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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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. Ammi-
nistrazione, 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 fisca-
li. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale

PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Ottimizzazione del supporto agli organi istituzionali e del rapporto con i cittadini

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Supporto agli organi istituzionali offrendo risposte, informazioni e preparazione di documentazione per le diver-
se necessità nel minor tempo possibile e utilizzando sempre più procedure digitalizzate.
Miglioramento della comunicazione istituzionale anche attraverso la revisione dei contenuti del portale dell'Ente
per renderlo più accessibile e fruibile da parte di tutti.

MOTIVAZIONE
Garantire un rapporto trasparente con gli organi istituzionali supportando l'attività deliberativa e decisionale.
Rendere la comunicazione istituzionale sempre più puntuale e accessibile ai cittadini.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Il Servizio di Segreteria ha supportato gli Organi Istituzionali in termini di risposte, informazioni e preparazione
di documentazione per le diverse necessità nel minor tempo possibile utilizzando procedure digitalizzate.
Il Servizio continua nelle azioni di miglioramento della comunicazione istituzionale anche con l’aggiornamento
del Portale dell’Ente.
 

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Semplificazione processi documentali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Il Servizio Segreteria Generale svolge la propria attività in relazione alla produzione, trasmissione e archiviazio-
ne di documenti (delibere, determine, ecc.) garantendo agli organi istituzionali e ai cittadini un facile accesso agli
atti prodotti, nel rispetto delle norme regolamentari e della privacy.
Obiettivo primario è la trasparenza in un’ottica trasversale che coinvolge tutti gli ambiti dell'Ente dando attuazio-
ne alle disposizioni contenute nel Piano della Trasparenza e nel Piano Anticorruzione.
L'attività del Servizio è improntata all'uso sempre più esteso della Posta elettronica certificata mirando ad abbat-
tere i costi della postalizzazione tradizionale.
Il Servizio garantisce inoltre un'efficiente gestione dell'Albo pretorio online e delle notifiche.

MOTIVAZIONE
Curare gli aspetti della partecipazione e dell'accesso agli atti dell'Ente nonché le informazioni e le risposte ai cit-
tadini.
Supportare agli organi istituzionali per agevolare le funzioni di governo.
Supportare agli organi di istituzionali per garantire informazione e trasparenza per la piena e totale applicazione
della normativa vigente.
Supportare l'intera struttura per l'adeguamento ed il rispetto degli adempimenti imposti in materia di trasparenza,
anticorruzione e privacy.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Il Servizio di Segreteria ha svolto la propria attività correlata all’iter degli atti deliberativi e dirigenziali garanten-
do agli organi istituzionali e ai cittadini un facile accesso agli atti prodotti nel rispetto delle norme di legge e re-
golamentari. 
Le attività intraprese per assicurare la trasparenza si sono svolte anche mediante l'ottimizzazione delle procedure
inerenti alle attività di controllo, trasparenza e anticorruzione con il Gruppo di Lavoro intersettoriale.
L'attività del Servizio è improntata nella diffusione e informazione dell'utilizzo sempre più diffuso della posta
elettronica certificata e delle procedure informatiche anche nell'ottica dell'abbattimento dei costi e dei tempi
complessivi di gestione.
Si è provveduto a garantire un’efficace gestione dell’Albo online e delle notifiche.
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PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDI-
TORATO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Il Servizio finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture con-
tabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni
e del rendiconto e garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso l'emissione dei pareri contabili
e dei visti di esecutività. Cura i rapporti con il Tesoriere e con il Collegio dei Revisori del Conto nonché con tutti
gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile (Corte dei
Conti, Ministero ecc.). Cura altresì la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, fornendo supporto agli
uffici comunali.
Il Servizio Provveditorato cura l'acquisizione e la fornitura dei beni di generale consumo mediante l'utilizzo del
MEPA e delle Convenzioni Consip mirando ad una razionalizzazione della spesa.
Dovrà essere perseguita una maggiore integrazione con gli uffici interessati dai processi di reperimento delle ri-
sorse al fine di aumentare l’efficienza dei processi medesimi anche sotto il profilo della rapidità di contabilizza-
zione.

MOTIVAZIONE
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salva-
guardia degli equilibri di bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
Garantire la piena applicazione dei nuovi principi contabili.
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento
dell'Ente.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
L’approvazione del bilancio di previsione entro la scadenza ordinaria del 31.12.2018 ha consentito uno spedito 
avvio delle attività gestionali sin dai primi giorni del 2019, evitando i limiti operativi della gestione in esercizio 
provvisorio. L’applicazione dei principi della contabilità armonizzata ha comunque comportato un intenso lavoro
di allineamento dei dati contabili, concretizzatosi nell’adozione  delle  deliberazioni di giunta comunale n. 1 del 
10/01/2019 ad oggetto “Adeguamento del bilancio di previsione 2019/2021 alle variazioni di esigibilita' interve-
nute dopo l'approvazione del medesimo da parte del consiglio comunale”, n. 2 del 10/01/2019 ad oggetto “Ade-
guamento del bilancio di previsione 2019/2021 alle variazioni dei residui presunti conseguenti ad operazioni di 
gestione intervenute dopo l'approvazione del medesimo da parte della giunta comunale” . L’attività dell’ufficio 
ragioneria, in collaborazione con tutti gli uffici interessati dalla gestione del bilancio, si è in seguito focalizzata 
sulla predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2018. Tale attività ha portato dapprima all’approvazione del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con deliberazione di giunta comunale n. 45 del 14.02.2019  
ed in seguito all’approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale con deliberazione n. 71 del 
05.03.2019. L’approvazione nei termini di legge del rendiconto ha consentito l'applicazione, già nella medesima 
seduta, di avanzo di amministrazione  per euro 2.388.672,98. L’ufficio è stato è poi interessato dalla predisposi-
zione di molteplici atti di variazione sia del bilancio che, soprattuto, del piano esecutivo di gestione. L’eccessiva 
numerosità di tali variazioni dovrà essere risolta con una più attenta definizione delle codifiche dei capitoli e con 
una maggiore attenzione dedicata all’attività di previsione.
E’ stato predisposto, per la seconda volta, il bilancio consolidato del quale si è dovuto altresì procedere ad una 
successiva rettifica.  Anