solidarietà) ha 

provocato un calo delle entrate. A ciò si deve aggiungere che il contributo per minori entrate da gettito I.C.I. prima casa, presente nel 2010, è stato 

fiscalizzato anch'esso nell’esercizio 2011. Per il Comune di Roncade si rappresenta il seguente grafico. 



 

Trasferimenti regionali 

I contributi regionali previsti in entrata nel Bilancio comunale trovano corrispondenza con previsioni di spesa vincolata dello stesso importo. 

Pertanto, l'eventuale assegnazione di detti contributi in misura ridotta rispetto alle previsioni comporterebbe per il Comune sia minori entrate che 

corrispondenti minori spese e non verrebbe a compromettere la conservazione degli equilibri di bilancio bensì avrebbe invece effetto sul livello 

dei servizi resi alla cittadinanza. 

 



8. ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER 

LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO 

 

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l’ente percepisce entrate a 

titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma 

come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. 

Dall’anno scolastico 2006/2007 i servizi trasporto e refezione scolastici sono stati affidati in gestione alla Fondazione “Città di Roncade” con 

risultati molto positivi. Nel corso dell'anno 2015 è stato confermato l’affidamento della gestione dei suddetti servizi alla Fondazione “Città di 

Roncade” come previsto dalla stessa Convenzione rep. 107 del 28.12.2011. 

Alla luce della citata convenzione il Comune assegna alla Fondazione un importo a titolo di concorso spese.  

Per quanto riguarda i diritti di segreteria urbanistici (ex art. 16 D.L. 289/92) l’introito relativo è legato al rilascio di concessioni edilizie e permessi. 

Per quanto riguarda, invece, i servizi sportivi si ricorda che il territorio è servito dai seguenti impianti sportivi comunali: 

-  n. 4 palestre scolastiche (Biancade, Roncade, San Cipriano e Musestre) 

-  n. 1 palestra comunale con palestrina d’allenamento (palazzetto a Roncade) 

-  n. 1 polisportivo comunale a Roncade (campo da calcio principale, campo per gli allenamenti, impianti di atletica leggera) 

-  n. 1 campo da calcio in San Cipriano con annesso campo d'allenamento 

-  n. 1 campo da calcio in Cà Tron 

-  n. 1 impianto natatorio 

 

Tutte le strutture sportive sono utilizzate sia dalle scuole, sia da società sportive, associazioni e gruppi, negli orari liberi dall'impegno scolastico. 

In riferimento all'impianto natatorio si fa presente che lo stesso è gestito da Ranazzurra S.S.D. a r.l  . 

Si conferma la gestione dei campi di calcio di Roncade e di San Cipriano mediante le convenzioni con società calcistiche locali. E’ inoltre prevista 



l’attuazione di forme di accordo per l’effettuazione di altri servizi collegati all’uso delle strutture con associazioni sportive amatoriali che 

richiedano l'utilizzo degli impianti pubblici. 

Le tariffe per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sulla base delle quali è stato redatto il presente documento sono quelle confermate a parziale 

copertura dei costi di gestione con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 16/06/2015. 

Tra i proventi diversi si segnala il ristoro da Ascopiave per valore industriale reti e gestione servizio distribuzione gas.  

I proventi della concessione di sale e locali comunali sono determinati come da tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale. 

I Servizi Demografici riscuotono i diritti dovuti e propri del servizio. Gli stanziamenti in entrata sono stimati in base all’andamento degli ultimi 

anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL’ENTITÀ DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L’USO DI 

TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE: 

 

I principali proventi dei beni dell'Ente sono il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, i fitti reali dei fabbricati, compreso l'affitto per 

la caserma dei Carabinieri, i canoni censi e livelli previsti, la tariffa incentivante GSE per impianti fotovoltaici. 

 

10. ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI: 

 

In riferimento alla previsione di entrata da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, si deve tener conto che dal 2013, in relazione all’entrata 

in vigore della L.120/2010, la metà degli incassi per servizi di autovelox sono di competenza degli enti proprietari delle strade su cui si effettuano i 

controlli (principalmente strade provinciali). 

Per questa entrata, in base ai nuovi principi contabili del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. applicati dal 2016, l'iscrizione in bilancio deve avvenire per 

l’intero valore del credito maturato/che maturerà (quindi non per il presunto valore di realizzo), fatta salva l’iscrizione – dal lato della spesa – di 

un Fondo rischi, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità". Il valore iscritto in bilancio a decorrere dall’esercizio 2016 va letto tenendo conto 

che una quota risulta di difficile riscossione e quindi viene contestualmente “accantonata” al fondo rischi in parte spesa. 

 

11. ACCENSIONE DI PRESTITI 

 

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2016 risulta essere pari ad € 8.667.874,17. 

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale 



delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio chiuso.  

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 4,220%, nel rispetto del limite normativo . 

 

12. ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito 

dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.  

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve 

corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno fino ad oggi permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Si 

rappresenta che il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 738) 

per l'anno 2016 è pari a 5 dodicesimi delle entrate correnti 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro riassuntivo di competenza 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

della col. 4 

rispetto alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           4.911.987,72          4.964.794,93          4.785.854,40          4.926.478,89          5.045.418,89          5.039.418,89 2,938 

Contributi e trasferimenti correnti          1.488.383,22            527.065,20            360.431,46            299.640,08            238.301,93            238.301,93 - 16,866 

Extratributarie          1.579.704,90          1.356.325,56          1.477.122,12          1.636.704,23          1.559.873,30          1.559.748,32 10,803 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          7.980.075,84          6.848.185,69          6.623.407,98          6.862.823,20          6.843.594,12          6.837.469,14 3,614 

Proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a manutenzione ordinaria 

del patrimonio 

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato 

per spese correnti  

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 
                 0,00                  0,00            352.271,84            174.308,34                  0,00                  0,00 - 50,518 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE 
PER SPESE CORRENTI E 
RIMBORSO PRESTITI (A) 

          7.980.075,84           6.848.185,69           6.975.679,82           7.037.131,54           6.843.594,12           6.837.469,14 0,880 

Alienazione di beni e trasferimenti 

capitale 

           748.543,23            593.539,10         1.836.004,60         1.193.311,34         3.053.099,04         1.433.000,00 - 35,004 

Proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato 

per: 

       

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per 

spese conto capitale 
                 0,00                  0,00            297.454,55            880.859,59                  0,00                  0,00 196,132 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

          748.543,23           593.539,10         2.133.459,15        2.074.170,93          3.053.099,04          1.433.000,00 -  2,778 



Riscossione crediti             9.700,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)             9.700,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C)         8.738.319,07         7.441.724,79         9.109.138,97         9.111.302,47         9.896.693,16         8.270.469,14 0,023 

 
 

Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2013 

(riscossioni) 

2014 

(riscossioni) 

2015 

(previsioni cassa) 

2016 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie           3.980.437,52           6.197.183,70           4.083.300,00           5.397.736,73 32,190 

Contributi e trasferimenti correnti           1.390.340,48             533.585,86             126.860,60             311.341,08 145,419 

Extratributarie           1.440.005,76           1.405.221,70             500.231,69           1.998.090,79 299,433 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           6.810.783,76           8.135.991,26           4.710.392,29           7.707.168,60 63,620 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione 

ordinaria del patrimonio 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI 
E RIMBORSO PRESTITI (A) 

          6.810.783,76           8.135.991,26           4.710.392,29           7.707.168,60 63,620 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale           1.234.294,78             798.804,01           1.081.882,57           1.443.511,54 33,425 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione mutui passivi              14.733,28             92.130,61             157.518,81                   0,00 -100,000 

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A 
INVESTIMENTI (B) 

         1.249.028,06            890.934,62           1.239.401,38           1.443.511,54 16,468 

Riscossione crediti              9.700,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)              9.700,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C)          8.069.511,82          9.026.925,88          5.949.793,67           9.150.680,14 53,798 
 



 
 

13. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE ED AGLI IMPEGNI E SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICO-FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intendono realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in 

termini di spesa di investimento. 

  

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE 
 
 

 

TIPOLOGIE RISORSE ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 
 
 

Disponibilità finanziaria 
primo anno 

Disponibilità finanziaria 
secondo anno 

Disponibilità finanziaria 
terzo anno 

Importo Totale 

Entrate aventi destinazione vincolata per 
legge 

0,00 485.700,00 0,00 485.700,00 

Entrate acquisite mediante contrazione di 
mutuo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 
privati 

856.100,98 2.437.399,02 1.303.000,00 4.596.500,00 

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 
d.lgs n. 163/2006 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 215.755,65 236.580,92 236.580,90 688.917,47 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali 1.071.856,63 3.159.679,94 1.539.580,90 5.771.117,47 

 Importo  

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 
del DPR 207/2010 riferito al primo anno 0,00 

 
 

 



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

N. 
progr
. (1) 

Cod. Int. 
Amm. ne 
(2) 

Cod
i 

;e 
ISTA 

T (3) 
Codice 
NUTS 

(3) 

Tipolog
ia (4) 

Categor
ia (4) Descrizione intervento 

Pri
orit

à 
(5) 

Stima dei costi del programma 

Cession
e 

Immobi
li 

Apporto di capitale 
privato 

 
 

 
 

Reg
. 

Prov. Com. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Primo Anno Secondo 
Anno 

Terzo Anno Totale S/N (6) Importo Tipol
ogia 
(7) 

1  005 026 069 ITD34 06 A01/01 Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale 

1 215.755,65 0,00 0,00 215.755,65 N 0,00  

2  005 026 069 ITD34 06 A05/08 Lavori di adeguamento al D.lgs. n.81/2008 
della scuola primaria di Musestre 

1 26.100,98 0,00 0,00 26.100,98 N 26.100,98  

3  005 026 069 ITD34 01 A01/01 Realizzazione di una pista ciclopedonale dal 
centro di San Cipriano allo scavalcamento 
ciclabile sull'autostrada A4 lungo via Longhin 

2 830.000,00 0,00 0,00 830.000,00 N 830.000,00  

4  005 026 069 ITD34 06 A01/01 Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale 

1 0,00 236.580,92 0,00 236.580,92 N 0,00  

5  005 026 069 ITD34 06 A05/08 Lavori di adeguamento al D.lgs. n.81/2008 
della scuola primaria di Musestre 

1 0,00 251.399,02 0,00 251.399,02 N 33.899,02  

6  005 026 069 ITD34 03 A01/01 Lavori di sistemazione di via Pozzetto nuova I 
stralcio 

1 0,00 447.000,00 0,00 447.000,00 N 178.800,00 99 

7  005 026 069 ITD34 06 A06/90 Lavori di efficientamento energetico edifici 
patrimonio comunale 

2 0,00 162.134,79 0,00 162.134,79 N 162.134,79 99 

8  005 026 069 ITD34 01 A01/01 Realizzazione di una pista ciclopedonale dal 
centro di San Cipriano al cimitero di San 
Cipriano Musestre lungo la S.P. 112 di 
Musestre 

2 0,00 745.901,13 0,00 745.901,13 N 745.901,13 99 

9  005 026 069 ITD34 04 A01/01 Lavori di riqualificazione urbanistica del 
centro urbano di Biancade. Sistemazione tratto 
lungo via Paris Bordone, via D'Annunzio fino a 
via Carboncine- I lotto 

2 0,00 811.964,08 0,00 811.964,08 N 811.964,08  

10  005 026 069 ITD34 03 A01/01 Sistemazione dell'area compresa tra via San 
Nicolò e via IV novembre a Vallio - II stralcio 

1 0,00 504.700,00 0,00 504.700,00 N 504.700,00 99 

11  005 026 069 ITD34 06 A01/01 Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale 

1 0,00 0,00 236.580,90 236.580,90 N 0,00  

12  005 026 069 ITD34 03 A01/01 Lavori di sistemazione di via Pozzetto e via 
Pozzetto vecchia II e III stralcio 

2 0,00 0,00 403.000,00 403.000,00 N 403.000,00 99 

13  005 026 069 ITD34 06 A01/01 Lavori di sistemazione delle strade comunali 1 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 N 900.000,00  

Totale 1.071.856,63 3.159.679,94 1.539.580,90 5.771.117,47  4.596.500,00  

 



 
 

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 
ENTRO IL 31.12.2015 

 

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 

Codice 

missione 

Anno di 

impegno 
Importo 

Fonti di finanziamento 

  / 

programma 

fondi Totale Già 
liquidato 

Da liquidare (descrizione estremi) 

1 Lavori messa in sicurezza tratto di strada fra SP 
64 Via Trento Trieste con Via Risere Cap. 922 
imp. 999 e Cap. 794 imp. 925 

10 
5 
10 
5 

2011 
 

2008 

€ 33.000,00

€ 11.080,16

0,00 33.0000,00

11.080,16

Maggiori entrate correnti 
 
Mutuo Cassa DD.PP. 

2 Lavori di espurgo fossato lungo la S.R. 89 
Treviso-Mare presso lottizzazione artigianale – 
industriale Cap. 764 imp. 787 

1 
11 

2015 € 4.306,60 0,00 4.306.60 Oneri di urbanizzazione 

3 Lavori demolizione e ricostruzione rivestimento 
stradale Via Treponti e spurgo fossato Musestre 
Cap. 764 imp. 788 

1 
11 

2015 € 18.964,00 0,00 18.964,00 Avanzo di Amministrazione 

4 Lavoro sostituzione vetri finestrature ad arco 
Chiesa Antica di san Cipriano Cap. 764 imp. 939 

1 
11 

2015 € 8.052,00 0,00 8.052,00 Avanzo di Amministrazione 

5 Lavori si sistemazione rivestimenti in marmo e 
pavimentazione in porfido nel piazzale fronte 
Sede Municipale Cap. 764 imp. 979 

1 
11 

2015 € 9.479,40 0,00 9.479,40 Avanzo di Amministrazione 

6 Lavori sistemazione tetto piscina comunale di 
Roncade Cap. 764 imp. 1066 

1 
11 

2015 € 18.969,17 0,00 18.969,17 Avanzo di Amministrazione 

7 Lavori di manutenzione strade comunali con 
fondo a Macadam Cap. 764 imp. 1129 

1 
11 

2015 € 22.039,30 0,00 22.039,30 Avanzo di Amministrazione 

8 Lavori di manutenzione straordinaria 
alberature stradali Cap. 764 imp. 1168 

1 
11 

2015 € 20.043,38 0,00 20.043,37 Maggiori entrate correnti 

9 Lavori rifacimento copertura presso il Centro 
Diurno Anziani Cap. 764 imp. 1179 

1 
11 

2015 € 17.214,20 0,00 17.214,20 Maggiori entrate correnti 

10 Lavori di pulizia fossato e posa in opera paratia 
in Via Treponti a Musestre Cap. 764 imp. 1181 

1 
11 

2015 € 2.928,00 0,00 2.928,00 Oneri di urbanizzazione 



11 Lavori realizzazione copertura del locale 
tecnico e della scala di sicurezza Scuola 
Primaria di Roncade Cap. 764 imp. 1186 

1 
11 
 

2015 € 13.000,00 0,00 13.000,00 Maggiori entrate correnti € 
10.040,80 e Alienazioni € 
2.959,20 

12 Lavori sistemazione giardino della Scuola 
d’Infanzia di San Cipriano Cap. 775 imp. 1018 

4 
1 

2015 € 34.750,00 0,00 34.750,00 Contributi da privati 

13 Lavori realizzazione segnaletica verticale ed 
orizzontale territorio comunale Cap. 783 imp. 
1130 

10 
5 

2015 € 80.000,00 0,00 80.000,00 Avanzo di amministrazione € 
72.500,00 e Proventi Codice 
della Strada € 7.500,00 

14 Lavori manutenzione straordinaria del cappotto 
esterno Scuola secondaria di primo grado Cap. 
808 imp. 723 

4 
2 

2015 € 320.000,00 3.349,63 316.650,37 Contributi da privati € 
80.000,00, Oneri di 
urbanizzazione € 143.400,00, 
Avanzo di Amministrazione € 
42.788,58,, Maggiori entrate 
correnti € 53.811,42 

15 Lavori manutenzione straordinaria di un 
alloggio di edilizia residenziale in Via Marconi, 
civ. 80 a San Cipriano Cap. 967/1 imp. 1019 

8 
2 

2015 € 46.000,29 0,00 46.000,29 Avanzo di Amministrazione 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di competenza 
 
 

Codice 
missione  

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti  
Spese per 

investimento 

Spese per  
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

1 2.900.529,22 418.991,45 0,00 3.319.520,67 2.550.605,22 412.715,71 0,00 2.963.320,93 2.549.638,68 250.580,90 0,00 2.800.219,58 
3 230.386,47 11.250,00 0,00 241.636,47 212.743,12 11.250,00 0,00 223.993,12 212.743,12 11.250,00 0,00 223.993,12 
4 855.018,49 385.326,35 0,00 1.240.344,84 743.523,39 256.399,02 0,00 999.922,41 734.900,18 5.000,00 0,00 739.900,18 
5 124.458,32 3.305,11 0,00 127.763,43 119.458,32 0,00 0,00 119.458,32 118.958,32 0,00 0,00 118.958,32 
6 255.404,73 0,00 0,00 255.404,73 245.272,71 0,00 0,00 245.272,71 240.127,31 0,00 0,00 240.127,31 
7 65.980,27 0,00 0,00 65.980,27 65.980,27 0,00 0,00 65.980,27 60.980,27 0,00 0,00 60.980,27 
8 190.453,44 136.590,75 0,00 327.044,19 190.057,27 0,00 0,00 190.057,27 189.956,76 0,00 0,00 189.956,76 
9 162.533,07 223.287,27 0,00 385.820,34 164.999,38 0,00 0,00 164.999,38 164.655,60 0,00 0,00 164.655,60 

10 599.169,17 1.046.255,99 0,00 1.645.425,16 589.061,51 2.509.565,21 0,00 3.098.626,72 580.365,20 1.303.000,00 0,00 1.883.365,20 
11 18.800,00 0,00 0,00 18.800,00 16.900,00 0,00 0,00 16.900,00 16.900,00 0,00 0,00 16.900,00 
12 1.068.344,51 0,00 0,00 1.068.344,51 1.021.909,18 0,00 0,00 1.021.909,18 1.018.302,95 0,00 0,00 1.018.302,95 
13 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 
14 4.270,00 0,00 0,00 4.270,00 3.770,00 0,00 0,00 3.770,00 3.770,00 0,00 0,00 3.770,00 
15 6.350,00 0,00 0,00 6.350,00 6.350,00 0,00 0,00 6.350,00 6.350,00 0,00 0,00 6.350,00 
16 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 
17 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 
20 74.774,66 0,00 0,00 74.774,66 79.411,92 0,00 0,00 79.411,92 93.142,36 0,00 0,00 93.142,36 
50 7.511,74 0,00 662.385,83 669.897,57 7.020,92 0,00 676.700,01 683.720,93 6.506,53 0,00 690.340,96 696.847,49 
60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
99 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 

TOTALI:  6.577.184,09 2.225.006,92 2.012.385,83 10.814.576,84 6.030.063,21 3.189.929,94 2.026.700,01 11.246.693,16 6.010.297,28 1.569.830,90 2.040.340,96 9.620.469,14 

 



  

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di cassa 

Codice 
missione  

ANNO 2016 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1          3.048.836,08            513.601,40                  0,00          3.562.437,48 
  3            302.389,19             11.250,00                  0,00            313.639,19 
  4          1.178.347,53            620.884,80                  0,00          1.799.232,33 
  5            138.239,08             10.479,57                  0,00            148.718,65 
  6            299.920,43                  0,00                  0,00            299.920,43 
  7             71.134,27                  0,00                  0,00             71.134,27 
  8            191.646,97            169.273,65                  0,00            360.920,62 
  9            242.446,56            223.494,06                  0,00            465.940,62 
 10            652.940,58          1.130.104,36                  0,00          1.783.044,94 
 11             26.995,91                  0,00                  0,00             26.995,91 
 12          1.164.945,14              3.083,73                  0,00          1.168.028,87 
 13              3.644,90                  0,00                  0,00              3.644,90 
 14              8.575,39                  0,00                  0,00              8.575,39 
 15              6.409,20                  0,00                  0,00              6.409,20 
 16              1.500,00                  0,00                  0,00              1.500,00 
 17             11.574,32              5.474,04                  0,00             17.048,36 
 20            197.538,21                  0,00                  0,00            197.538,21 
 50              7.511,74                  0,00            662.385,83            669.897,57 
 60                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
 99                  0,00                  0,00          1.724.142,14          1.724.142,14 

TOTALI:           7.554.595,50          2.687.645,61          2.386.527,97         12.628.769,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

14. BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio     2.092.044,04    
      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)            174.308,34                0,00                0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         6.862.823,20        6.843.594,12        6.837.469,14 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         6.577.184,09        6.030.063,21        6.010.297,28 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità             53.632,08           60.352,82           71.685,50 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)           662.385,83          676.700,01          690.340,96 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

      
G) Somma finale (G=A -AA+B+C -D-E-F)           -202.438,38          136.830,90          136.830,90 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)           213.688,38   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge 

(-)            11.250,00          136.830,90          136.830,90 

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

      
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      
O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 

      



  

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+)           139.585,99   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)           880.859,59                0,00                0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         1.193.311,34        3.053.099,04        1.433.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

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

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge 

(+)            11.250,00          136.830,90          136.830,90 

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         2.225.006,92        3.189.929,94        1.569.830,90 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 
      
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  0,00                0,00                0,00 

      
 

 

 

 

 

 

 



  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                 0,00                0,00                0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)                 0,00                0,00                0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)                 0,00                0,00                0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 
      
EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                0,00                0,00 

      
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

E.4.02.06.00.000. 
 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.5.04.00.00.000. 

 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.04.00.00.000. 

 

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito 
dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio 
precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è 
deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 

 



  

 

 

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  

SPESE CORRENTI – PREVISIONE DI COMPETENZA 

MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Redditi da 
lavoro 

dipendente 

Imposte e tasse 
a carico 
dell'ente 

Acquisto di 
beni e servizi 

Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti di 
tributi (solo per 

le Regioni)  

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)  

Interessi 
passivi 

Altre spese per 
redditi da 
capitale 

Rimborsi e 
poste correttive 

delle entrate 

Altre spese 
correnti Totale 

 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione  

           

1 Organi istituzionali           26.913,28                0,00          142.617,93            4.777,56                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          174.308,77 
2 Segreteria generale          244.873,63            1.500,00          145.250,00           15.000,00                0,00                0,00           23.273,64                0,00                0,00          249.212,30          679.109,57 
3 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato 
         153.921,81           10.500,00            4.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          168.421,81 

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

          68.300,64                0,00            8.400,00            2.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00            4.300,00                0,00           83.500,64 

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                0,00           39.450,00           76.000,00                0,00                0,00                0,00            9.164,61                0,00                0,00                0,00          124.614,61 
6 Ufficio tecnico          322.229,94              550,65          117.775,15                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          440.555,74 
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe 

e stato civile 
         188.912,34                0,00           50.900,00              685,27                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          240.497,61 

8 Statistica e sistemi informativi                0,00                0,00           84.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           84.000,00 
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 

locali 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

10 Risorse umane          471.796,38          123.014,59            9.390,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          604.200,97 
11 Altri servizi generali           54.978,73           70.000,00           93.280,00              666,67                0,00                0,00           19.827,34                0,00           62.566,76                0,00          301.319,50 
12 Politica regionale unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di gestione (solo per 
le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione  

       1.531.926,75          245.015,24          731.613,08           23.629,50                0,00                0,00           52.265,59                0,00           66.866,76          249.212,30        2.900.529,22 

2 MISSIONE 2 - Giustizia             
1 Uffici giudiziari                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Casa circondariale e altri servizi                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Politica regionale unitaria per la giustizia 

(solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 

sicurezza  
           

1 Polizia locale e amministrativa          153.167,09              141,89           29.500,00            2.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00           25.077,49           20.000,00          230.386,47 
2 Sistema integrato di sicurezza urbana                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Politica regionale unitaria per la giustizia 

(solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza  

         153.167,09              141,89           29.500,00            2.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00           25.077,49           20.000,00          230.386,47 

4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 
studio  

           

1 Istruzione prescolastica                0,00                0,00           36.250,00            1.240,00                0,00                0,00           13.993,50                0,00                0,00                0,00           51.483,50 
2 Altri ordini di istruzione                0,00                0,00          213.500,00          410.000,00                0,00                0,00           43.224,72                0,00                0,00                0,00          666.724,72 
3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
4 Istruzione universitaria                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
5 Istruzione tecnica superiore                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
6 Servizi ausiliari all’istruzione           59.660,27                0,00           10.900,00           21.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           91.560,27 
7 Diritto allo studio                0,00                0,00                0,00           45.250,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           45.250,00 
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il 

diritto allo studio (solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio  

          59.660,27                0,00          260.650,00          477.490,00                0,00                0,00           57.218,22                0,00                0,00                0,00          855.018,49 

5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali  

           



  

 

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale 
          30.958,32                0,00           93.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          124.458,32 

3 Politica regionale unitaria per la tutela dei 
beni e attività culturali (solo per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali  

          30.958,32                0,00           93.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          124.458,32 

6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero  

           

1 Sport e tempo libero           31.339,32                0,00           92.550,00           66.808,75                0,00                0,00           29.606,66                0,00                0,00                0,00          220.304,73 
2 Giovani                0,00                0,00           25.100,00           10.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           35.100,00 
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo 

sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero  

          31.339,32                0,00          117.650,00           76.808,75                0,00                0,00           29.606,66                0,00                0,00                0,00          255.404,73 

7 MISSIONE 7 - Turismo             
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo           30.180,27                0,00            5.000,00           30.800,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           65.980,27 
2 Politica regionale unitaria per il turismo 

(solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo            30.180,27                0,00            5.000,00           30.800,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           65.980,27 
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa  
           

1 Urbanistica e assetto del territorio           55.788,30                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           55.788,30 
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare 
         132.590,15                0,00            1.800,00                0,00                0,00                0,00              274,99                0,00                0,00                0,00          134.665,14 

3 Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 
Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa  

         188.378,45                0,00            1.800,00                0,00                0,00                0,00              274,99                0,00                0,00                0,00          190.453,44 

9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente  

           

1 Difesa del suolo                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 
               0,00                0,00           90.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           90.500,00 

3 Rifiuti                0,00           49.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           49.500,00 
4 Servizio idrico integrato                0,00                0,00                0,00           18.600,00                0,00                0,00            3.933,07                0,00                0,00                0,00           22.533,07 
5 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
7 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

8 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
sostenibile e la tutela del territorio e 
dell'ambiente (solo per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente  

               0,00           49.500,00           90.500,00           18.600,00                0,00                0,00            3.933,07                0,00                0,00                0,00          162.533,07 

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità  

           

1 Trasporto ferroviario                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Trasporto pubblico locale                0,00                0,00                0,00            5.476,14                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            5.476,14 
3 Trasporto per vie d'acqua                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
4 Altre modalità di trasporto                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
5 Viabilità e infrastrutture stradali                0,00                0,00          440.706,96           39.000,00                0,00                0,00          113.986,07                0,00                0,00                0,00          593.693,03 
6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il 

diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità  

               0,00                0,00          440.706,96           44.476,14                0,00                0,00          113.986,07                0,00                0,00                0,00          599.169,17 

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile             
1 Sistema di protezione civile                0,00                0,00            9.900,00            8.900,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           18.800,00 
2 Interventi a seguito di calamità naturali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Politica regionale unitaria per il soccorso e                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 



  

 

la protezione civile (solo per le Regioni) 
 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile                 0,00                0,00            9.900,00            8.900,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           18.800,00 

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia  

           

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido 

               0,00                0,00                0,00          130.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          130.000,00 

2 Interventi per la disabilità                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Interventi per gli anziani                0,00                0,00          120.000,00            5.900,00                0,00                0,00           29.485,03                0,00                0,00                0,00          155.385,03 
4 Interventi per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale 
               0,00                0,00                0,00           11.425,08                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           11.425,08 

5 Interventi per le famiglie                0,00                0,00           30.100,00           54.525,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           84.625,00 
6 Interventi per il diritto alla casa                0,00                0,00                0,00           48.230,18                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           48.230,18 
7 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali 
          89.607,50              259,38           21.800,00          389.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          500.666,88 

8 Cooperazione e associazionismo                0,00                0,00            1.100,00           12.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           13.600,00 
9 Servizio necroscopico e cimiteriale                0,00           12.000,00          106.000,00                0,00                0,00                0,00            6.412,34                0,00                0,00                0,00          124.412,34 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali 
e la famiglia (solo per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia  

          89.607,50           12.259,38          279.000,00          651.580,26                0,00                0,00           35.897,37                0,00                0,00                0,00        1.068.344,51 

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute             
1 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

3 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

6 Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

7 Ulteriori spese in materia sanitaria                0,00                0,00            1.200,00            1.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            2.700,00 
8 Politica regionale unitaria per la tutela della 

salute (solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute  

               0,00                0,00            1.200,00            1.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            2.700,00 

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività  

           

1 Industria, PMI e Artigianato                0,00                0,00                0,00            1.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            1.500,00 
2 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori 
               0,00                0,00            2.770,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            2.770,00 

3 Ricerca e innovazione                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

economico e la competitività (solo per le 
Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività  

               0,00                0,00            2.770,00            1.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            4.270,00 

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale  

           

1 Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

               0,00                0,00                0,00            3.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            3.500,00 

2 Formazione professionale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Sostegno all'occupazione            1.750,00                0,00            1.100,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            2.850,00 
4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

formazione professionale (solo per le 
Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale  

           1.750,00                0,00            1.100,00            3.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            6.350,00 

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca  

           

1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

               0,00                0,00                0,00            1.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            1.500,00 

2 Caccia e pesca                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 



  

 

sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 
(solo per le Regioni) 

 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca  

               0,00                0,00                0,00            1.500,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            1.500,00 

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche  

           

1 Fonti energetiche                0,00                0,00                0,00            9.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            9.000,00 
2 Politica regionale unitaria per l'energia e la 

diversificazione delle fonti energetiche (solo 
per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche  

               0,00                0,00                0,00            9.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            9.000,00 

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali  

           

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Politica regionale unitaria per le relazioni 
finanziarie con le altre autonomie territoriali 
(solo per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali             
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Cooperazione territoriale (solo per le 
Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti             
1 Fondo di riserva                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           21.142,58           21.142,58 
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           53.632,08           53.632,08 
3 Altri fondi                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 

accantonamenti  
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           74.774,66           74.774,66 

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico             
1 Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            7.511,74                0,00                0,00                0,00            7.511,74 

 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            7.511,74                0,00                0,00                0,00            7.511,74 
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie             
1 Restituzione anticipazione di tesoreria                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 

finanziarie  
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 
TOTALE MACROAGGREGATI         2.116.967,97          306.916,51        2.064.890,04        1.351.784,65                0,00                0,00          300.693,71                0,00           91.944,25          343.986,96        6.577.184,09 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONE DI COMPETENZA 

MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente 

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 

terreni 

Contributi agli 
investimenti 

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale 

Altre spese in 
conto capitale 

Totale  
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie 

Concessione 
crediti di breve 

termine 

Concessione 
crediti di 

medio - lungo 
termine 

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie 

Totale SPESE 
PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione  

           

1 Organi istituzionali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Segreteria generale                0,00            2.000,00                0,00                0,00                0,00            2.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                0,00                0,00                0,00                0,00           18.869,09           18.869,09                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
6 Ufficio tecnico                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe 

e stato civile 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

8 Statistica e sistemi informativi                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 

locali 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

10 Risorse umane                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
11 Altri servizi generali                0,00          398.122,36                0,00                0,00                0,00          398.122,36                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
12 Politica regionale unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di gestione (solo per 
le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione  

               0,00          400.122,36                0,00                0,00           18.869,09          418.991,45                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 MISSIONE 2 - Giustizia             
1 Uffici giudiziari                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Casa circondariale e altri servizi                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Politica regionale unitaria per la giustizia 

(solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 

sicurezza  
           

1 Polizia locale e amministrativa                0,00           11.250,00                0,00                0,00                0,00           11.250,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Sistema integrato di sicurezza urbana                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Politica regionale unitaria per la giustizia 

(solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza  

               0,00           11.250,00                0,00                0,00                0,00           11.250,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 
studio  

           

1 Istruzione prescolastica                0,00           34.750,00                0,00                0,00                0,00           34.750,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Altri ordini di istruzione                0,00          350.576,35                0,00                0,00                0,00          350.576,35                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
4 Istruzione universitaria                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
5 Istruzione tecnica superiore                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
6 Servizi ausiliari all’istruzione                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
7 Diritto allo studio                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il 

diritto allo studio (solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio  

               0,00          385.326,35                0,00                0,00                0,00          385.326,35                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali  

           

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 



  

 

2 Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

               0,00                0,00            3.305,11                0,00                0,00            3.305,11                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

3 Politica regionale unitaria per la tutela dei 
beni e attività culturali (solo per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali  

               0,00                0,00            3.305,11                0,00                0,00            3.305,11                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero  

           

1 Sport e tempo libero                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Giovani                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo 

sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

7 MISSIONE 7 - Turismo             
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Politica regionale unitaria per il turismo 

(solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa  
           

1 Urbanistica e assetto del territorio                0,00           25.147,96                0,00                0,00                0,00           25.147,96                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare 
               0,00          111.442,79                0,00                0,00                0,00          111.442,79                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

3 Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 
Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa  

               0,00          136.590,75                0,00                0,00                0,00          136.590,75                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente  

           

1 Difesa del suolo                0,00          138.424,00                0,00                0,00                0,00          138.424,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 
               0,00           81.574,94                0,00                0,00                0,00           81.574,94                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

3 Rifiuti                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
4 Servizio idrico integrato                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
5 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
7 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

8 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

               0,00                0,00            3.288,33                0,00                0,00            3.288,33                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
sostenibile e la tutela del territorio e 
dell'ambiente (solo per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente  

               0,00          219.998,94            3.288,33                0,00                0,00          223.287,27                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità  

           

1 Trasporto ferroviario                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Trasporto pubblico locale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Trasporto per vie d'acqua                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
4 Altre modalità di trasporto                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
5 Viabilità e infrastrutture stradali                0,00        1.046.255,99                0,00                0,00                0,00        1.046.255,99                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il 

diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità  

               0,00        1.046.255,99                0,00                0,00                0,00        1.046.255,99                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile             
1 Sistema di protezione civile                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Interventi a seguito di calamità naturali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Politica regionale unitaria per il soccorso e 

la protezione civile (solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 



  

 

 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia  
           

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Interventi per la disabilità                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Interventi per gli anziani                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
4 Interventi per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

5 Interventi per le famiglie                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
6 Interventi per il diritto alla casa                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
7 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

8 Cooperazione e associazionismo                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
9 Servizio necroscopico e cimiteriale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali 
e la famiglia (solo per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute             
4 Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

5 Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

7 Ulteriori spese in materia sanitaria                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
8 Politica regionale unitaria per la tutela della 

salute (solo per le Regioni) 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività  

           

1 Industria, PMI e Artigianato                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

3 Ricerca e innovazione                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

economico e la competitività (solo per le 
Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale  

           

1 Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Formazione professionale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Sostegno all'occupazione                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

formazione professionale (solo per le 
Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca  

           

1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Caccia e pesca                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 

sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 
(solo per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche  

           



  

 

1 Fonti energetiche                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
2 Politica regionale unitaria per l'energia e la 

diversificazione delle fonti energetiche (solo 
per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali  

           

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Politica regionale unitaria per le relazioni 
finanziarie con le altre autonomie territoriali 
(solo per le Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali             
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo 
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Cooperazione territoriale (solo per le 
Regioni) 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali  

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti             
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
3 Altri fondi                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 
 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 

accantonamenti  
               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 
TOTALE MACROAGGREGATI                 0,00        2.199.544,39            6.593,44                0,00           18.869,09        2.225.006,92                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 
 

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA 

MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari  Rimborso prestiti a breve 

termine 

Rimborso mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo 

termine  

Rimborso di altre forme di 
indebitamento Totale 

 401 402 403 404 400 

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico       
2 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 
               0,00                0,00          662.385,83                0,00          662.385,83 

 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico                 0,00                0,00          662.385,83                0,00          662.385,83 

 

 

 

 

 



  

 

 
15. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO APPROVATE CON DELIBERA DEL C.C. N. 77/2014 

 
 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 77 del 30/12/2014 sono state approvate le 

linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 .  

Il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato, articolato in funzione della nuova 

struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011, viene suddiviso nei seguenti  ambiti strategici 

di intervento dell’Ente: 

 
N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

 

la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione 

strategica vengono quindi riportate nel dettaglio le linee programmatiche con la successiva ripartizione in missioni e programmi, che 

troveranno attuazione nei prossimi esercizi.. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

15.a. UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE  

 

Roncade è una città accogliente  e colta, con una fortissima prevalenza di  popolazione attenta alla cura del proprio territorio ed 

amante della sua piena fruibilità rivolta  sia  all' ambiente naturale, che  a  quello rurale , storico-architettonico ed infine  urbano. 

La    sua valorizzazione   e  la sua crescita dovranno  pertanto realizzarsi sulla base di una rigenerazione urbana che punti al 

recupero ed alla riqualificazione di aree, spazi  ed edifici pubblici e privati  attraverso  la loro  realizzazione, ricostruzione o 

ristrutturazione  ecologicamente sostenibile, all'insegna dell'efficienza  energetica e continuando a perseguire uno sviluppo 

urbano equilibrato a consumo negativo di suolo. 

 

In rete, con  associazioni di volontariato, comitati ed associazioni di  genitori, Scuola,  U.L.S.S ed altri Enti  istituzionali, 

ricercando nuove forme di collaborazione secondo il principio di sussidiarietà  sarà continuata l'azione di informazione, 

sensibilizzazione della cittadinanza a tutela della salute, dell'ambiente  e con  iniziative specifiche anche mediante il contratto di 

fiume,  l'attività di  salvaguardia, tutela, valorizzazione e miglior utilizzo di percorsi ambientali, restere , piste ciclo pedonali,  

spazi, parchi e verde  pubblici, con particolare attenzione alla rimozione delle barriere architettoniche. 

Dando seguito ed attuazione  ad opera dei proponenti  degli accordi pubblico privato ex art.  6,  si avvieranno ad esecuzione  i 

progetti di  riqualificazione del centro storico di Roncade e di realizzazione di nuove piste ciclabili a San Cipriano, Cà ' Tron e 

Vallio,  si dovrà quindi puntare alla realizzazione  di ulteriori interventi di rivitalizzazione   dei centri urbani  delle frazioni ed al 

miglioramento dell'arredo urbano. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

15.b. UNA CITTA’ COMPETITIVA  

 

Roncade " campagna pregiata" di Treviso e Venezia  già  caratterizzata da un' elevata qualità di vita, intende diventare un 

territorio ancor  più attraente per imprese e nuove attività favorendo   la nascita di nuovi insediamenti, anche di provenienza 

internazionale,  in particolare nei settori produttivi ad alta tecnologia, nel turismo, nell'agroalimentare d'eccellenza, nella ricerca  

e  nella  formazione  di elevate   competenze  e professionalità. 

 

La città potrà caratterizzarsi, attraverso un'azione sinergica con le Associazioni di categoria, con l'Università Cà Foscari, con  lo 

IUAV ed i vari partner istituzionali , nonchè con i diversi portatori di interessi,  e con  la cittadinanza come uno stimolante ed 

efficace " !laboratorio  di idee"  al fine di coniugare  ottime opportunità imprenditoriali  e lavorative con positive condizioni di 

residenzialità, implementando ulteriormente le buone pratiche  che unite  ad una  burocrazia snella ed efficiente potranno  così  

offrire maggiori   servizi e migliorare   quelli  esistenti. 

 

 Una città dunque connotata da un elevato dinamismo, dalla diffusione della conoscenza che userà l'intelligenza delle nuove 

tecnologie per costruire un ambiente urbano sostenibile, capace di creare un nuovo sistema  di relazioni aperte, accoglienti ed 

inclusive, capace di   coinvolgere  ed  accompagnare  i cittadini a realizzarsi al meglio delle proprie potenzialità ed aspirazioni e 

rapido allorquando opportunamente indirizzato , nel concretizzare in nuove iniziative economiche, turistiche  e commerciali le 

opportunità di sviluppo che si stanno prospettando. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

15.c. UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE  

 

Roncade è una  città operosa, esigente,  che richiede  servizi  pubblici  ad alto livello di efficienza e qualità  e ciò impone un 

costante miglioramento  nella capacità di programmazione, nella velocità ed accessibilità  di informazioni e di risposta alle 

richieste dei cittadini e delle imprese, nonché la capacità di adattare la struttura amministrativa e la sua azione ai continui 

cambiamenti normativi ed ai loro troppo spesso conseguenti  appesantimenti burocratici,  ponendo  in essere invece   procedure 

di   burocrazia snella ed il più possibile realmente semplificata. 

 

Attraverso la collaborazione con gli  altri Comuni, con i gruppi anche informali di cittadini, con  le  parrocchie,  le associazioni  e 

cooperative che operano sul territorio e  con tutti gli  Enti pubblici che si potranno coinvolgere, continueranno ad essere garantiti 

e laddove possibile  aggiunti    nuovi servizi,  pensati  ed organizzati per ogni fascia di età, in chiave assolutamente solidale ed 

inclusiva, rivolti tanto ai singoli quanto alle famiglie. 

Si eseguirà un monitoraggio costante delle esigenze e dei bisogni espressi dalla popolazione, dedicando i necessari spazi e 

puntando ad assicurare interventi  il più efficace ed economico possibile al fine di  renderli accessibili a tutti gli interessati ed in 

particolare a coloro che versano in situazioni di disagio sociale e/o economico. 

 

Sarà  inoltre  continuata la  proficua azione di integrazione dei nuovi cittadini e dei nuovi residenti, offrendo loro un crescente 

numero di servizi ed opportunità,  nonchè  di collaborazione alla vita sociale  della Comunità. Sempre nell'ottica di garanzia di 

un corretto e sicuro  convivere civile e di rispetto di persone ed ambienti,  verranno mantenute e possibilmente  rafforzate le 

misure di controllo del territorio  anche mediante telecamere ed attraverso un positivo e solidale controllo di vicinato. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

16. AMBITI STRATEGICI - MISSIONI 

 

N. della 
missione 

DENOMINAZIONE MISSIONI  
– BILANCIO 2016/2018 

AMBITI STRATEGICI  

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

 
C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

3 Ordine pubblico e sicurezza 

 

A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

 

4 Istruzione e diritto allo studio B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

7 Turismo B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 

A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

10 Trasporti e diritto alla mobilità A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

 

11 Soccorso civile C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 
 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 
 



  

 

13 Tutela della salute C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 
 

14 Sviluppo economico e competitività B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 
 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 
 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

 

20 Fondi e accantonamenti Da utilizzare quali risorse per finanziare la realizzazione di 
obiettivi operativi in ambiti strategici  

50 Debito Pubblico Da utilizzare quali risorse per finanziare la realizzazione di 
obiettivi operativi in ambiti strategici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 
 
 

SEZIONE OPERATIVA  
 
 

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018  



  

 

 
 

  17. LA SEZIONE OPERATIVA 
 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di 

previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la 

Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda 

e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo 

programma della missione, gli interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione 

Strategica e da una parte contabile. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono 

indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 

programmazione. 

Nella SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi 

operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici 

definiti nella SeS. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti 

nella SeS e costituiscono indirizzo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 

programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di 

programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei 

servizi. 



  

 

 

18. INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI 

Il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della 

predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente. 

Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i 

rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta 

informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli 

indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di 

obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

 

N. AMBITO OPERATIVO 

1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

N. AMBITO STRATEGICO 

1 UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

N. PROGRAMMI: 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.10-1.11 

 Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per 

lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 



  

 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 

finanziari e fiscali. 

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza 

tecnica. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

2 SICUREZZA 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

N. PROGRAMMI: 3.1 

 Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello 

locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia 

presenti sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza. 

 

 
 

N. AMBITO OPERATIVO 



  

 

3 ISTRUZIONE 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

N. PROGRAMMI: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

 Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo 

formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi 

per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

politiche per l'istruzione. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo 

studio. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

4 INIZIATIVE CULTURALI 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 5.2 

 Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione 

dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo. 



  

 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

5 SPORT E TEMPO LIBERO 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

N. PROGRAMMI: 6.1, 6.2 

 Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di 

servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi 

sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 

delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

6 TURISMO 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 7.1 

 Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 



  

 

sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 8.1, 8.2 

 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla 

gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le  attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di  

edilizia abitativa. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

N. PROGRAMMI: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

 Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 



  

 

dell'acqua e dell'aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei 

rifiuti e la gestione del servizio idrico. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di 

tutela del territorio e dell'ambiente. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

N. PROGRAMMI: 10.2, 10.5 

 Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 

l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monito raggio delle 

relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla 

mobilità. 

 

 
 
 
 



  

 

N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

N. PROGRAMMI: 11.1 

 Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, 

per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le 

calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul 

territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti 

in materia.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

8 SERVIZI SOCIALI 

N. AMBITO STRATEGICO 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

N. PROGRAMMI: 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 

 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a 

tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi 

incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

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

 



  

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

8 SERVIZI SOCIALI 

N. AMBITO STRATEGICO 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

N. PROGRAMMI: 13.7 

 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della 

salute. Comprende l'edilizia sanitaria.  

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 14.1, 14.2 

 Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 

economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del 

commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

economico e competitività. 



  

 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

8 SERVIZI SOCIALI 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 15.1, 15.3 

 Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 

dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di 

disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la 

formazione e l'orientamento professionale. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 16.1 

 Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree 

rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la 

programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 



  

 

programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore 

agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, 

dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. 

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in 

relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari 

colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i 

contributi alle associazioni dei produttori. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

N. PROGRAMMI: 17.1 

 Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del 

quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e 

l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 

energetiche sul territorio.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle 

fonti energetiche. 

 
 
 
 



  

 

N. AMBITO OPERATIVO 

1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

N. AMBITO STRATEGICO 

 NON RILEVABILE 

N. PROGRAMMI: 20.1, 20.2 

 Trattasi di programmi relativi ad accantonamenti a fondo di riserva per spese obbligatorie ed impreviste e a 

eventuali fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del Bilancio e al fondo 

crediti dubbia esigibilità. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

N. AMBITO STRATEGICO 

 NON RILEVABILE 

N. PROGRAMMI: 50.1, 50.2 

 Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese 

accessorie. Comprende eventuali anticipazioni straordinarie. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

19.OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI PER SETTORE/SERVIZIO 

 
19.a. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
       SERVIZI SOCIALI 
Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
operativo 

Azioni Risultati 

2016 2017 2018 

Una città 
competitiva - 
Qualità della 
formazione e 
dello sviluppo 

Per una città 
educativa 

Valorizzare le 
politiche a favore 
dei giovani 

1. Qualificare l’attività 
del Centro Giovani 
attraverso un percorso di 
riprogettazione 
partecipata. 

1. Coordinamento 
delle associazioni che 
utilizzano gli spazi 
del Centro Giovani 
per la realizzazione di 
iniziative rivolte alla 
comunità. 2. 
Revisione del 
Regolamento per 
l'assegnazione degli 
spazi. 

Implementare le 
azioni positive emerse 
dal gruppo di 
coordinamento 

Valutare la fattibilità 
di una forma di 
autogestione del 
Centro Giovani anche 
attraverso il 
conseguimento di 
finanziamenti 
pubblici con progetti 
mirati 

2.   Realizzare in 
collaborazione con altri 
Enti il progetto 
“spaziolavoro”  

Realizzazione di 
percorsi di 
autoimprenditorialità 
(spazio hub); 

Realizzazione di 
laboratori a tema e 
continuazione dei 
percorsi di 
autoimprenditorialità 

Implementazione 
delle azioni realizzate 
nei precedenti anni 

3.   Mappatura delle 
imprese e delle 
competenze locali per 
creare nuove sinergie; 

Prosecuzione della 
mappatura attraverso 
i contatti con le 
imprese locali 

Creazione di relazioni 
stabili con le imprese 
locali 

Potenziamento della 
rete con il 
coinvolgimento di 
ulteriori attori 



  

 

4.   Fare sistema con altri 
enti per partecipare  a 
bandi di finanziamento 
per progetti a favore dei 
giovani 

Verificare la 
sostenibilità di 
partecipare a bandi di 
finanziamento da 
parte di enti pubblici 

Verificare la 
sostenibilità di 
partecipare a bandi di 
finanziamento da 
parte di enti pubblici 

Verificare la 
sostenibilità di 
partecipare a bandi di 
finanziamento da 
parte di enti pubblici 

5.   Promuovere 
l'organizzazione di 
attività estive e/o di 
doposcuola a favore dei 
giovanissimi, anche in 
collaborazione con le 
istituzioni scolastiche e le 
associazioni; 

Realizzazione 
dell'azione 

Realizzazione 
dell'azione 

Realizzazione 
dell'azione 

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie - La 
qualità dei 
servizi 

Vivibilità e 
sicurezza 

Sviluppare i 
servizi per 
l'infanzia 

1.   Mantenere 
compatibilmente con le 
risorse disponibili il 
Fondo per le famiglie con 
figli frequentanti gli asili 
nido e le scuole 
d'infanzia, sulla base del 
reddito familiare. 

Emanare il bando di 
partecipazione per 
l'erogazione del 
contributo 

Emanare il bando di 
partecipazione per 
l'erogazione del 
contributo 

Emanare il bando di 
partecipazione per 
l'erogazione del 
contributo 

      2.   Sostenere, anche con 
specifiche convenzioni, i 
nidi accreditati 

Verificare la fattibilità 
di stipulare 
convenzioni con 
strutture accreditate 

    



  

 

    Prevenire e 
proteggere le 
famiglie a rischio 
povertà 

1.   Rafforzare 
ulteriormente la 
collaborazione tra 
Comune, Fondazione 
Città di Roncade e 
volontariato per 
interventi di sostegno 
alle famiglie e persone 
sole in condizione di 
povertà.Sostenere le 
associazioni che per 
finalità statutarie si 
occupano di 
emarginazione e povertà 

Monitoraggio costante 
delle situazioni di 
disagio per 
razionalizzare gli 
interventi 

Monitoraggio costante 
delle situazioni di 
disagio per 
razionalizzare gli 
interventi 

Monitoraggio costante 
delle situazioni di 
disagio per 
razionalizzare gli 
interventi 

      2.   Salvaguardare il 
livello delle risorse 
stanziate a bilancio per i 
casi di disagio sociale ed 
economico; 

Erogazione contributi 
economici ai 
bisognosi in base al 
Regomento generale 
dei servizi sociali 

Erogazione contributi 
economici ai 
bisognosi in base al 
Regomento generale 
dei servizi sociali 

Erogazione contributi 
economici ai 
bisognosi in base al 
Regomento generale 
dei servizi sociali 

      3.   Proporre agli Enti 
preposti il blocco delle 
tariffe o forme di 
esenzione per i servizi di 
prima necessità a favore 
di famiglie in situazione 
di disagio economico.  

Sostenere le inziative 
degli enti preposti di 
agevolazioni tariffarie 
a favore di famiglie 
disagiate 

Sostenere le inziative 
degli enti preposti di 
agevolazioni tariffarie 
a favore di famiglie 
disagiate 

Sostenere le inziative 
degli enti preposti di 
agevolazioni tariffarie 
a favore di famiglie 
disagiate 

      4.   Sostenere nuove reti 
di micro solidarietà (es. 
gruppi di acquisto 
solidale). 

Fornire sostegno 
all'attivazione di 
nuovi gruppi 

Fornire sostegno 
all'attivazione di 
nuovi gruppi 

Fornire sostegno 
all'attivazione di 
nuovi gruppi 



  

 

   Valorizzazione dei 
rapporti con i 
servizi socio-
sanitari distrettuali 
e Az. ULSS 

1.   Difendere attraverso 
la Conferenza dei 
Sindaci, il mantenimento 
dei Servizi socio-sanitari, 
con particolare riguardo 
a quelli materno-infantile 
e all’area della disabilità 
e anziani, verificando 
l'attuazione da parte 
dell'Azienda Ulss dei 
LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza) 

Partecipazione agli 
incontri programmati 
e coordinamento con 
gli Uffici comunal. 
Confronto costante 
con i servizi 
dell'Azienda U.L.S.S. 

Partecipazione agli 
incontri programmati 
e coordinamento con 
gli Uffici comunal. 
Confronto costante 
con i servizi 
dell'Azienda U.L.S.S. 

Partecipazione agli 
incontri programmati 
e coordinamento con 
gli Uffici comunali. 
Confronto costante 
con i servizi 
dell'Azienda U.L.S.S. 

     2. Monitorare 
l'erogazione dei servizi 
socio sanitari da parte 
dell'Uls n. 9 .  

Monitorare il 
mantenimento dei 
servizi  

Monitorare il 
mantenimento dei 
servizi  

Monitorare il 
mantenimento dei 
servizi  

     3.  Mantenere e/o 
implementare le 
collaborazioni con i 
servizi/dipartimenti 
dell'Ulss 9 per 
prestazioni socio 
sanitarie erogate a 
cittadini del teritorio 
comunale . 

Verifica del 
mantenimento dei 
servizi e valutazione 
della possibilità di 
implementarli sulla 
base di nuove 
esigenze 

Verifica del 
mantenimento dei 
servizi e valutazione 
della possibilità di 
implementarli sulla 
base di nuove 
esigenze 

Verifica del 
mantenimento dei 
servizi e valutazione 
della possibilità di 
implementarli sulla 
base di nuove 
esigenze 

     4.   Continuare a 
sostenere le attività e i 
servizi per le donne in 
gravidanza, per la prima 
infanzia, e per la 
prevenzione e cura delle 
problematiche degli 
adolescenti 

Mantenere 
l'attuazione die 
servizi e attivarne di 
nuovi sulla base di 
specifici bisogni 
emersi  

Mantenere 
l'attuazione die 
servizi e attivarne di 
nuovi sulla base di 
specifici bisogni 
emersi  

Mantenere 
l'attuazione die 
servizi e attivarne di 
nuovi sulla base di 
specifici bisogni 
emersi  



  

 

    Sviluppare i 
servizi alle 
famiglie con 
anziani non 
autosufficienti o 
disabili 

1.     D’intesa con la 
Fondazione Città di 
Roncade, verificare la 
fattibilità di 
implementare i servizi 
per anziani 
autosufficienti e non 
(centro diurno allocato 
nell'area adiacente 
all'attuale casa di riposo) 

Analisi e verifica delle 
effettive esigenze del 
servizio 

    

      2.   Continuare a favorire 
le attività di volontariato 
del CE.RI.A.PE. e 
Fondazione Città di 
Roncade, in particolare 
l'attività di trasporto 
degli anziani e/o persone 
con disabilità; 

Stipula convenzione 
con il CE.RI.A. PE. 

Verifiche dello stato 
di realizzazione delle 
attività oggetto di 
convenzione 

Verifiche dello stato 
di realizzazione delle 
attività oggetto di 
convenzione 

      3.   Incentivare in 
collaborazione con la 
Fondazione Città di 
Roncade servizi a 
domicilio alle persone 
anziane e/o con 
disabilità anche 
temporanea 

Consolidare il servizio 
di consegna pasti a 
domicilio 

Consolidare il servizio 
di consegna pasti a 
domicilio 

Consolidare il servizio 
di consegna pasti a 
domicilio 

      4.   Attivare in 
collaborazione con il 
CE.RI.A.PE. E altri enti 
iniziative a favore di 
persone con decadimento 
cognitivo che vivono in 
famiglia; 

Implementare il 
Centro di Sollievo 

Consolidare il Centro 
di Sollievo 

Consolidare il Centro 
di Sollievo 



  

 

      5.   Sostenere  con il 
CE.RI.A.PE e Fondazione 
Città di Roncade corsi 
per la prevenzione dl 
decadimento cognitivo; 

Implementare il Corso 
di Memoria 

Consolidare il Corso 
di Memoria 

Consolidare il Corso 
di Memoria 

      6.  Promuovere,d’intesa 
con l’ASL, interventi di 
assistenza domiciliare 
extra-ospedaliera. 

Mantenere il servizio 
di Assistenza 
Domiciliare 

Mantenere il servizio 
di Assistenza 
Domiciliare 

Mantenere il servizio 
di Assistenza 
Domiciliare 

      7.  Continuare la 
collaborazione con 
CE.Ri.A.PE per 
organizzare sempre 
maggiori servizi per 
anziani. 

Sostenere il 
CE.Ri.A.PE. 
nell'organizzazione di 
attività 
aggregative/ricreative 
per anziani come ad 
esempio i Soggiorni 
Climatici per Anziani 

Sostenere il 
CE.Ri.A.PE. 
nell'organizzazione di 
attività 
aggregative/ricreative 
per anziani come ad 
esempio i Soggiorni 
Climatici per Anziani 

Sostenere il 
CE.Ri.A.PE. 
nell'organizzazione di 
attività 
aggregative/ricreative 
per anziani come ad 
esempio i Soggiorni 
Climatici per Anziani 



  

 

  Partecipazione Promuovere la 
partecipazione 
delle famiglie 

1.   Continuare il 
percorso avviato con il 
progetto "Famiglia per, 
famiglia con" per 
sostenere i progetti-
famiglia già 
implementati secondo le 
specifiche esigenze di 
ogni gruppo già operante 
e specializzatosi per 
ambito di intervento, che 
hanno visto le famiglie 
evidenziare i propri 
bisogni e attivare 
possibili soluzioni, nello 
spirito di sussidiarietà 
che riconosce nella 
famiglia il nucleo sociale 
fondamentale e dunque 
una risorsa 
indispensabile per il 
benessere delle persone e 
la qualità della vita 
dell'intera comunità. 

Continuare a 
sostenere le iniziative  

Continuare a 
sostenere le iniziative  

Continuare a 
sostenere le iniziative  

      2.   Sostenere in modo 
particolare i  Gruppi 
famiglia nati per 
rispondere alle esigenze 
dei genitori con figli con 
disabilità anche gravi, 
autistici o con disturbi di 
apprendimento; 

Favorire l'attuazione 
delle proposte 
formulate dai gruppi 
famiglie 

Favorire l'attuazione 
delle proposte 
formulate dai gruppi 
famiglie 

Favorire l'attuazione 
delle proposte 
formulate dai gruppi 
famiglie 



  

 

      3. Valorizzare iniziative 
di partecipazione volte a 
realizzare interventi 
concreti in particolare a 
favore delle giovani 
famiglie con spazi ad essi 
dedicati, come ad es. lo 
spazio Scarabocchio. 
Accompagnando le 
famiglie con bambini da 
0-3 anni a condividere 
percorsi di 
socializzazione e auto 
mutuo aiuto. 

Implementazione 
della rete di famiglie 
per la messa in atto di 
iniziative di auto-
mutuo  aiuto 

Continuazione del 
sostegno alle reti di 
famiglie  

Continuazione del 
sostegno alle reti di 
famiglie  

    Promuovere il 
volontariariato 

1.   Continuare a 
valorizzare il ruolo del 
CTA (Coordinamento 
territoriale delle 
associazioni), importante 
spazio di confronto e 
monitoraggio delle 
esigenze e dei bisogni 
della comunità; 

Promuovere iniziative 
ed azioni per 
potenziare la 
solidarietà tra 
generazioni e le 
iniziative di economia 
solidale 

Promuovere iniziative 
ed azioni per 
potenziare la 
solidarietà tra 
generazioni e le 
iniziative di economia 
solidale 

Promuovere iniziative 
ed azioni per 
potenziare la 
solidarietà tra 
generazioni e le 
iniziative di economia 
solidale 

    Promuovere forme 
di integrazione per 
i nuovi residenti 

1.   Continuare a 
promuovere la 
realizzazione di corsi di 
alfabetizzazione per 
persone straniere. 

Attivare corsi in 
collaborazione con il 
C.P.A. "Manzi" di 
Treviso 

Attivare corsi in 
collaborazione con il 
C.P.A. "Manzi" di 
Treviso 

Attivare corsi in 
collaborazione con il 
C.P.A. "Manzi" di 
Treviso 



  

 

      2. Promuovere la cultura 
dell’integrazione 

Continuare con le 
attività di 
sensibilizzazione sul 
tema 

Continuare con le 
attività di 
sensibilizzazione sul 
tema 

Continuare con le 
attività di 
sensibilizzazione sul 
tema 

 
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni Risultati 

2016 2017 2018 

Per una città 
competitiva 

Per una città 
educativa 

Promuovere 
iniziative culturali  

Promuovere 
l'organizzazione di 
mostre nell'atrio 
espositivo del municipio 
di Roncade 

Continuare a 
promuovere 
l'organizzazione di 
mostre nell'atrio 
espositivo del 
municipio di Roncade 

Continuare a 
promuovere 
l'organizzazione di 
mostre nell'atrio 
espositivo del 
municipio di 
Roncade 

Continuare a 
promuovere 
l'organizzazione di 
mostre nell'atrio 
espositivo del 
municipio di Roncade 

Per una città 
educativa 

Per una città 
che valorizza la 
sua identità 

Qualificare Roncade 
città di "Terre ed 
acque tra Venezia e 
Treviso" 

Continuare nello 
sviluppo, assieme ai 
comuni dell'asta del Sile, 
del progetto previsto 
dalla convenzione "Sile, 
oasi d'acque e di sapori" 

1. Sottoscrizione della 
convenzione "Sile, oasi 
d'acque e di sapori"  in 
esecuzione della 
D.G.C. n.78 del 
28.12.2015;messa in 
atto di quanto previsto 
nella stessa DGC. 
2.Collaborare 
fattivamente a quanto 
deliberato dalla 
conferenza degli  enti 
sottoscrittori della 
convenzione. 

 1. Continuare nel 
perseguimento degli 
obiettivi posti dalla 
conferenza degli enti 
sottoscrittori della 
convenzione. 
2.Verifica dei risultati 
ottenuti ai fini 
dell'eventuale 
rinnovo della 
convenzione "Sile, 
oasi d'acque e di 
sapori". 

1. Valutazione del 
rinnovo della 
convenzione: "Sile, oasi 
d'acque e di sapori".  2. 
In caso di rinnovo della 
convenzione, si 
perseguiranno gli 
obiettivi decisi dalla 
conferenza degli enti 
sottoscrittori della 
convenzione. 



  

 

      Avere un ruolo nella 
costituzione e nella 
realizzazione delle 
iniziative della nuova 
OGD (Organizzazione 
di gestione della 
destinazione). 

Studio di fattibilità 
finalizzato alla 
partecipazione alla 
O.G.D. ed eventuale 
sottoscrizione del 
protocollo d'intesa. 

In caso di 
sottoscrizione del 
protocollo, 
contribuire, di 
concerto con gli altri 
comuni, a sviluppare 
i temi previsti dal 
protocollo d'intesa 
valutando la 
possibilità di 
concorrere alla 
partecipazione di 
progetti europei 
cofinanziati. 

Continuare nello 
sviluppo dei temi 
previsti dal protocollo 
d'intesa attivando le 
azioni in esso previste. 

      Continuare a 
promuovere lo sviluppo 
del turismo 
enogastronomico e 
culturale in 
collaborazione con altri 
enti pubblici e privati 
per reperire ulteriori 
finanziamenti per 
interventi di 
promozione del 
territorio e del 
patrimonio culturale 

Potenziare gli eventi di 
promozione del 
territorio aumentando, 
in particolare, la 
partecipazione a "Il 
Rosso in strada"  
attraverso la 
collaborazione 
all'organizzazione di 
soggetti qualificati 
(F.I.S.A.R. - Vi.Vo. 
Cantine) e il lavoro di 
rete con altre 
associazioni. Sostenere 
le iniziative locali di 
promozione dei 
prodotti 
enogastronomici e 
manifatturieri (Rosso 
in strada, Radicchio 
Verdon di Roncade e 
fiera dell'artigianato). 

Potenziare la 
conoscenza del 
radicchio Verdon di 
Roncade e dei vini 
rossi del Piave 
proponendoli a 
soggetti esterni 
all'amministrazione 
comunale che 
possano fungere da 
volano per nuovi 
mercati.  

Continuare nel 
potenziamento  della 
conoscenza del 
radicchio Verdon di 
Roncade e dei vini rossi 
del Piave proponendoli 
a soggetti esterni 
all'amministrazione 
comunale che possano 
fungere da volano per 
nuovi mercati.  



  

 

      Difendere e tutelare la 
specificità dei prodotti 
del territorio anche 
attraverso la 
realizzazione di 
strumenti a ciò preposti 

Verificare 
l'opportunità di una 
forma di 
riconoscimento e di 
tutela dei prodotti  
agro-alimentari in 
collaborazione con le 
associazioni interessate 
che abbiano rilevanza 
extracomunale. 

Attuazione della fase 
precedente 

Consolidamento 
dell'iniziativa di tutela e 
di protezione dei 
prodotti agroalimentari. 

      Favorire il turismo lento 
ed il turismo all'aria 
aperta 

Promuovere le arterie 
storiche che 
attraversano il 
territorio comunale 
(Via Claudia Augusta 
e Romea Strata) 
attraverso il sito 
comunale 

Promuovere le vie 
fluviali attraverso 
momenti 
dimostrativi 
all'interno di 
manifestazioni di 
promozione del 
territorio. Adesione 
alle iniziative 
sviluppate in tal 
senso dall'O.g.d. 

Verifica e continuazione 
delle iniziative messe in 
atto negli anni 
precedenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

SERVIZIO SPORT 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni 

Risultati 

2016 2017 2018 
Una città al 
servizio dei 
cittadini e 
famiglie.  La 
qualità dei 
servizi 

Vivibilità e 
sicurezza 

Promuovere lo 
sport 

(1) Continuare ad 
erogare l'accesso 
sostenibile agli impianti 
sportivi da parte di tutte 
le fasce d'età, 
garantendo una gestione  
responsabile, efficiente e 
coordinata, anche in 
collaborazione con le  
associazioni sportive, la 
scuola e l'utenza. 

Mantenimento del 
servizio. 
Aggiornamento 
Regolamento Servizi 
sportivi. Bando 
pubblico gestione 
campi sportivi. 

Mantenimento del 
servizio. Verifica 
funzionamento 
Regolamento.  
Controllo gestione 
campi sportivi 

Mantenimento del 
servizio.  

      (2) Favorire l'accesso ai 
diversamente abili alla 
pratica di attività 
sportive. 

Sostenere richieste di 
spazi per attività  di 
diversamente abili 

Favorire l'attività 
sportiva dei 
"diversamente abili" 

Conferma attività 

      (3)  Favorire la creazione 
di spazi polivalenti per 
lo sport ed il gioco 
libero, anche nelle 
frazioni, in eventuale 
sinergia con associazioni 
e privati. 

Verifica con ufficio 
Tecnico fattibilità 
creazione aree 
polivalenti 

Verifica con ufficio 
Tecnico fattibilità 
creazione aree 
polivalenti 

Verifica con ufficio 
Tecnico fattibilità 
creazione aree 
polivalenti 



  

 

Una città al 
servizio dei 
cittadini e 
famiglie.  La 
qualità dei 
servizi 

Vivibilità e 
sicurezza 

Promuovere lo 
sport 

(4) Continuare a 
sostenere 
l'associazionismo 
sportivo attraverso la 
Consulta dello Sport, 
anche con l'erogazione 
di contributi, il  
contenimento delle 
tariffe d'uso degli 
impianti, il fattivo 
sostegno alle 
manifestazioni.  

Sostegno 
all'associazionismo 
sportivo 

Conferma Conferma 

      (5) Con le associazioni 
sportive verificare la 
possibilità di creare una 
Polisportiva Roncade. 

Verifica possibilità Verifica  Verifica 

      (6) Promuovere la 
realizzazione di eventi 
sportivi annuali di 
rilievo e di una o più 
giornate dello sport. 

Verifica fattibilità 
"giornata dello sport" 
ed eventuale 
valorizzazione 

    

      (8) Continuare a 
valorizzare e 
promuovere la cultura 
dello sport soprattutto 
un ambito scolastico e 
giovanile, verificando, 
d'intesa con le 
associazioni sportive e 
la scuola, la 
sottoscrizione di una 
Carta Etica dello Sport. 

Adozione Carta etica 
dello sport 

Verifica rispetto 
Carta Etica 

  

 
 
 
 
 



  

 

SERVIZIO ISTRUZIONE 
Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni Risultati 

2016 2017 2018 

Una città                                                                                    
competitiva      
Qualità della 
formazione e 
dello sviluppo   

Per una città 
educativa 

n° 9            
Accogliere e 
pianificare la 
domanda di 
formazione  

1. Continuare a 
sostenere e valorizzare  
le progettualità 
scolastiche (come il 
progetto "Stare bene a 
scuola" , Pedibus -  
laboratorio di 
potenziamento della 
lingua inglese), ecc.   

Sostegno ai progetti 
educativi  

Sostegno ai progetti 
educativi  

Sostegno ai progetti 
educativi  

2. Valorizzare ed 
incentivare le realtà di 
aggregazione tra i 
genitori, quali Comitati 
Genitori delle diverse 
scuole del territorio. 

Si conferma il sostegno 
alle iniziative 

Si conferma il 
sostegno alle 
iniziative 

Si conferma il sostegno 
alle iniziative 

3. Continuare a 
promuovere la 
partecipazione attiva di 
bambini, genitori, nonni 
ed educatori. 

Sostegno e 
collaborazione alle 
varie attività delle 
componenti del 
territorio (agenzie 
formative, nonni 
vigile, istituzioni 
scolastiche, ecc.) 

Sostegno e 
collaborazione alle 
varie attività delle 
componenti del 
territorio (agenzie 
formative, nonni 
vigile, istituzioni 
scolastiche, ecc.) 

Sostegno e 
collaborazione alle varie 
attività delle 
componenti del 
territorio (agenzie 
formative, nonni vigile, 
istituzioni scolastiche, 
ecc.) 

4. Mantenere e 
supportare il progetto 
"Democrazia in erba" e , 
in particolare, 
l'esperienza del 
"Consiglio Comunale 
dei Ragazzi" 

Sostegno alla 
realizzazione e alla 
programmazione delle 
rispettive attività 

Sostegno alla 
realizzazione e alla 
programmazione 
delle rispettive 
attività 

Sostegno alla 
realizzazione e alla 
programmazione delle 
rispettive attività 



  

 

5. Promuovere la 
diversificazione 
dell'offerta formativa 
attraverso accordi con 
enti pubblici e privati 
che, sul territorio, 
svolgono attività di 
innovazione, come 
Gruppo Cattolica ed H-
Farm; 

Sostegno alla 
diversificazione 
dell'offerta formativa 
sul territorio 

Sostegno alla 
diversificazione 
dell'offerta formativa 
sul territorio 

Sostegno alla 
diversificazione 
dell'offerta formativa sul 
territorio 

Una città 
competitiva      
Qualità della 
formazione e 
dello sviluppo  

Per una città 
educativa 

n° 15  Sviluppare i 
servizi per l'infanzia 

1. Assicurare anche in 
futuro l’erogazione di 
contributi alle scuole 
d’infanzia paritarie di 
Roncade e Biancade, per 
calmierare le rette a 
favore delle famiglie in 
attuazione della 
convenzione già 
stipulata; 

Si conferma 
l'erogazione dei 
contributi come da 
Convenzione con le 
rispettive scuole 
d'infanzia paritarie. 
Scadenza anno 2017 

Studio di fattibilità 
per eventuale nuova 
Convenzione 

  

      2. Mantenere 
compatibilmente con le 
risorse disponibili il 
Fondo per le famiglie 
con figli agli asili nido e 
alle scuole d'infanzia, 
sulla base del reddito 
familiare. 

Si conferma per 
quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma per 
quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

      3. Mantenere il livello di 
finanziamento del 
Comune per i servizi di 
mensa e trasporto dei 
bambini frequentanti le 
scuole dell'infanzia 
statali di San Cipriano e 
Musestre per contenere 
le tariffe a carico delle 
famiglie; 

Si conferma per 
quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma per 
quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 



  

 

      4. Sostenere, anche con 
specifiche convenzioni, i 
nidi accreditati, in 
attuazione del principio 
di sussidiarietà. 

Verifica possibilità 
stipula convenzione, 
anche in funzione della 
disponibilità di 
Bilancio 

vedi sviluppo 2016 vedi sviluppo 2017 

      5. Favorire iniziative di 
assistenza domiciliare 
per la prima infanzia, 
quali i nidi-famiglia. 

Si conferma il sostegno 
alle iniziative 

Si conferma il 
sostegno alle 
iniziative 

Si conferma il sostegno 
alle iniziative 

Una città 
competitiva      
Qualità della 
formazione e 
dello sviluppo   

                                                            
Per una città 
educativa 

n° 16           Servizi 
per gli Studenti 

1. Mantenere il livello di 
compartecipazione al 
costo del servizio di 
mensa e trasporti a 
favore degli studenti 
delle scuole primarie e 
secondarie di primo 
grado per contenere le 
tariffe a carico della 
famiglia.  

Si conferma per 
quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma per 
quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

2. Mantenere il sostegno 
economico alle famiglie 
per l'acquisto libri di 
testo Scuola Secondaria 
di 1° grado. 

Si conferma 
l'erogazione del 
contributo per quanto 
possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma 
l'erogazione del 
contributo per 
quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma l'erogazione 
del contributo per 
quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 



  

 

3. Favorire il sostegno 
alle famiglie con quattro 
o più figli, in particolare 
nell’assistenza 
scolastica. 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma il 
sostegno per quanto 
possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

4. Mantenere il 
consistente numero di 
borse di studio agli 
studenti meritevoli.  

Si conferma 
l'erogazione del 
contributo per quanto 
possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma 
l'erogazione del 
contributo per 
quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma l'erogazione 
del contributo per 
quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

      5. Mantenere e sostenere 
le iniziative a favore di 
bambini e ragazzi 
(Centri Estivi, City 
Camp, Grest 
Parrocchiali, E…stiamo 
al Centro Giovani,, ecc) 
anche in collaborazione 
con il privato sociale 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma il 
sostegno per quanto 
possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

      6. Continuare a 
promuovere 
l'organizzazione di 
attività estive e di dopo 
scuola a favore dei 
giovanissimi, anche in 
collaborazione con le 
istituzioni scolastiche e 
le associazioni 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma il 
sostegno per quanto 
possibile e 
compatibilmente con 
la disponibilità di 
Bilancio 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

 
 
 



  

 

 
 
19.b. SETTORE AMMINISTRATIVO  

 
Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni Risultati 

2016 2017 2018 

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie                      
-  La qualità dei 
servizi 

Partecipazione Partecipazione dei 
cittadini 

4. Verificare la 
implementazione di 
nuove tecnologie per il 
dialogo e la trasparenza; 
6.   Compatibilmente 
con le risorse 
disponibili, rinnovare 
l’impianto audio della 
sala consiliare, 
prevedendo 
l’installazione di un 
impianto video per la 
messa on-line delle 
riunioni di consiglio 
comunale. 

proporre regolamento 
per riprese audio-
video del Consiglio 
comunale ed installare 
nuovo impianto 
audio/video in sala 
consiliare per diretta 
streaming di consigli 
comunali e/o 
convegni/incontri in 
collaborazione con il 
Settore Tecnico 

acquisire ed avviare 
"app" sui servizi del 
Comune per 
dispositivi mobili 
(tablet, smartphone, 
ecc.) 

monitorare 
costantemente 
l'evoluzione tecnologica 
accessibile ai privati 
cittadini nell'ottica di 
una sua vantaggiosa 
applicazione all'ente 
pubblico (semplicità 
d'uso, gratuità, 
diffusione, ecc.) 

ampliare connessione 
internet per potenziare 
la capacità di 
trasmissione dati da e 
verso l'ente 

verificare uso 
piattaforme social 
gratuite (facebook 
messenger, 
whatsapp) per la 
cultura della 
trasparenza nell'ente 

  

      

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie                      
-  La qualità dei 
servizi 

Efficienza, 
comunicazione 
e accoglienza 

Valorizzare le 
risorse per 
migliorare la qualità 
dei servizi 

1. Continuare nel 
processo di 
informatizzazione degli 
uffici comunali, allo 
scopo di ottimizzare il 
lavoro dei dipendenti ed 
offrire agli utenti 
(cittadini ed imprese) sia 
servizi più rapidi, sia 
nuovi servizi, ad 

avviare conservazione 
sostitutiva documenti 
digitali ulteriori 
rispetto al registro di 
protocollo (es. fatture 
elettroniche, contratti, 
mandati, reversali) 
secondo DPCM 
13.11.2014, già avviata 
nell'anno 2015 

consolidare ed 
implementare 
processi di 
conservazione 
sostitutiva dei 
documenti digitali 
(es. mail,…) 

Avviare il progetto di 
emissione della nuova 
CIE - carta d'identità 
elettronica ai sensi DM 
23.12.2015  



  

 

esempio attraverso il 
sito web;                                                     
2. Promuovere 
l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi 
secondo criteri di 
risultato ed efficacia; 

  analizzare e risolvere 
le anomalie risultanti 
dal popolamento 
dell'Anagrafe 
Nazionale 
Popolazione 
Residente (ANPR - 
DL 179/2012, DPR 
223/1989) 

informare la 
cittadinanza sulle nuove 
potenzialità del sistema 
ANPR ed avviare 
rilascio certificazione 
anagrafica ANPR a 
Roncade, per i residenti 
in qualunque Comune 
italiano 

implementare banca 
dati informatica 
residenti con 
documenti pratiche 
immigratorie e titoli di 
soggiorno acquisiti per 
scansione, già 
parzialmente avviata 
nell'anno 2015 

definire ed avviare 
procedura 
informatizzata di 
prenotazione sale 
comunali dell'ente da 
parte dai richiedenti 
stessi (es. 
associazioni, privati, 
enti, ecc.) 

monitorare l'attuazione 
del piano di 
informatizzazione 
dell'ente ai sensi dl 
90/2014, per le 
procedure di 
presentazione di istanze, 
dichiarazioni e 
segnalazioni che 
riguarda tutti i servizi, 
alle quali accedere 
tramite autenticazione 
con il “Sistema pubblico 
per la gestione 
dell'identità digitale di 
cittadini e imprese” 
(SPID) ai sensi D.Lgs. 
82/2005 - Codice 
dell'Amministrazione 
digitale (CAD) 



  

 

informatizzare indici 
dei registri storici 
anagrafici delle 
famiglie distinte per 
frazione - secolo XIX 

implementare l'uso di 
tecnologie digitali per 
una maggiore 
operatività fuori sede 
e/o orario dei 
dipendenti attraverso 
la connessione ai 
dati/programmi 
dell'ente (tablet, 
connessioni, ecc.) 
rispetto a quanto già 
avviato (posta 
elettronica, tablet per 
polizia locale, ecc.) 

installare bacheche 
elettroniche per la 
diffusione di comunicati 
ed avvisi sul territorio 
comunale (convocazione 
consigli comunali, 
incontri, convegni, ecc.) 
in luogo delle 
tradizionali bacheche  

implementare 
informatizzazione 
archivio comunale, 
classificazione e scarto 
dei documenti 

    

lean organization - 
avviare descrizione e 
analisi dei processi di 
lavoro del Settore 
Amministrativo  

monitorare i processi 
di lavoro oggetto di 
analisi nell'anno 2015 
attivando un 
processo di 
miglioramento 
continuo  secondo 
logiche lean 

  

verificare la possibilità 
di uniformare la 
disciplina e l'uso delle 
diverse sale comunali 
presenti sul territorio 
(associazioni, giovani, 
ecc.) in collaborazione 
con il Settore Servizi 
alla Persona 

    



  

 

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie                      
-  La qualità dei 
servizi 

Efficienza, 
comunicazione 
e accoglienza 

Rapporto con i 
cittadini 

1. Promuovere 
l'informazione ai 
cittadini su opportunità 
e servizi a loro favore, 
del Comune e di altri 
enti, attraverso il sito 
comunale e incontri 
pubblici periodici. 
2. Continuare a 
promuovere la cultura 
della comunicazione in 
tutta la struttura 
comunale                                      
6. Promuovere 
l'adesione dei cittadini 
ai servizi informativi a 
richiesta (sms, 
newsletter,etc.). 

incrementare la 
diffusione del servizio 
news dell'ente su 
whatsapp, avviato a 
dicembre 2015, 
migliorandone uso e 
contenuti 

implementare, 
aggiornare, verificare 
sul sito i contenuti 
già inseriti 
relativamente alle 
attività/competenze/
servizi del Settore 
Amministrativo 

promuovere l'uso di 
guide video (tutorial) su 
argomenti di interesse 
per i cittadini in 
collaborazione con i 
diversi Settori dell'ente 
(es. tributi, servizi 
demografici, ambiente, 
ecc.) 

  implementare, 
rispetto a quanto 
avviato nell'anno 
2014, la 
pubblicazione di dati 
e informazioni in 
possesso del Comune 
in formato aperto e 
accessibile (open data) 
quale strumento di 
trasparenza ed 
opportunità di 
crescita sociale ed 
economica. 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

19.c. BIBLIOTECA 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni 

Risultati Collaborazioni 
con altri Enti o 
Privati 2016 2017 2018 

Una città 
competitiva 

Per una città 
educativa 

Accogliere e 
pianificare la 
domanda di 
formazione 

1. Continuare a 
collaborare e se 
possibile promuovere 
un accordo 
programmatico con le 
Istituzioni pubbliche e 
private, operanti nel 
settore della formazione, 
per ottimizzare l'utilizzo 
di locali e risorse… 

Creare un tavolo 
di lavoro 
Amministratori e 
Tecnici per 
programmazione 
culturale 
territoriale 

Programmare 
iniziative comuni 

Programmare 
iniziative comuni 

Comuni di 
Silea, Meolo, 
Monastier, 
Casale sul Siile 
e Casier - Polo 
BibloMarca 

      2. Continuare a 
sostenere e a valorizzare 
le progettualità 
scolastiche  

1. Fornire alla 
Scuola proposte 
e spettacoli per il 
Giorno del 
Ricordo e della 
Memoria    

Fornire alla 
Scuola proposte 
e spettacoli per il 
Giorno del 
Ricordo e della 
Memoria  

Fornire alla 
Scuola proposte 
e spettacoli per il 
Giorno del 
Ricordo e della 
Memoria  

Lettori 
volontari 
"Amici di 
Elmer" 

        2. Rendere il 
sapere fruibile a 
tutti, trovando 
modalità di 
integrazione tra 
cittadini 
attraverso un uso 
consapevole 
delle 
informazioni in 
età giovanile 

Visite guidate 
alla Biblioteca: 
didattica all'uso 
delle 
informazioni e 
degli strumenti 
di ricerca 

Visite guidate 
alla Biblioteca: 
didattica all'uso 
delle 
informazioni e 
degli strumenti 
di ricerca 

Istituti 
scolastici del 
territorio e non 

      8. Sviluppare il ruolo 
della Biblioteca 
comunale come spazio 
di socialità 

1. Modificare il 
regolamento 
dell'utilizzo di 
internet e wi-fi 
per erogare 

Erogazione 
gratuita di 
internet da 
postazione fissa 
e da wi-fi   

Mantenimento 
dei servizi 

  



  

 

gratuitamente 
questi servizi 

       2. Attivare forme 
di 
coinvolgimento 
con giocatori 
professionisti di 
scacchi per 
organizzare 
corso gratuito in 
biblioteca 

Organizzare 
corsi di scacchi 

Organizzare 
tornei di scacchi 

Privati e 
associazioni del 
territorio 

       3. Grandi eventi: 
programmare e 
realizzare 
Cinema e Teatro 
Estate e la 
rassegna 
autunnale  
EmozioneTeatro 

Grandi eventi: 
programmare e 
realizzare 
Cinema e Teatro 
Estate e la 
rassegna 
autunnale  
EmozioneTeatro 

Grandi eventi: 
programmare e 
realizzare 
Cinema e Teatro 
Estate e la 
rassegna 
autunnale  
EmozioneTeatro 

Arci Treviso - 
Privati - 
Provincia di 
Treviso - Pro 
Loco - 
Parrocchia di 
S.Cipriano - 
Compagnie 
teatrali locali 

       4. Maggio dei 
Libri: 
presentazioni di 
libri 

Maggio dei Libri: 
presentazioni di 
libri 

Maggio dei Libri: 
presentazioni di 
libri 

Centro per il 
Libro e la 
Lettura - 
Editori - Privati 

      9. Continuare a 
sostenere il progetto del 
"Libro Parlato" per 
permettere l'approccio 
con il libro e e la lettura 
a coloro che hanno 
difficoltà visiva 

Rinnovare la 
convenzione con 
l'Unione Ciechi 
di TV 

Implementare 
l'acquisto di 
audiolibri e libri 
a grandi caratteri 

Promuovere 
forme di 
collaborazione 
con le Case di 
Riposo di 
Roncade, Silea e 
Quarto d'Altino 

Comuni di 
Silea e di 
Quarto d'Altino 
- Case di 
Riposo e 
Fondazione 
Città di 
Roncade - 
Provincia di 
Treviso -  

      10. Continuare a 
sostenere progetti di reti 
culturali quali "Nati per 

1. NPL Corso di 
formazione con 
Sara Andreazza 

NPL . Festa di 
Compleanno con 
consegna libro 

 NPL  Festa di 
Compleanno con 
consegna libro 

ULSS n. 9 - Polo 
BibloMarca 



  

 

Leggere", "La Casa 
sull'albero", "Città 
Invisibili" con l'obiettivo 
di far diventare Roncade 
Città della lettura 

rivolto a genitori 
ed educatori 
fascia 0-5 anni  

regalo a tutti i 
nati nell'anno 
precedente  

regalo a tutti i 
nati nell'anno 
precedente 

        2. NPL Festa di 
Compleanno 
semestrale con 
consegna libro 
regalo a tutti i 
nati nell'anno 
precedente / 
Determina di 
acquisto dei libri 
per l'anno in 
corso  

 NPL Festa di 
Compleanno 
semestrale con 
consegna libro 
regalo a tutti i 
nati nell'anno 
precedente / 
Determina di 
acquisto dei libri 
per l'anno in 
corso  

NPL Festa di 
Compleanno 
semestrale con 
consegna libro 
regalo a tutti i 
nati nell'anno 
precedente / 
Determina di 
acquisto dei libri 
per l'anno in 
corso  

ULSS n. 9 - Polo 
BibloMarca 

        3. Corso di 
formazione per 
lettori volontari 

Impengo di 
spesa per far 
realizzare nuove 
magliette con 
loghi ai lettori 
volontari 

  Polo 
BibloMarca 

        4. Città Invisibili 
adesione al 
progetto 

Coordinamento 
delle attività 

Realizzazione 
delle attività 
programmate 

Marni Holly & 
Partners - 
Regione Veneto 

      11. Continuare ad 
organizzare corsi di 
formazione per il 
correttto utilizzo della 
tecnologia multimediale 
a favore di tutte le fasce 
di età presso la 
Biblioteca comunale ed 
il Centro P3@ di 
Biancade 

Supportare la 
veicolazione del 
patrimonio 
digitale 
acquistato dalla 
biblioteca (e-
book e riviste 
elettroniche), di 
e-book reader e 
assistenza al loro 
uso per tutti gli 
utenti  

Corsi di 
alfabetizzazione 
informatica per 
tutti  

Corsi di 
alfabetizzazione 
infromatica per 
tutti 

Provincia di 
Treviso  



  

 

Una città 
competitiva 

Per una città 
educativa 

11. Promuovere 
iniziative culturali 

1. Promuovere la 
valorizzazione del 
nuovo spazio per la 
cultura presso l'antica 
chiesa di San Cipriano 
anche in collaborazione 
con le associazioni 

Determina di 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale ed 
artistico affinché 
i cittadini si 
riapproprino 
delle loro 
tradizioni e delle 
loro storia  

Mostre di 
fotografia e 
mostre d'arte 

Mostre di 
fotografia e 
mostre d'arte 

Associazioni di 
volontariato del 
territorio - 
Artisti e 
Fotografi 

      2.Dare continuità 
all'evento culturale 
partecipato FLE 

Collaborazione 
con gli attori 
gestori 
dell'iniziativa 

Collaborazione 
con gli attori 
gestori 
dell'iniziativa 

Collaborazione 
con gli attori 
gestori 
dell'iniziativa 

Pro Loco - 
Privati 

      6. Avviare una ricerca di 
archivio finalizzato 
all'emersione di nuova 
documentazione sui 
temi della Grande 
Guerra 

Progetto 
Memoria di 
Popolo nella 
Grande Guerra: 
determina di 
incarico della 
ricerca d'archivio 
e Colletta della 
memoria 

Inserimento dei 
dati e dei 
documenti (foto, 
oggetti) nel sito 
Europeana 

Mostra 
fotografica / 
Pubblicazione 

Privati e 
associazioni del 
territorio - 
Disma s.a.s. 

      7. Formalizzare la 
collaborazione con il 
FAST per valorizzare il 
patrimonio iconografico 
locale 

Delibera di 
convenzione con 
il FAST  

Organizzazione 
di mostre 

Valorizzazione 
dell'archivio 
storico 
fotografico del 
Comune 

Provincia di 
Treviso 

 

 

 

 

 

 



  

 

19.c. SEGRETERIA 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni Risultati 
2016 2017 2018 

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie 

Efficienza, 
comunicazione 
e accoglienza 

Migliorare il 
rapporto con i 
cittadini 

1. Predisporre ed 
approvare il Piano della 
comunicazione 
istituzionale che assicuri 
organicità, coerenza di 
contenuti e strumenti 
per migliorare 
l'efficienza e l' efficacia 
dell'informazione ai 
cittadini. 

Predisposizione ed 
approvazione del 
Piano della 
Comunicazione 
istituzionale 

Attuazione del Piano 
della Comunicazione 
istituzionale 

monitoraggio del Piano 
della Comunicazione 
istituzionale 

  Partecipazione Promuovere la 
partecipazione 
attiva dei cittadini 

1.Promuovere processi 
partecipativi con 
incontri pubblici, forum 
tematici, tavoli 
territoriali per favorire il 
dialogo e il confronto 
con i cittadini sulle 
scelte che riguardano la 
collettività. 

avvio del Forum delle 
Attività Produttive e 
primi incontri 

organizzazione di 
almeno 2/3 incontri 
pubblici su specifici 
temi di interesse per 
la comunità 

organizzazione incontri 
pubblici su specifici 
temi di interesse per la 
comunità 

      2.Favorire tecniche di 
ascolto dei cittadini, 
quali le indagini di 
Citizen Satisfazion 
(soddisfazione dei 
cittadini) 

  valutare l'avvio 
dell'indagine di 
Citizen Satisfaction in 
base alle risorse di 
bilancio 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

19.c CONTRATTI 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico Obiettivo operativo Azioni 

Risultati 

2016 2017 2018 
Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie 

Efficienza, 
comunicazione 
e accoglienza 

Valorizzare le 
risorse per 
migliorare la qualità 
dei servizi 

Promuovere 
l'organizzazione degli 
uffici e dei servizi 
secondo criteri di 
risultato ed efficacia. 

1. avviare 
l'informatizzazione 
della banca dati delle 
scritture private.  

formazione del 
personale per 
l'utilizzo della 
procedura 
informatizzata delle 
scritture private.  

mantenimento 

        2. implementare la 
banca dati dei contratti 
pubblici. 

 

  
        3. avviare la procedura 

di conservazione 
digitale dei contratti 
pubblici. 

 

  
        4. avviare la procedura 

telematica per gli 
adempimenti di 
registrazione, 
trascrizione, iscrizione, 
annotazione e voltura 
dei contratti 
(UNIMOD). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

19.d. SETTORE FINANZIARIO 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni Risultati 

2016 2017 2018 

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie 

Efficienza, 
comunicazione 
e accoglienza 

26. Valorizzare le 
risorse per 
migliorare la qualità 
dei servizi 

2. promuovere 
l'organizzazione degli 
uffici e dei servizi 
secondo criteri di 
risultato ed efficacia  

Attuazione della 
riforma della 
contabilità ex D.Lgs. 
N. 118/2011 in materia 
di armonizzazione dei 
sistemi contabili 
mediante:                                                                     
2.1  mantenimento del 
livello qualitativo del 
Servizio Ragioneria 
rafforzandone 
l'orientamento a 
coordinare attività di 
pianificazione, 
acquisizione, gestione 
contabile e controllo 
delle risorse 
economiche e 
finanziarie, in 
conformità ai nuovi 
piani annuali e 
pluriennali                                          
2.2 utilizzo di nuova 
procedura informatica           
2.3 totale rivisitazione 
dei documenti di 
programmazione 
economico-finanziaria 
e dei documenti di 
rendicontazione e loro 
predisposizione                                                                                     

Attuazione della 
riforma della 
contabilità ex D.Lgs. 
N. 118/2011 in 
materia di 
armonizzazione dei 
sistemi contabili 
mediante:                                                               
2.1 nuova gestione 
della tenuta delle 
rilevazioni contabili 
nelle diverse fasi e 
conseguente gestione 
degli adempimenti 
connessi, compresi i 
rapporti con la 
Tesoreria, con 
attuazione di attività 
operative connesse al 
passaggio al nuovo 
sistema contabile                                                          
2.2 monitoraggio dei 
flussi di cassa in 
relazione ai nuovi 
vincoli imposti in 
materia al fine di 
garantire continuità 
di pagamenti                                

Attuazione della riforma 
della contabilità ex 
D.Lgs. N. 118/2011 in 
materia di 
armonizzazione dei 
sistemi contabili 
mediante:                                                                      
2.1 miglioramento della 
gestione dei 
procedimenti di entrata 
e di spesa a seguito 
armonizzazione 
contabile in termini di 
efficienza                                  
2.2 promuovere lo 
sviluppo dell'attività di 
programmazione 
all'interno dell'Ente , 
garantendo comunque il 
supporto ai settori nella 
predisposizione dei 
documenti di 
programmazione 
economico-finanziaria 
(Bilancio e relativi 
allegati) e del 
conseguente PEG in 
applicazione 
dell'armonizzazione 
contabile                                                                           
2.3 svolgere attività di 
verifica e garanzia della 
regolarità dei 
procedimenti contabili, 
con riferimento 



  

 

all'entrata ed alla spesa, 
anche ai fini della 
verifica del 
mantenimento degli 
equilibri di Bilancio 
secondo nuova 
normativa  

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie 

Efficienza, 
comunicazione 
e accoglienza 

26. Valorizzare le 
risorse per 
migliorare la qualità 
dei servizi 

2. promuovere 
l'organizzazione degli 
uffici e dei servizi 
secondo criteri di 
risultato ed efficacia  

Applicazione e 
gestione della IUC 
(Imposta Unica 
Comunale) mediante:                                                   
2.1 recupero evasione 
IMU e TASI con 
gestione e verifica 
delle banche dati ed 
emissione avvisi di 
accertamento con 
utilizzo di programma 
gestionale                         
2.2 adozione di tutti i 
provvedimenti 
amministrativi 
necessari alla corretta 
gestione e riscossione 
di IMU e TASI                                                             
incremento del 
download dei files da 
siatel:                                         
-con scarico di tutti i 
versamenti nel 
gestionale IMU-TASI                     
- con scarico di tutti i 
dati utili al controllo 
tributario e messi a 
disposizione 
dell'agenzia delle 
entrate (contratti di 
locazione, contratti per 

Applicazione e 
gestione della IUC 
(Imposta Unica 
Comunale) mediante:                                                     
2.1 recupero evasione 
IMU e TASI con 
gestione e verifica 
delle banche dati ed 
emissione avvisi di 
accertamento con 
utilizzo di 
programma 
gestionale                         
2.2 adozione di tutti i 
provvedimenti 
amministrativi 
necessari alla corretta 
gestione e riscossione 
di IMU e TASI                              
incremento del 
download dei files da 
siatel:                                                                            
-con scarico di tutti i 
versamenti nel 
gestionale IMU-TASI                                               
- con scarico di tutti i 
dati utili al controllo 
tributario e messi a 
disposizione 
dell'agenzia delle 
entrate (contratti di 

Applicazione e gestione 
della IUC (Imposta 
Unica Comunale) 
mediante:                                                     
2.1 recupero evasione 
IMU e TASI con 
gestione e verifica delle 
banche dati ed 
emissione avvisi di 
accertamento con 
utilizzo di programma 
gestionale                         
2.2 adozione di tutti i 
provvedimenti 
amministrativi necessari 
alla corretta gestione e 
riscossione di IMU e 
TASI                                           
incremento del 
download dei files da 
siatel:                                                                            
-con scarico di tutti i 
versamenti nel 
gestionale IMU-TASI                                                
- con scarico di tutti i 
dati utili al controllo 
tributario e messi a 
disposizione 
dell'agenzia delle 
entrate (contratti di 
locazione, contratti per 



  

 

utenze)                                                                        
2.3 garantire 
informazione e 
consulenza ai cittadini 
concernenti il 
versamento IMU e 
TASI                                                    
2.4 realizzare un 
utilizzo sempre più 
tempestivo dei dati per 
la verifica di 
inadempienze 
tributarie attraverso 
monitoraggi delle 
posizioni contributive                       

locazione, contratti 
per utenze)                                                                                       
2.3 garantire 
informazione e 
consulenza ai 
cittadini concernenti 
il versamento IMU e 
TASI                                                                                 
2.4 realizzare un 
utilizzo sempre più 
tempestivo dei dati 
per la verifica di 
inadempienze 
tributarie attraverso 
monitoraggi delle 
posizioni 
contributive         

utenze)                                                                                       
2.3 garantire 
informazione e 
consulenza ai cittadini 
concernenti il 
versamento IMU e TASI                                                                                     
2.4 realizzare un utilizzo 
sempre più tempestivo 
dei dati per la verifica di 
inadempienze tributarie 
attraverso monitoraggi 
delle posizioni 
contributive         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

19.e. SETTORE TECNICO 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni Risultati 
2016 2017 2018 

Una città bella 
e sostenibile 

Territorio come 
bene comune 

1 Recuperare un 
rapporto più 
intenso con i suoi 
fiumi rendendo più 
vivibili gli spazi 
contigui 

1.1 Dare  attuazione al 
Contratto di Fiume del 
bacino Meolo - Vallio - 
Musestre 

Realizzazione rete di 
monitoraggio acque 
superficiali in accordo 
con Enti  

    

     1.2 Realizzazione del 
progetto del percorso 
ambientale delle restere 
del Musestre 

  Approvazione 
progetto definitivo e 
indicazione stralci 
funzionali 

  

    2.Riconversione/riq
ualificazione del 
territorio 

2.1 Dare corso alla 
Prima Variante al Piano 
di Assetto del Territorio 

Adozione dello 
strumento urbanistico 

Approvazione dello 
strumento urbanistico 

  

      2.2 Dare attuazione agli 
accordi urbanistici 
pubblico - privato ex 
art.6 eart.7 l.r. 11/2004  

Ricognizione deli 
accordi sottoscritti e 
verifica dello stato di 
attuazione 

Attuazione degli 
interventi urbanistici 
previsti e delle opere 
pubbliche 

Attuazione degli 
interventi urbanistici 
previsti e delle opere 
pubbliche 

    3 Riqualificazione 
del Centro Storico 
di Roncade 

3.1.Realizzazione del 
progetto esecutivo 
approvato con D.G. n.85 
DEL 0.0.2014 

Inizio lavori se 
recuperate le risorse 
finanziarie 

Fine lavori se 
recuperate le risorse 
finanziarie 

  

    4 Riqualificazione 
dei Centri delle 
frazioni 

4.1.Musestre - 
realizzazione del 
collegamento tra piazza 
Europa e il Centro 
Storico 

approvazione progetto 
esecutivo 

realizzazione lavori   



  

 

      4.2.Biancade - 
realizzazione del 
progetto di sistemazione 
del centro -I^ Stralcio -  

approvazione progetto 
definitivo ed esecutivo 

realizzazione lavori   

      4.3.Vallio - realizzazione 
del progetto di 
sistemazione del centro 

approvazione progetto 
definitivo ed esecutivo 

realizzazione lavori   

      4.4.San Cipriano -
realizzazione pista 
ciclabile via Marconi 

approvazione progetto 
definitivo ed esecutivo 

realizzazione lavori   

      4.4. San Cipriano - 
realizzazione pista 
ciclabile via Longhin 

approvazione progetto 
definitivo ed esecutivo 

realizzazione lavori   

      4.5 San Cipriano - 
valutazione studio di 
fattibilità scuola 
primaria 

esame e 
individuazione della 
soluzione progettuale 

    

    5 Tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio 
ambientale della 
città di Roncade 

5.1 Completare i lavori 
di efficientamento 
energetico della 
pubblica illuminazione 

completare i lavori di 
ristrutturazione della 
rete e attivazione della 
smart city 

    

      5.2 Piano di Azione per 
l'Energia Sostenibile 

approvazione del 
Piano 

riqualificazione 
energetica degli 
edifici pubblici 
individuati dal Piano 

riqualificazione 
energetica degli edifici 
pubblici individuati dal 
Piano 

      5.3 Variante al Piano di 
Settore per la Telefonia 
Mobile 

approvazione della 
variante e 
monitoraggio delle 
emissioni 

monitoraggio delle 
emissioni 

monitoraggio delle 
emissioni 

      5.4.Bonifica ex 
discariche della zona 
"Agozzo" 

approvazione del 
progetto preliminare 
di bonifica 

    



  

 

      5.5 manutenzione del 
verde pubblico 

affidamento appalto 
di servizio valutando 
l'eventuale estensione 
delle aree 

monitoraggio 
dell'attività di 
manutenzione del 
verde 

monitoraggio 
dell'attività di 
manutenzione del verde 

      5.6 variante al piano 
acustico  

approvazione della 
Variante al Piano 

    

  Accessibilità e 
mobilità 
sostenibili 

6 Sicurezza stradale 6.1.eliminazione delle 
barriere architettoniche 
nelle aree pubbliche 

predisposizione di un 
progetto  per 
l'eliminazione delle 
barriere esistenti 

Attuazione degli 
interventi previsti dal 
progetto  

Attuazione degli 
interventi previsti dal 
progetto 

      6.2 manutenzione 
straordinaria della 
viabilità comunale 

approvazione progetto 
definitivo ed esecutivo 

realizzazione lavori se 
recuperate le risorse 
finanziarie 

  

      6.3  messa in sicurezza 
intersezione S.R. 89 e 
S.P.64 in località Vallio 

proporre l'inserimento 
dell'opera nella 
programmazione 
regionale e provinciale 

    

      6.4 messa in sicurezza 
dell'intersezioni tra la 
S.P.64 e la S.C a S. 
Cipriano Vecchio  

promuovere la 
sottoscrizione di un 
Accordo di 
Programma con la 
Provincia 

progettazione 
dell'opera 

esecuzione dell'opera se 
recuperate le risorse 
finanziarie 

      6.5 messa in sicurezza 
dell'intersezioni tra la 
S.P.64 e la S.C a S. Vallio 
- via Zugno 

promuovere la 
sottoscrizione di un 
Accordo di 
Programma con la 
Provincia 

progettazione 
dell'opera 

esecuzione dell'opera se 
recuperate le risorse 
finanziarie 

      6.6 sistemazione di via 
Pozzetto Nuovo - I^ 
stralcio esecutivo 

valutare il 
reperimento delle 
risorse finanziarie  

progettazione 
dell'opera 

esecuzione dell'opera 

    7 Mobilità 7.1 piano della mobilità 
intercomunale 

Inserire il Piano 
all'interno delle azioni 
previste dal P.A.E.S. 

    



  

 

      7.2.progetto 
sperimentale di bike - 
sharing 

Inserire il Piano 
all'interno delle azioni 
previste dal P.A.E.S. 

valutare il 
reperimento delle 
risorse finanziarie  

attuare l'intervento 

    8 Accessibilità ai 
servizi di trasporto 
pubblico 

8.1 continuare il 
processo concertato con 
la ATVO di messa in 
sicurezza delle soste 

attuazione interventi attuazione interventi attuazione interventi 

Una città a 
servizio dei 
cittadini 

Vivibilità e 
sicurezza 

21  Prevenzione e 
sicurezza urbana 

21.1.Promozione della 
conoscenza del Piano 
comunale per la 
Protezione Civile 

 ciclo di incontri con la 
popolazione ed 
esercitazione con i 
Volontari 

 ciclo di incontri con 
la popolazione ed 
esercitazione con i 
Volontari 

 ciclo di incontri con la 
popolazione ed 
esercitazione con i 
Volontari 

    22 manutenzione 
dei cimiteri 

22.2 Predisposizione del 
Nuovo regolamento di 
Polizia Mortuaria 

approvazione 
regolamento 

    

      22.3 Verifica rotazioni 
cimiteriali per valutare il 
recupero dei loculi 
concessionati 

Servizio da svolgere 
nel Cimitero di 
Roncade - Vallio 

Servizio da svolgere 
nel Cimitero di 
Biancade 

Servizio da svolgere nel 
Cimitero di san 
Cipriano Musestre 

      22.4 Realizzazione ossari 
nel Cimitero di Biancade 

      

  Efficienza, 
comunicazione 
e accoglienza 

28 Progetto casa per 
giovani e famiglie 

28.1 Variante al Piano 
per l'Edilizia Economico 
Popolare 

acquisizione aree San 
Cipriano e permuta 
aree di Vallio con 
l'ATER di Treviso 

Approvazione 
Variante al Piano 

Assegnazione aree 

 

 

 

 

 



  

 

19.f. SEAP 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
operativo 

Azioni Risultati 
2016 2017 2018 

Una città 
competitiva 

Per una città 
innovativa che 
valorizza le 
risorse locali 

Promuovere la 
salvaguardia 
della realtà 
commerciale 
locale 

13.3 - Qualificare 
ulteriormente il 
servizio anche 
informatico dello 
sportello unico 
attività produttive 
(SUAP); 
  
 

Potenziare i sistemi 
informatici con 
Hardware e Software 
adeguati   

Avviare le procedure 
UNIPASS in tutti gli 
uffici Comunali 
interagenti con lo 
SEAP 

Ottimizzare 
l'interoperabilità tra gli 
uffici del comune per 
garantire il rispetto delle 
tempistiche 

        Acquisto monitor per 
PC per la visione degli 
elaborati grafici e un 
tablet per la 
consultazione della 
documentazione 
digitale al di fuori 
della sede 

    

        Eliminare le restrizioni 
ai singoli utenti dello 
SEAP per la 
visualizzazione dei 
protocolli in arrivo 
relativi all’attività di 
tutto lo sportello e 
rimozione dei limiti di 
capacità del server di 
posta elettronica sia 
per le mail ordinarie e 
sia per le PEC 

    



  

 

        Attivare una 
procedura di mirroring 
dei dati dal sistema 
UNIPASS al gestionale 
Halley “Edilizia- 
Attività Produttive” 
con automatismo di 
protocollazione dei file 
in entrata e uscita. 

    

        Adeguamento del 
software Halley. 

    

Una città 
competitiva 

Per una città 
innovativa che 
valorizza le 
risorse locali 

Promuovere la 
salvaguardia 
della realtà 
commerciale 
locale 
valorizzare le 
risorse per 
migliorare la 
qualità dei 
servizi 

13.5 Dare attuazione 
ai tre protocolli 
d'intesa siglati con il 
Gruppo Basso in 
attuazione della linea 
strategica Pases di 
integrazione 
dell'arsenale (ex 
Outlet) nel sistema, 
commerciale, sociale 
e turistico di Roncade 
ecc 

Collaborare 
attivamente con il 
soggetto privato per 
dare completamento 
alle procedure 
amministrative 
propedeutiche 
all'attivazione della 
Grande Struttura di 
Vendita. Stimolare la 
piena attuazione ai 
contenuti dei tre 
protocolli d'intesa 
siglati tra 
l'Amministrazione 
Comunale e il Gruppo 
Basso Spa 

Monitorare il rispetto 
dei protocolli d'intesa e 
attivare un tavolo di 
confronto sui primi 
riscontri delle 
iniziative proposte con 
i risultati attesi 

Coordinare il calendario 
della manifestazioni tra 
il soggetto privato e il 
Comune nell'ottica di 
una promozione 
territoriale condivisa 



  

 

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie 

Efficienza, 
comunicazione
, accoglienza 

Valorizzare le 
risorse per 
migliorare la 
qualità dei 
servizi 

26.1 Continuare nel 
processo di 
informazione degli 
uffici comunali, allo 
scopo di ottimizzare 
il lavoro dei 
dipendenti ed offrire 
agli utenti (cittadini 
ed imprese) sia 
servizi più rapidi, sia 
nuovi servizi, ad 
esempio attraverso il 
sito web. 

Redazione del nuovo 
regolamento edilizio 
comunale, confronto 
con tecnici esterni e 
con ufficio urbanistica 
per l'ottimizzazione 
del testo. Proposta del 
testo alla Giunta 
Comunale con 
successiva 
presentazione e 
approvazione in 
Consiglio Comunale. 

Miglioramento del 
testo a seguito delle 
osservazioni scaturite 
dal primo periodo di 
applicazione del 
regolamento 

Regolamento a regime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

19.g. POLIZIA LOCALE 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
operativo 

Azioni Risultati 
2016 2017 2018 

Una città bella e 
sostenibile 
 

Accessibilità e 
mobilità 
sostenibili 

6. Sicurezza 
Stradale 

6.3 Monitorare gli 
incidenti stradali sul 
territorio al fine di 
migliorare la 
sicurezza stradale 
attuando interventi 
sulla viabilità e 
segnaletica  

Analisi dei dati relativi 
agli eventi 
infortunistici e 
redazione di un 
rapporto statistico 
annuale. Proposte per 
interventi sulla 
viabilità e segnaletica 
per la riduzione 
dell’incidentalità. 
 

come 2016 come 2016 

     6.2 Promuovere la 
messa in sicurezza 
delle strade comunali 
con appositi 
interventi, 
segnalando all’ufficio 
tecnico  le priorità 
per la manutenzione 
della segnaletica ed 
eseguendo 
sopralluoghi 
congiunti. 

Adozione di misure 
per perseguire il 
miglioramento della 
sicurezza stradale 
attraverso  interventi 
di riordino della 
segnaletica stradale e 
organizzazione della 
viabilità locale 

Verifica dell’attuazione 
degli interventi di 
miglioramento 
viabilistico e 
segnaletico 

come 2017 
 

     6.3 Assicurare i corsi 
di educazione 
stradale nelle scuole 
primarie di primo e 
secondo grado. 

Garantire 20 ore di 
corsi di educazione 
stradale presso le 
scuole. 

Continuare i corsi di 
educazione stradale 
presso le scuole, 
promuovendo altresì 
incontri con giovani e 
adulti. 
  

come 2017 



  

 

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie 

Vivibilità e 
sicurezza 

21. Prevenzione 
e Sicurezza 
Urbana 

21.1 Incrementare la 
presenza sul 
territorio del 
Personale della 
Polizia Locale, 
potenziando i servizi 
finalizzati a garantire 
la sicurezza urbana. 
Garantire oltre che i 
servizi ordinari, 
anche i servizi di 
vigilanza 
serale/notturna nei 
fine settimana del 
periodo estivo, di 
vigilanza fino alle ore 
20.00 nel periodo di 
Novembre e 
Dicembre, 
mantenendo altresì la 
vigilanza di quartiere 
per il periodo da 
Maggio a Settembre. 
 

Svolgimento di: 
- 300 pattuglie 
auto/moto montate e 
100 servizi appiedati; 
- 60 servizi con orario 
7:15-13:15 nei giorni 
festivi; 
-30 servizi di vigilanza 
serale/notturna nel 
periodo estivo; 
-attuazione di progetto 
che prevede  50 servizi 
in turno 14:00- 20:00 
nei mesi di Novembre 
e Dicembre; 
-assunzione di n. 2 
agenti stagionali per 5 
mesi. 
 
 

Aumentare la presenza 
della Polizia Locale sul 
territorio per una 
maggiore e migliore 
attività di controllo 

come 2017 

     21.2 Favorire la 
collaborazione con le 
forze di polizia sul 
territorio, 
continuando a tenere 
tavoli per la sicurezza 
e prevenzione e per 
lo scambio reciproco 
di informazioni. 

Redazione dei verbali 
sull’osservatorio della 
sicurezza 

come 2016 come 2016 

 
 

 



  

 

20. DISTRIBUZIONE DEI PIANI OPERATIVI PER PROGRAMMI DI BILANCIO IN COERENZA CON LA NUOVA 

STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO 

 

Come prevede il “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, gli obiettivi strategici sopra illustrati 

devono essere declinati nelle Missioni di bilancio, che a loro volta si articolano in Programmi e Piani operativi. 

 
 

PROGRAMMI (D.Lgs.118/2011) AMBITI OPERATIVI 
1.1 Organi istituzionali 
1.2 Segreteria Generale 
1.3 Gestione economica, finanziaria e programmazione 
1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
1.6 Ufficio Tecnico 
1.7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 
1.8 Statistica e sistemi informativi 
1.10 Risorse umane 
1.11 Altri servizi generali 
 

1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO 

3.1 Polizia locale e amministrativa 2 - SICUREZZA 
 

4.1 Istruzione prescolastica 
4.2 Altri ordini di istruzione 
4.3 Servizi ausiliari all’istruzione 
4.4 Diritto allo studio 
 

3 - ISTRUZIONE  

5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 4 - INIZIATIVE CULTURALI 
 

6.1 Sport e tempo libero 
6.2 Giovani 

5 - SPORT E TEMPO LIBERO 
 

7.1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 6 - TURISMO 
 



  

 

8.1 Urbanistica e assetto del territorio 
8.2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare 

7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
 
 

9.1 Difesa del suolo 
9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
9.3 Rifiuti 
9.4 Servizio idrico integrato 

7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
 

10.2 Trasporto pubblico locale 
10.5 Viabilità e infrastrutture stradali 
 

7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
 

11.1 Sistema di protezione civile 7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
 

12.1 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
12.3 Interventi per gli anziani 
12.4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
12.5 Interventi per le famiglie 
12.6 Interventi per il diritto alla casa 
12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
12.8 Cooperazione e associazionismo 
12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

8 - SERVIZI SOCIALI 

13.7 Ulteriori spese in materia sanitaria 8 - SERVIZI SOCIALI 

14.1 Industria, PMI e artigianato 
14.2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 

7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
 

15.1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
15.3 Sostegno all’occupazione 

8 - SERVIZI SOCIALI 
 

16.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
 

17.1 Fonti energetiche 7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
 

20.1 Fondo di riserva 
20.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E 
CONTROLLO 
 

50.1 Debito pubblico 
50.2 quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E 
CONTROLLO 
 



  

 

QUADRO GENERALE DELLE RISORSE 
 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
 

DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI 
ALTERMINE 
DELL'ESERCIZIO 2015  

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 2015 

 

PREVISIONI ANNO 
2016 

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

        
 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)   previsioni di competenza           352.271,84          174.308,34                0,00                0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale  (1)  previsioni di competenza           297.454,55          880.859,59                0,00                0,00 

 Utilizz o avanzo di Amministrazione   previsioni di competenza           605.610,10          353.274,37   

 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatament e (2)  previsioni di competenza                  0,00   

 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento   previsioni di cassa         1.635.445,77        2.092.044,04   

        
        

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
        

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati          415.720,45 prevision e di competenza         3.824.876,83        3.443.070,00        3.562.010,00        3.556.010,00 
 previsione di cassa         3.153.300,00        3.858.790,45   

        
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali           55.537,39 previsione di competenza           960.977,57        1.483.408,89        1.483.408,89        1.483.408,89 

 previsione di cassa           930.000,00        1.538.946,28   
        
 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa          471.257,84 previsione di competenza         4.785.854,40        4.926.478,89        5.045.418,89        5.039.418,89 

 previsione di cassa         4.083.300,00        5.397.736,73   
TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

        
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche           11.701,00 previsione di competenza           355.230,46          294.439,08          238.301,93          238.301,93 

 previsione di cassa           107.165,93          306.140,08   
        

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                0,00 previsione di competenza             5.201,00            5.201,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                 0,00            5.201,00   

        
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo 
               0,00 previsione di competenza                 0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            19.694,67                0,00   
        
 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti           11.701,00 previsione di competenza           360.431,46          299.640,08          238.301,93          238.301,93 

 previsione di cassa           126.860,60          311.341,08   
TITOLO 3 Entrate extratributarie 

        
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni 
          64.022,07 previsione di competenza           565.965,57          799.162,92          802.662,92          802.662,92 

 previsione di cassa           123.364,33          863.184,99   
        

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

          37.069,36 previsione di  competenza           125.500,00          125.600,00          125.600,00          125.600,00 
 previsione di cassa                 0,00          162.669,36   

        
30300 Tipologia 300: Interessi attivi              160,09 previsione di competenza               910,00              250,00              250,00              250,00 

 previsione di cassa               307,64              410,09   
        

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                0,00 previsione di competenza            77.283,58           77.283,58           77.283,58           77.283,58 
 previsione di cassa                 0,00           77.283,58   

        
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti          260.135,04 previsione di competenza           707.462,97          634.407,73          554.076,80          553.951,82 

 previsione di cassa           376.559,72          894.542,77   
        
 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie          361.386,56 previsione di competenza         1.477.122,12        1.636.704,23        1.559.873,30        1.559.748,32 

 previsione di cassa           500.231,69        1.998.090,79   
TITOLO 4 Entrate in conto capitale 

        
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          104.235,96 prev isione di competenza         1.370.383,70          997.868,84        2.923.099,04        1.303.000,00 

 previsione di cassa           762.024,97        1.102.104,80   
        

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali              122,53 previsione di competenza            81.180,00           65.442,50                0,00                0,00 
 previsione di cassa            81.302,53           65.565,03   

        
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale           11.135,55 previsione di competenza           230.000,00          130.000,00          130.000,00          130.000,00 

 previsione di cassa           238.555,07          141.135,55   
        
 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale          115.494,04 previsione di competenza         1.681.563,70        1.193.311,34        3.053.099,04        1.433.000,00 



  

 

 previsione di cassa         1.081.882,57        1.308.805,38   
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

        
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          134.706,16 previsione di competenza           154.440,90                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00          134.706,16   
        
 50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie          134.706,16 previsione di competenza           154.440,90                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00          134.706,16   
TITOLO 6 Accensione Prestiti 

        
60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                0,00 previsione di competenza                 0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           157.518,81                0,00   
        
 60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti                0,00 previsione di competenza                 0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsi one di cassa           157.518,81                0,00   
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

        
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro                0,00 previsione di competenza         1.130.000,00        1.160.000,00        1.160.000,00        1.160.000,00 

 previsione di cassa            10.000,00        1.438.212,86   
        

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi           26.550,10 previsione di competenza           190.000,00          190.000,00          190.000,00          190.000,00 
 previsione di cassa            33.629,29          216.550,10   

        
 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro           26.550,10 previsione di competenza         1.320.000,00        1.350.000,00        1.350.000,00        1.350.000,00 

 previsione di cassa            43.629,29        1.654.762,96   
 TOTALE TITOLI        1.121.095,70 previsione di competenza         9.779.412,58        9.406.134,54       11.246.693,16        9.620.469,14 

 previsione  di cassa         5.993.422,96       10.805.443,10   
 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

       1.121.095,70 previsione di competenza        11.034.749,07       10.814.576,84       11.246.693,16        9.620.469,14 
 previsione di cassa         7.628.868,73       12.897.487,14   

 
(1)  Se il bilancio di previsione è predisposto prima de l 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la  stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputa ti agli esercizi successivi finanziati dal fondo pl ur iennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in cor so che negli esercizi 

precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,   l'importo delle previsioni definitive di spesa del   fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'eser cizio in corso di gestione . Se il bilancio di prev isione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l 'importo degli impegni 
assunti negli precedenti con imputazione agli eserc izi successivi determinato sulla base di dati di pr econsuntivo.  Nel secondo esercizio di sperimentazi one, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativ o al 31 dicembre 2012, 
indicare   l'importo degli impegni assunti nell'eserc izio precedente  con imputazione agli esercizi succ essivi se finanziati con il fondo pluriennale vinco lato + la differenza tra i residui passivi cancella ti e reimputati all'esercizio N e i residui attivi c ancellati e reimputati 
all'esercizio N in occasione del riaccertamento stra ordinario  dei residui  

 
(2)  Indicare l'importo dell'util izzo della parte vincolata del risultato di amminis trazione determinato nell'Allegato a)  Risultato pre sunto di amministrazio ne (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazion e del rendiconto è possibile utilizzare la quota li bera del risultato di ammini strazione.  

 
 

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 2015 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2015 

 

PREVISIONI ANNO 
2016 

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)                0,00                0,00                0,00               0,00 

 
MISSIONE                     01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

01 01  Programma                01 Organi istituzionali 
 

Titolo 1  Spese correnti             7.856,06 previsione di competenza           153.915,20          174.308,77          174.671,74          174.671,74 
 di cui già impegnate*              9.238,62            8.737,32            4.930,21 
 di cui fondo plur iennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           134.410,14          182.164,83   
Totale programma   01 Organi istituzionali            7.856,06 previsione di competenza           153.915,20          174.308,77          174.671,74          174.671,74 

 di cui già impegnate*              9.238,62            8.737,32            4.930,21 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           134.410,14          182.164,83   
01 02  Programma                02 Segreteria generale 

 
Titolo 1  Spese correnti            33.740,41 previsione di competenza           758.734,58          679.109,57          600.705,29          598.042,90 

 di cui già impegnate*            137.840,95            2.979,37            2.349,37 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

          80.000,20                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           553.780,42          712.849,98   
Titolo 2  Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza             5.000,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale                0,00                0,00                0,00                0,00 



  

 

vincolat
o 

 previsione di cassa             2.500,00            2.000,00   
Totale programma   02 Segreteria generale           33.740,41 previsione di competenza           763.734,58          681.109,57          602.705,29          600.042,90 

 di cui già impegnate*            137.840,95            2.979,37            2.349,37 
 di cui fondo pluri ennale 

vincolat
o 

          80.000,20                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           556.280,42          714.849,98   
01 03  Programma                03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 
Titolo 1  Spese correnti             1.269,81 previsione di competenza           165.044,73          168.421,81          176.724,53          176.724,53 

 di cui già impegnate*              1.700,36              933,55              933,55 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           142.409,33          169.691,62   
Titolo 3  Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione  di competenza           154.440,90                0,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           154.440,90                0,00   
Totale programma   03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato            1.269,81 previsione di competenza           319.485,63          168.421,81          176.724,53          176.724,53 

 di cui già impegnate*              1.700,36              933,55              933,55 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           296.850,23          169.691,62   
01 04  Programma                04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Titolo 1  Spese correnti             9.259,52 previsione di competenza            94.843,65           83.500,64           86.643,41           86.643,41 

 di cui già impegnate*              5.489,48            2.350,00              750,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           123.107,87           92.760,16   
Totale programma   04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali            9.259,52 previsione di competenza            94.843,65           83.500,64           86.643,41           86.643,41 

 di cui già impegnate*              5.489,48            2.350,00              750,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           123.107,87           92.760,16   
01 05  Programma                05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Titolo 1  Spese correnti             8.505,93 previsione di competenza           137.261,02          124.614,61          118.698,22          117.344,07 

 di cui già impegnate*             26.675,96           14.816,16            7.408,08 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            31.107,08          133.120,54   
Titolo 2  Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza            16.100,00           18.869,09           10.000,00           10.000,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            10.000,00           18.869,09   
Totale programma   05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            8.505,93 previsione di competenza           153.361,02          143.483,70          128.698,22          127.344,07 

 di cui già impegnate*             26.675,96           14.816,16            7.408,08 
 di cui fondo pluriennal e 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            41.107,08          151.989,63   
01 06  Programma                06 Ufficio tecnico 

 
Titolo 1  Spese correnti            22.015,56 previsione di competenza           413.946,77          440.555,74          393.610,59          393.610,59 

 di cui già impegnate*             41.959,13            7.755,55            3.550,72 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           7.395,15                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           384.323,47          462.571,30   
Totale programma   06 Ufficio tecnico           22.015,56 previsione di competenza           413.946,77          440.555,74          393.610,59          393.610,59 

 di cui già impegnate*             41.959,13            7.755,55            3.550,72 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           7.395,15                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cas sa          384.323,47          462.571,30   
01 07  Programma                07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
Titolo 1  Spese correnti             1.701,93 previsione di competenza           195.983,15          240.497,61          239.612,34          239.612,34 

 di cui già impegnate*              2.955,50              946,92              946,92 



  

 

 di cui fondo pluriennale 
vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione  di cassa           171.408,96          242.199,54   
Totale programma   07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile            1.701,93 previsione di competenza           195.983,15          240.497,61          239.612,34          239.612,34 

 di cui già impegnate*              2.955,50              946,92              946,92 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           171.408,96          242.199,54   
01 08  Programma                08 Statistica e sistemi informativi 

 
Titolo 1  Spese correnti            14.179,80 previsione di competenza            84.050,00           84.000,00           82.000,00           80.000,00 

 di cui già i mpegnate*             61.603,70           24.888,00            4.148,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            12.885,21           98.179,80   
Totale programma   08 Statistica e sistemi informativi           14.179,80 previsione di competenza            84.050,00           84.000,00           82.000,00           80.000,00 

 di cui già impegnate*             61.603,70           24.888,00            4.148,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            12.885,21           98.179,80   
01 10  Programma                10 Risorse umane 

 
Titolo 1 Spese correnti            14.265,13 previsione di competenza           601.833,53          604.200,97          481.809,94          481.859,94 

 di cui già impegnate*              2.092,70              704,32                0,00 
 di cui fondo pluriennal e 

vincolat
o 

             586,38                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           660.223,03          618.466,10   
Totale programma   10 Risorse umane           14.265,13 previsione di competenza           601.833,53          604.200,97          481.809,94          481.859,94 

 di cui già impegnate*              2.092,70              704,32                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

             586,38                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           660.223,03          618.466,10   
01 11  Programma                11 Altri servizi generali 

 
Titolo 1  Spese correnti            35.512,71 previsione di competenza           305.432,76          301.319,50          196.129,16          201.129,16 

 di cui già impegnate*            152.804,70           60.535,05           33.179,27 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

          72.894,10                0,00                0,00                0,00 

 previsione d i cassa           162.505,77          336.832,21   
Titolo 2  Spese in conto capitale            94.609,95 previsione di competenza           563.282,89          398.122,36          400.715,71          238.580,90 

 di cui già impegnate*            177.366,71                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

         177.366,71                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           350.183,78          492.732,31   
Totale programma   11 Altri servizi generali          130.122,66 previsione di competenza           868.715,65          699.441,86          596.844,87          439.710,06 

 di cui già impegnate*            330.171,41           60.535,05           33.179,27 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

         250.260,81                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           512.689,55          829.564,52   
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione          242.916,81 previsione di competenza         3.649.869,18        3.319.520,67        2.963.320,93        2.800.219,58 

 di cui già impegnate*            619.727,81          124.646,24           58.196,12 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

         338.242,54                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa         2.893.285,96        3.562.437,48   
 

MISSIONE                     03 Ordine pubblico e sicurezza 
03 01  Programma                01 Polizia locale e amministrativa 

 
Titolo 1  Spese cor renti            72.002,72 previsione di competenza           281.775,19          230.386,47          212.743,12          212.743,12 

 di cui già impegnate*             25.984,17            1.835,75              910,61 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           9.277,91                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           289.543,63          302.389,19   
Titolo 2  Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza            16.522,38           11.250,00           11.250,00           11.250,00 

 di cui già impegnate*             10.297,07                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             2.103,16           11.250,00   
Totale programma   01 Polizia locale e amministrativa           72.002,72 previsione di competenza           298.297,57          241.636,47          223.993,12          223.993,12 



  

 

 di cui  già impegnate*             36.281,24            1.835,75              910,61 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           9.277,91                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           291.646,79          313.639,19   
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza           72.002,72 previsione di competenza           298.297,57          241.636,47          223.993,12          223.993,12 

 di cui già impegnate*             36.281,24            1.835,75              910,61 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           9.277,91                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa           291.646,79          313.639,19   
 

MISSIONE                     04 Istruzione e diritto allo studio 
04 01  Programma                01 Istruzione prescolastica 

 
Titolo 1  Spese correnti             8.933,43 previsione di competenza            61.049,29           51.483,50           46.924,25           45.813,17 

 di cui già impegnate*             24.260,85            1.506,16            1.462,24 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            25.294,61           60.416,93   
Titolo 2  Spese in cont o capitale                 0,00 previsione di competenza            34.750,00           34.750,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*             34.750,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

          34.750,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00           34.750,00   
Totale programma   01 Istruzione prescolastica            8.933,43 previsione di competenza            95.799,29           86.233,50           46.924,25           45.813,17 

 di cui già impegnate*             59.010,85            1.506,16            1.462,24 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

          34.750,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            25.294,61           95.166,93   
04 02  Programma                02 Altri ordini di istruzione 

 
Titolo 1  Spese correnti           282.885,52 previsione di competenza           523.463,70          666.724,72          559.888,87          552.376,74 

 di cui già impegnate*            113.790,55            3.534,79            2.875,98 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           207.202,89          949.610,24   
Titolo 2  Spese in conto capitale           235.558,45 previsione di competenza           338.813,24          350.576,35          256.399,02            5.000,00 

 di cui già impegnate*            319.475,37                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

         319.475,37                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            12.542,73          586.134,80   
Totale programma   02 Altri ordini di istruzione          518.443,97 previsione di competenza           862.276,94        1.017.301,07          816.287,89          557.376,74 

 di cui già impegnate*            433.265,92            3.534,79            2.875,98 
 di cui fondo  pluriennale 

vincolat
o 

         319.475,37                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           219.745,62        1.535.745,04   
04 06  Programma                06 Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Titolo 1  Spese c orrenti             4.265,80 previsione di competenza            83.590,72           91.560,27           89.960,27           89.960,27 

 di cui già impegnate*             22.800,01                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            62.528,12           95.826,07   
Totale programma   06 Servizi ausiliari all’istruzione            4.265,80 previsione di competenza            83.590,72           91.560,27           89.960,27           89.960,27 

 di cui già impegnate*             22.800,01                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            62.528,12           95.826,07   
04 07  Programma                07 Diritto allo studio 

 
Titolo 1  Spese correnti            27.244,29 previsione di competenza            56.250,00           45.250,00           46.750,00           46.750,00 

 di cui già impegnate*             11.000,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previ sione di cassa            46.863,45           72.494,29   
Totale programma   07 Diritto allo studio           27.244,29 previsione di competenza            56.250,00           45.250,00           46.750,00           46.750,00 

 di cui già impegnate*             11.000,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            46.863,45           72.494,29   



  

 

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio          558.887,49 previsione di competenza         1.097.916,95        1.240.344,84          999.922,41          739.900,18 
 di cui già impegnate*            526.076,78            5.040,95            4.338,22 
 di  cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

         354.225,37                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa           354.431,80        1.799.232,33   
 

MISSIONE                     05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
05 01  Programma                01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
Titolo 2  Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza                 0,00                0,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            37.227,09                0,00   
Totale programma   01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                0,00 previsione di competenza                 0,00                0,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            37.227,09                0,00   
05 02  Programma                02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Titolo 1  Spese correnti            13.780,76 previsione di competenza           128.839,04          124.458,32          119.458,32          118.958,32 

 di cui già impegnate*             29.233,33            1.745,41            1.591,69 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            55.110,55          138.239,08   
Titolo 2  Spese in conto ca pitale             7.174,46 previsione di competenza            13.010,39            3.305,11                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00           10.479,57   
Totale programma   02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale           20.955,22 previsione di competenza           141.849,43          127.763,43          119.458,32          118.958,32 

 di cui già impegnate*             29.233,33            1.745,41            1.591,69 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            55.110,55          148.718,65   
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali           20.955,22 previsione di competenza           141.849,43          127.763,43          119.458,32          118.958,32 

 di cui già impegnate*             29.233,33            1.745,41            1.591,69 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa            92.337,64          148.718,65   
 

MISSIONE                     06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
06 01  Programma                01 Sport e tempo libero 

 
Titolo 1  Spese correnti            40.006,39 previsione di competenza           209.636,50          220.304,73          210.172,71          205.027,31 

 di cui già impegnate*             27.393,03              250,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           119.178,74          260.311,12   
Titolo 2  Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza                 0,00                0,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa               550,69                0,00   
Totale programma   01 Sport e tempo libero           40.006,39 previsione di competenza           209.636,50          220.304,73          210.172,71          205.027,31 

 di cui già impegnate*             27.393,03              250,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           119.729,43          260.311,12   
06 02  Programma                02 Giovani 

 
Titolo 1  Spese correnti             4.509,31 previsione di competenza            36.200,00           35.100,00           35.100,00           35.100,00 

 di cui già impegnate*             22.602,16           23.731,31           23.731,31 
 di  cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            11.920,51           39.609,31   
Totale programma   02 Giovani            4.509,31 previsione di competenza            36.200,00           35.100,00           35.100,00           35.100,00 

 di cui già impegnate*             22.602,16           23.731,31           23.731,31 



  

 

 di cui fondo pluriennale 
vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            11.920,51           39.609,31   
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero           44.515,70 previsione di competenza           245.836,50          255.404,73          245.272,71          240.127,31 

 di cui già impegnate*             49.995,19           23.981,31           23.731,31 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa           131.649,94          299.920,43   
 

MISSIONE                     07 Turismo 
07 01  Programma                01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 
Titolo 1  Spese correnti             5.154,00 previsione di competenza            52.559,91           65.980,27           65.980,27           60.980,27 

 di cui già impegnate*                350,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            35.413,97           71.134,27   
Totale programma   01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo            5.154,00 previsione di competenza            52.559,91           65.980,27           65.980,27           60.980,27 

 di cui già impegnate*                350,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            35.413,97           71.134,27   
TOTALE MISSIONE 07 Turismo            5.154,00 previsione di competenza            52.559,91           65.980,27           65.980,27           60.980,27 

 di cui già impegnate*                350,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa            35.413,97           71.134,27   
 

MISSIONE                     08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
08 01  Programma                01 Urbanistica e assetto del territorio 

 
Titolo 1  Spese correnti               441,00 previsione di competenza            56.858,45           55.788,30           55.788,30           55.788,30 

 di cui già impegn ate*               350,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            55.230,98           56.229,30   
Tito lo 2 Spese in conto capitale             6.860,01 previsione di competenza            18.883,33           25.147,96                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*             10.147,96                0,00                0,00 
 di cui fond o pluriennale 

vincolat
o 

          10.147,96                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00           32.007,97   
Totale programma   01 Urbanistica e assetto del territorio            7.301,01 previs ione di competenza            75.741,78           80.936,26           55.788,30           55.788,30 

 di cui già impegnate*             10.497,96                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

          10.147,96                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            55.230,98           88.237,27   
08 02  Programma                02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
Titolo 1  Spese correnti               752,53 previsione di competenza           134.137,43          134.665,14          134.268,97          134.168,46 

 di cui già impegnate*              1.400,00              600,00              600,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           131.392,25          135.417,67   
Titolo 2  Spese in conto capitale            25.822,89 previsione di competenza           112.000,26          111.442,79                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*             46.000,29                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

          46.000,29                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00          137.265,68   
Totale programma   02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare 
          26.575,42 previsione di competenza           246.137,69          246.107,93          134.268,97          134.168,46 

 di cui già impegnate*             47.400,29              600,00              600,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

          46.000,29                0,00                0,00                0,00 

 previsione di c assa          131.392,25          272.683,35   
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa           33.876,43 previsione di competenza           321.879,47          327.044,19          190.057,27          189.956,76 

 di cui già impe gnate*             57.898,25              600,00              600,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

          56.148,25                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa           186.623,23          360.920,62   
 



  

 

MISSIONE                     09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
09 01  Programma                01 Difesa del suolo 

 
Titolo 2  Spese in conto capitale               206,79 previsione di competenza           138.424,00          138.424,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           142.229,26          138.630,79   
Totale programma   01 Difesa del suolo              206,79 previsione di competenza           138.424,00          138.424,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           142.229,26          138.630,79   
09 02  Programma                02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
Titolo 1  Spese correnti            60.288,93 previsione di competenza            71.000,00           90.500,00           94.500,00           94.500,00 

 di cui già impegnate*              6.912,57                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            42.937,31          150.788,93   
Titolo 2  Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza            85.121,34           81.574,94                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*             81.574,94                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

          81.574,94                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            65.000,00           81.574,94   
Totale programma   02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale           60.288,93 previsione d i competenza           156.121,34          172.074,94           94.500,00           94.500,00 

 di cui già impegnate*             88.487,51                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

          81.574,94                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           107.937,31          232.363,87   
09 03  Programma                03 Rifiuti 

 
Titolo 1  Spese correnti             1.320,26 previsione di competenza            54.800,00           49.500,00           49.000,00           49.000,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            18.788,01           50.820,26   
Totale programma   03 Rifiuti            1.320,26 previsione di competenza            54.800,00           49.500,00           49.000,00           49.000,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            18.788,01           50.820,26   
09 04  Programma                04 Servizio idrico integrato 

 
Titolo 1  Spese correnti            18.304,30 previsione di competenza            23.167,15           22.533,07           21.499,38           21.155,60 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            13.587,33           40.837,37   
Totale programma   04 Servizio idrico integrato           18.304,30 previsione di competenza            23.167,15           22.533,07           21.499,38           21.155,60 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            13.587,33           40.837,37   
09 08  Programma                08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 
Titolo 2  Spese in conto cap itale                 0,00 previsione di competenza             3.288,33            3.288,33                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*              3.288,33                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           3.288,33                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             3.311,67            3.288,33   
Totale programma   08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                0,00 previsione di comp etenza            3.288,33            3.288,33                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*              3.288,33                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           3.288,33                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             3.311,67            3.288,33   
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente           80.120,28 previsione di competenza           375.800,82          385.820,34          164.999,38          164.655,60 

 di cui già impegnate*             91.775,84                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
          84.863,27                0,00               0,00                0,00 



  

 

o 
 previsione di cassa           285.853,58          465.940,62   

 
MISSIONE                     10 Trasporti e diritto alla mobilità 

10 02  Programma                02 Trasporto pubblico locale 
 

Titolo 1  Spese correnti                 0,00 previsione d i competenza             5.476,14            5.476,14            5.476,14            5.476,14 
 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00            5.476,14   
Totale programma   02 Trasporto pubblico locale                0,00 previsione di competenza             5.476,14            5.476,14            5.476,14            5.476,14 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00            5.476,14   
10 05  Programma                05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 
Titolo 1  Spese correnti            53.771,41 previsione di competenza           607.797,82          593.693,03          583.585,37          574.889,06 

 di cui già impegnate*            328.009,41          325.323,96          325.323,96 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           1.916,85                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           215.659,32          647.464,44   
Titolo 2  Spese in conto capitale            83.848,37 previsione di competenza         1.161.707,92        1.046.255,99        2.509.565,21        1.303.000,00 

 di cui già impegnate*            208.255,99                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

         208.255,99                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            26.018,13        1.130.104,36   
Totale programma   05 Viabilità e infrastrutture stradali          137.619,78 previsione di competenza         1.769.505,74        1.639.949,02        3.093.150,58        1.877.889,06 

 di cui già impegnate*            536.265,40          325.323,96          325.323,96 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

         210.172,84                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           241.677,45        1.777.568,80   
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità          137.619,78 previsione di competenza         1.774.981,88        1.645.425,16        3.098.626,72        1.883.365,20 

 di cui già impegnate*            536.265,40          325.323,96          325.323,96 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

         210.172,84                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa           241.677,45        1.783.044,94   
 

MISSIONE                     11 Soccorso civile 
11 01  Programma                01 Sistema di protezione civile 

 
Titolo 1  Spese correnti             8.195,91 previsione d i competenza            25.700,00           18.800,00           16.900,00           16.900,00 

 di cui già impegnate*              6.230,00            6.230,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            10.937,26           26.995,91   
Totale programma   01 Sistema di protezione civile            8.195,91 previsione di competenza            25.700,00           18.800,00           16.900,00           16.900,00 

 di cui già impegnate*              6.230,00            6.230,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di ca ssa           10.937,26           26.995,91   
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile            8.195,91 previsione di competenza            25.700,00           18.800,00           16.900,00           16.900,00 

 di cui già impegnate*              6.230,00            6.230,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa            10.937,26           26.995,91   
 

MISSIONE                     12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
12 01  Programma                01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
Titolo 1  Spese correnti                 0,00 previsione di competenza           130.069,85          130.000,00          130.000,00          130.000,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di c assa           12.069,85          130.000,00   
Totale programma   01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                0,00 previsione di competenza           130.069,85          130.000,00          130.000,00          130.000,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 



  

 

 previsione di cassa            12.069,85          130.000,00   
12 03  Programma                03 Interventi per gli anziani 

 
Titolo 1  Spese correnti            16.329,99 previsione di competenza           176.529,80          155.385,03          150.786,49          148.088,78 

 di cui già impegnate*             34.400,80           34.400,80            2.866,73 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            60.275,66          171.715,02   
Titolo 2  Spese i n conto capitale                 0,00 previsione di competenza                 0,00                0,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennal e 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             1.001,10                0,00   
Totale programma   03 Interventi per gli anziani           16.329,99 previsione di competenza           176.529,80          155.385,03          150.786,49          148.088,78 

 di cui già impegnate*             34.400,80           34.400,80            2.866,73 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            61.276,76          171.715,02   
12 04  Programma                04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Titolo 1  Spese correnti               118,40 previsione di competenz a           23.540,00           11.425,08           11.000,00           11.000,00 

 di cui già impegnate*              1.212,54                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

             212,54                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            41.886,52           11.543,48   
Titolo 2  Spese in conto capitale               479,34 previsione di competenza                 0,00                0,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00              479,34   
Totale programma   04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale              597,74 previsione di competenza            23.540,00           11.425,08           11.000,00           11.000,00 

 di cui già impegnate*              1.212,54                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

             212,54                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            41.886,52           12.022,82   
12 05  Programma                05 Interventi per le famiglie 

 
Titolo 1  Spese correnti             8.470,24 previsione di competenza            99.903,34           84.625,00           76.725,00           76.725,00 

 di cui già impegnate*              9.536,90            1.429,30            1.429,30 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            70.954,29           93.095,24   
Totale programma   05 Interventi per le famiglie            8.470,24 previsione di competenza            99.903,34           84.625,00           76.725,00           76.725,00 

 di cui già impegnate*              9.536,90            1.429,30            1.429,30 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            70.954,29           93.095,24   
12 06  Programma                06 Interventi per il diritto alla casa 

 
Titolo 1  Spese correnti                 0,00 previsione di competenza            52.108,30           48.230,18           43.100,00           43.100,00 

 di cui già impegnate*             36.030,18            4.200,00            2.700,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           2.025,21                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            53.738,26           48.230,18   
Totale programma   06 Interventi per il diritto alla casa                0,00 previsione di competenza            52.108,30           48.230,18           43.100,00           43.100,00 

 di cui già impegnate*             36.030,18            4.200,00            2.700,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           2.025,21                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            53.738,26           48.230,18   
12 07  Programma                07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 
Titolo 1  Spese correnti            39.089,57 previsione di competenza           502.486,75          500.666,88          488.466,88          488.466,88 

 di cui già impegnate*             11.877,38              826,43              826,43 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           146.132,11          539.756,45   
Totale programma   07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 

sociali 
          39.089,57 previsione di competenza           502.486,75          500.666,88          488.466,88          488.466,88 

 di cui già impegnate*             11.877,38              826,43              826,43 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
               0,00                0,00                0,00                0,00 



  

 

o 
 previsione di cassa           146.132,11          539.756,45   

12 08  Programma                08 Cooperazione e associazionismo 
 

Titolo 1  Spese correnti             8.500,00 previsione di competenza            21.100,00           13.600,00           13.600,00           13.600,00 
 di cui già impegnate*              4.000,00            4.000,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione  di cassa             7.500,00           22.100,00   
Totale programma   08 Cooperazione e associazionismo            8.500,00 previsione di competenza            21.100,00           13.600,00           13.600,00           13.600,00 

 di cui già impegnate*              4.000,00            4.000,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             7.500,00           22.100,00   
12 09  Programma                09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Titolo 1  Spese correnti            24.092,43 previsione di competenza           126.388,59          124.412,34          108.230,81          107.322,29 

 di cui già impegnate*             55.092,28           14.996,73                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            66.200,04          148.504,77   
Titolo 2  Spese in conto c apitale             2.604,39 previsione di competenza             5.000,00                0,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             5.935,76            2.604,39   
Totale programma   09 Servizio necroscopico e cimiteriale           26.696,82 previsione di competenza           131.388,59          124.412,34          108.230,81          107.322,29 

 di cui già impegnate*             55.092,28           14.996,73                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            72.135,80          151.109,16   
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia           99.684,36 previsione di competenza         1.137.126,63        1.068.344,51        1.021.909,18        1.018.302,95 

 di cui già impegnate*            152.150,08           59.853,26            7.822,46 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

           2.237,75                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa           465.693,59        1.168.028,87   
 

MISSIONE                     13 Tutela della salute 
13 07  Programma                07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

 
Titolo 1  Spese correnti               944,90 previsione di competenza             3.100,00            2.700,00            2.500,00            2.500,00 

 di cui già impegnate*              2.400,00              400,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             6.205,97            3.644,90   
Totale programma   07 Ulteriori spese in materia sanitaria              944,90 previsione di competenza             3.100,00            2.700,00            2.500,00            2.500,00 

 di cui già impegnate*              2.400,00              400,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             6.205,97            3.644,90   
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute              944,90 previsione di competenza             3.100,00            2.700,00            2.500,00            2.500,00 

 di cui già impegnate*              2.400,00              400,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa             6.205,97            3.644,90   
 

MISSIONE                     14 Sviluppo economico e competitività 
14 01  Programma                01 Industria, PMI e Artigianato 

 
Titolo 1  Spese correnti             1.500,00 previsione di competenza             1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

 di cui già impegn ate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             1.500,00            3.000,00   
Totale programma   01 Industria, PMI e Artigianato            1.500,00 previsione di competenza             1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             1.500,00            3.000,00   
14 02  Programma                02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 



  

 

 
Titolo 1  Spese correnti             2.805,39 previsione di competenza            12.320,00            2.770,00            2.270,00            2.270,00 

 di cui già impegnate*                637,26              522,26              522,26 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             8.013,36            5.575,39   
Totale programma   02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori            2.805,39 previsione di competenza            12.320,00            2.770,00            2.270,00            2.270,00 

 di cui già impegnate*                637,26              522,26              522,26 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             8.013,36            5.575,39   
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività            4.305,39 previsione di competenza            13.820,00            4.270,00            3.770,00            3.770,00 

 di cui già impegnate*                637,26              522,26              522,26 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa             9.513,36            8.575,39   
 

MISSIONE                     15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
15 01  Programma                01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 
Titolo 1  Spese correnti                 0,00 previsione di competenza             3.321,52            3.500,00            3.500,00            3.500,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00            3.500,00   
Totale programma   01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                0,00 previsione di competenza             3.321,52            3.500,00            3.500,00            3.500,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00            3.500,00   
15 03  Programma                03 Sostegno all'occupazione 

 
Titolo 1  Spese correnti                59,20 previsione di compet enza            2.850,00            2.850,00            2.850,00            2.850,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa               989,85            2.909,20   
Totale programma   03 Sostegno all'occupazione               59,20 previsione di competenza             2.850,00            2.850,00            2.850,00            2.850,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa               989,85            2.909,20   
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale               59,20 previsione di competenza             6.171,52            6.350,00            6.350,00            6.350,00 

 di cui già impegnat e*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa               989,85            6.409,20   
 

MISSIONE                     16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
16 01  Programma                01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 
Titolo 1  Spese correnti                 0,00 previsione di competenza             1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             1.500,00            1.500,00   
Totale programma   01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                0,00 previsione di competenza             1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cas sa            1.500,00            1.500,00   
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                0,00 previsione di competenza             1.500,00            1.500,00            1.500,00            1.500,00 

 di cui già impeg nate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa             1.500,00            1.500,00   
 

MISSIONE                     17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
17 01  Programma                01 Fonti energetiche 



  

 

 
Titolo 1  Spese correnti             2.574,32 previsione di competenza             9.000,00            9.000,00            9.000,00            9.000,00 

 di cui già impegnate*              9.000,00            9.000,00            9.000,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cas sa            1.507,25           11.574,32   
Titolo 2  Spese in conto capitale             5.474,04 previsione di competenza                 0,00                0,00                0,00                0,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             8.879,92            5.474,04   
Totale programma   01 Fonti energetiche            8.048,36 previsione di competenza             9.000,00            9.000,00            9.000,00            9.000,00 

 di cui già impegnate*              9.000,00            9.000,00            9.000,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            10.387,17           17.048,36   
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche            8.048,36 previsione di compe tenza            9.000,00            9.000,00            9.000,00            9.000,00 

 di cui già impegnate*              9.000,00            9.000,00            9.000,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa            10.387,17           17.048,36   
 

MISSIONE                     20 Fondi e accantonamenti 
20 01  Programma                01 Fondo di riserva 

 
Titolo 1  Spese correnti                 0,00 previsione di competenza                 0,00           21.142,58           19.059,10           21.456,86 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00          143.906,13   
Totale programma   01 Fondo di riserva                0,00 previsione di competenza                 0,00           21.142,58           19.059,10           21.456,86 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di c assa                0,00          143.906,13   
20 02  Programma                02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
Titolo 1  Spese correnti                 0,00 previsione di competenza            57.925,98           53.632,08           60.352,82           71.685,50 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00           53.632,08   
Totale programma   02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                0,00 previsione di competenza            57.925,98           53.632,08           60.352,82           71.685,50 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00           53.632,08   
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                0,00 previsione di competenza            57.925,98           74.774,66           79.411,92           93.142,36 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennal e 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa                 0,00          197.538,21   
 

MISSIONE                     50 Debito pubblico 
50 01  Programma                01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
Titolo 1  Spese correnti                 0,00 previsione di competenza             7.980,12            7.511,74            7.020,92            6.506,53 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             7.980,12            7.511,74   
Totale programma   01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                0,00 previsione di competenza             7.980,12            7.511,74            7.020,92            6.506,53 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa             7.980,12            7.511,74   
50 02  Programma                02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
Titolo 4  Rimborso Prestiti                 0,00 previsione di competenza           493.433,11          662.385,83          676.700,01          690.340,96 



  

 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           488.932,53          662.385,83   
Totale programma   02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                0,00 previsione di competenza           493.433,11          662.385,83          676.700,01          690.340,96 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo plurie nnale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           488.932,53          662.385,83   
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico                0,00 previsione di competenza           501.413,23          669.897,57          683.720,93          696.847,49 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa           496.912,65          669.897,57   
 

MISSIONE                     99 Servizi per conto terzi 
99 01  Programma                01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 
Titolo 7  Uscite per conto terzi e pa rtite di giro            95.929,28 previsione di competenza         1.320.000,00        1.350.000,00        1.350.000,00        1.350.000,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            50.210,88        1.724.142,14   
Totale programma   01 Servizi per conto terzi e Partite di giro           95.929,28 previsione di co mpetenza         1.320.000,00        1.350.000,00        1.350.000,00        1.350.000,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa            50.210,88        1.724.142,14   
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi           95.929,28 previsione di competenza         1.320.000,00        1.350.000,00        1.350.000,00        1.350.000,00 

 di cui già impegnate*                  0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

               0,00                0,00               0,00                0,00 

 previsione di cassa            50.210,88        1.724.142,14   
 
 
 TOTALE DELLE MISSIONI 

       1.413.215,83 previsione di competenza        11.034.749,07       10.814.576,84       11.246.693,16        9.620.469,14 
 di cui già impegnate*          2.118.021,18          559.179,14          432.036,63 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

       1.055.167,93                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa         5.565.271,09       12.628.769,08   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

       1.413.215,83 previs ione di competenza        11.034.749,07       10.814.576,84       11.246.693,16        9.620.469,14 
 di cui già impegnate*          2.118.021,18          559.179,14          432.036,63 
 di cui fondo pluriennale 

vincolat
o 

       1.055.167,93                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa         5.565.271,09       12.628.769,08   
 
* Si tratta di somme, alla data di presentazione de l bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti  sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bil anci pluriennali. 
 
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris a mm Pres) . 



  

 

 

 

 La Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di: 

- lavori pubblici  

- personale  

- patrimonio 
 
 
21. I LAVORI PUBBLICI 
 
 
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli 
investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.  

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL’AMMINISTRAZIONE - ELENCO ANNUALE  

Cod. 
Int. 
Am
m. 
ne 
(1) 

Codice Unico 
Intervento CUI 
(2) 

CUP Descrizione Intervento CPV 
Responsabile del 
Procedimento 

Importo 
annualità 

Importo 
totale 
intervento 

Finalità 
(3) Conformità 

Verifica 
vincoli 
ambient
ali 

Priorità 
(4) 

Stato 
proget
tazion
e 
appro
vata 
(5) 

Stima tempi di 
esecuzione 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cognome Nome 
 
 

 
 

 
 

Urb (S/N) 
Amb 
(S/N) 

 
 

 
 

Trim/Anno 
inizio lavori 

Trim/Anno 
fine lavori 

800094302672016 
0001 

Manutenzione straordinaria 
patrimonio comunale 

DALLA 
CHIARA 

STEFANO 215.755,65 215.755,65 CPA S S 1 Sf 1/2016 4/2016 

800094302672016 
0003 

Realizzazione di una pista 
ciclopedonale dal centro di San 
Cipriano allo scavalcamento 
ciclabile sull'autostrada A4 
lungo via Longhin 

DALLA 
CHIARA 

STEFANO 830.000,00 830.000,00 URB S S 2 Pp 2/2016 2/2017 

Totale 1.045.755,65 

(1)Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). 
(2)La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione. 
(3)Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. 
(4)Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). 
(5)Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 

 

 



  

 

 
22. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE E LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale e con i limiti alla spesa 

prevista dalla norma, come da tabella sottostante. Per l'anno 2016/2018 è stata approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

45 del 11.04.2016 il seguente PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016-2018 

ANNO 2016 

Servizio - Settore n. 
unità 

Profilo Professionale Cat. Tempo pieno/part-
time 

Tempo 
determ/ 
indeterm. 

Modalità 
copertura 
posto 

Note: Decorrenza 
prevista 

1 Settore Segreteria 
Generale 

 Istruttore 
Amministrativo 

C Tempo 
pieno/part-time 

Determinato Proroga  Luglio 2016 

2 Settore Finanziario  Istruttore 
Amministrativo 

C Tempo 
pieno/part-time 

Indeterminato Concorso  Giugno 2016 

3 Settore Finanziario  Istruttore 
Amministrativo 

C Tempo 
pieno/part-time 

Determinato Proroga Nelle more 
della 
realizzazione 
del punto 2 

Giugno 2016 

4 Settore 
Amministrativo 

 Istruttore 
Amministrativo 

C Tempo 
pieno/part-time 

Determinato Proroga  Giugno 2016 

5 Settore 
Amministrativo 

 Istruttore 
Amministrativo 

C Tempo 
pieno/part-time 

Indeterminato 
/Determinato 

Mobilità o 
concorso a 
tempo 
determinato 

 Ottobre 2016 

6 Polizia Locale 1 Agente di Polizia 
Locale 

C Tempo 
pieno/part-time 

Determinato Concorso  Maggio 2016 

ANNO 2017 

 Servizio - Settore n. 
unità 

Profilo Professionale Cat. Tempo pieno/part-
time 

Tempo 
determ / 
indeterm. 

Modalità 
copertura 
posto 

Note: Decorrenza 

          
ANNO 2018 

 Servizio - Settore n. 
unità 

Profilo Professionale Cat. Tempo pieno/part-
time 

Tempo 
determ. / 
indeterm. 

Modalità 
copertura 
posto 

Note: Decorrenza 

          



  

 

 

- Si rappresenta che: 

- alla data del 01.01.2016 risultano complessivamente presenti n. 50 dipendenti a tempo pieno ed indeterminato su 81 posti disponibili; 

- nel corso dell’anno 2015 vi sono stati n. 4 dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato cessati; 

- con determinazioni n. 466 del 03.12.2015, n. 498 del 16.12.2016 e n. 6 del 15.01.2016 sono state assunte a tempo pieno e determinato per sei mesi 
n. 3 unità in scadenza tra giugno e luglio 2016; 

- nel corso dell’anno 2016 è prevista la cessazione del rapporto di lavoro di n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore 
Amministrativo; 

 

Il complesso quadro normativo che governa i vincoli in materia di assunzioni e di spesa del personale prevede: 

A) il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità (attestazione rispetto Patto 2015 e precedenti); 

B) il contenimento della spesa del personale; 

C) la graduale riduzione della percentuale tra spesa del personale e spesa corrente; 

D) la rideterminazione delle dotazioni organiche e verifica delle eccedenze (art.33 commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001) 

E) l'adozione del Piano Triennale delle Azioni Positive (art.48 comma 1 del D.Lgs. 198/2006) 

F) la verifica della capacità assunzionale (D.L.90/2014 e Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.28 di settembre 

2015) 

Tali adempimenti e controlli sono stati effettuati dal Comune di Roncade. 

 

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge 

Il contenimento della spesa del personale è disciplinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., art. 1, comma 557 e c. 557-

quater introdotto dall'art. 3, c.5-bis, della Legge 114 dell'11.8.2014: 

Art. 1. c. 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di 

stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 

esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 

Art. 1. c. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione 

triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di 



  

 

entrata in vigore della presente disposizione. 

Rimane confermato l'elenco delle voci di spesa da considerare anche per l'anno 2016 esplicitate dalla Circolare della Ragioneria 

Generale della Stato n. 9 del 17/2/2009, dalla Circolare della Ragioneria Generale della Stato n. 70840 del 10/6/2011, dal 

Questionario annuale della Corte dei Conti relativo al consuntivo anno 2015 che, in particolare, alla Sezione Quinta quadro 6.3 

individua "Le componenti da sottrarre all'ammontare della spesa" e dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie 

che, attenendosi ad una interpretazione restrittiva delle norme, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2013 datata 20/12/2013, ha 

disposto la non sostenibilità della soluzione ed. "effetto prenotativo" della spesa del personale e, pertanto, le spese previste per le 

assunzioni programmate ma non effettivamente attuate non possono incrementare virtualmente la spesa dell'anno di riferimento ai 

fini della riduzione di cui all'art. 1, c. 557, della L. n. 296/2006. 

Il Comune di Roncade rispetta per il 2016 il vincolo della spesa, tenuto conto delle esigenze di personale fino al 31.12.2016; si 

impegna inoltre anche per gli anni 2016/2018 a seguire i dettami normativi. 

Si rappresenta che la legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) prevede all'art. 1 comma 424 vincoli assunzionali per gli enti locali, 

stabilendo in particolare che le risorse disponibili per assunzioni a tempo indeterminato debbono essere destinate prioritariamente 

ad assunzioni dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e alla ricollocazione del personale 

provinciale in soprannumero per effetto del riordino delle funzioni. Le assunzioni di personale provinciale in soprannumero non 

incidono sulla spesa di personale al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 1 comma 557 L.296/2006 e s.m.i. 

 

Inoltre, bisogna tenere conto della normativa per la graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti è 

data dall'art. 76, c. 7. L. 112/2008 e ss.mm.ii. abrogato dall'art. 3, comma 5, del D.L 90/2014 convertito in L. 114/2014: 

art. 76 c. 7 "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di 

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale: i restanti enti possono procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo 

della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di 

controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di 



  

 

interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a 

supporto di funzioni amministrative dì natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente perìodo non si applica alle società quotate su 

mercati regolamentari"; 

art. 3 c.5 "L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalia legge 6 agosto 2008, n. 133 è 

abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis. del 

citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di 

personale e spese correnti...". 

L'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, comporta la disapplicazione della verifica che il rapporto tra spese di 

personale e spese correnti (conteggiando anche il valore delle società partecipate, delle istituzioni e della aziende speciali) sia al di 

sotto del 50%, quale condizione per procedere a nuove assunzioni di personale. 

L'incidenza percentuale in questione, non cessa comunque di esistere nel sistema dei parametri di virtuosità da tenere sotto 

controllo negli enti locali, poiché rimane vigente il comma 557 (art.1) della legge 296/2006 che afferma che il contenimento delle 

spese di personale da un anno all'altro deve avvenire utilizzando, come leva, anche la "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese 

di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 

flessibile". 

Sulla questione si è pronunciata anche la Corte dei Conti Sezione Autonomie con Deliberazione n. 27/SEZAUT/2015 datata 

14/9/2015 in cui enuncia il seguente principio: Le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la 

riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla 

stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di 

contenimento della spesa di personale ivi indicato". 

 

Si rappresenta inoltre che la deliberazione della Corte dei Conti sezione Lombardia n. 78 del 16.03.2016 di richiesta di deferimento 

alla Corte dei Conti Sezione delle autonomie, per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza in materia di 

attività consultiva, ovvero alla Corte dei Conti Sezioni riunite, per l’emanazione di una pronuncia di orientamento generale in caso 



  

 

di sussistenza di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in merito alle difficoltà operative e 

sistematiche emerse, tenuto conto delle deliberazioni n. 16/2013, 27/2015 e 28/2015 della succitata Corte dei Conti Sezione delle 

autonomie: 

1. riconoscimento della “natura programmatoria e non immediatamente precettiva” dell’obbligo di riduzione della spesa di personale ex 

art. 1 comma 557 lett. a), b) e c) della legge n. 296/2006, richiamata anche la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato prot. 60145/2007 e l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 settimo periodo;  

2. in alternativa al punto 1, possibilità di considerare il riferimento nell’art. 1 comma 557-quater della legge n. 296/2006 come 

dinamico e non statico; 

3. in alternativa al punto 2, a fronte dell’immediata cogenza del parametro di cui alla lett. a) riconoscimento della possibilità di 

intervenire sul denominatore del rapporto operando “correttivi idonei a neutralizzare le conseguenze distorsive derivanti 

dall’applicazione di diversi criteri di contabilizzazione per il medesimo fatto gestionale”; 

4. individuazione del rilievo del Fondo crediti dubbia esigibilità nel parametro di cui alla succitata lett. a);   

 

Tanto rappresentato si ritiene che il parametro dell’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti per l’anno 2015 

rapportato alla media del medesimo parametro per il triennio 2011-2013, pari a 36,29%,  alla luce delle recenti pronunce della Corte 

dei Conti emesse ed attese, unitamente al dibattito dottrinale sul punto, renda non del tutto significativi i conteggi effettuati 

d’ufficio, dai quali risulta una percentuale pari al 37,22%, in applicazione di plurime metodologie ed interpretazioni con l’obiettivo 

di raggiungere una maggiore omogeneità tra i dati comparabili, e si rinvia pertanto, così come specificato nella deliberazione di 

Giunta Comunale 45 del 11.04.2016  la puntuale verifica del parametro  all’emanazione dei chiarimenti attesi da parte degli Organi 

competenti. 

Non si sono previsti, ad oggi, incarichi di collaborazione nel Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018. 

  

 



  

 

 

23. PIANO DI AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2016 -2018 

 

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale sono mirate a rimuovere gli 

ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma 

specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia 

indiretta – e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.  

 

FOTOGRAFIA DEL PERSONALE AL 01/01/2016 

Al 1° gennaio 2016 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo determinato ed indeterminato  presenta il seguente 

quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne: 

 

DIPENDENTI    N. 52  

DONNE    N. 33 

UOMINI    N. 19 

Uomini
36%

Donne
64%

 



  

 

 

Schema di monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale, incluso il Segretario Generale:  

CATEGORIA Uomini Donne 

A 2 - 

B 8 5 

C  4  20  

D 2 5 

Posizioni organizzative 2 3 

Segretario 1 - 

TOTALE 20 33 

Il presente Piano di Azioni Positive, che ha durata triennale, si pone, da un lato, come adempimento ad un obbligo di legge, dall’altro 

vuol porsi come strumento semplice ed operativo per l’applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà ed alle 

dimensioni dell’Ente. 

Nel corso del prossimo triennio questa amministrazione comunale intende realizzare un piano di azioni positive teso a: 

• Obiettivo 1: Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni. 

• Obiettivo 2: Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale. 

• Obiettivo 3: Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale. 

• Obiettivo 4: Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio. 

• Obiettivo 5: Promuovere la sicurezza sul luogo di lavoro. 

Il Piano è pubblicato all’albo online dell’ente, sul sito internet e reso disponibile per il personale dipendente sulla rete intranet del 

comune. Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi 

incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla scadenza ad un adeguato aggiornamento. 



  

 

 
 
24. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente ha individuato il seguente 

immobile che verrà inserito nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali”. L’iscrizione degli immobili nel piano determina 

una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Si riporta nella tabella sottostante l’elenco degli immobili soggetti a valorizzazione  

Anno 2016 

Descrizione Riferimenti catastali 

 

Valore 

Edificio residenziale destinato ad Edilizia Residenziale 
Pubblica sito in via Nuova, 50 in località Cà Tron 

Foglio 16 – mappali 267 sub 1 e sub 2 €. 65.442,50 come da perizia di stima 

asseverata del 4 Novembre 2015 del 

Responsabile del Settore Tecnico  

 
 

 


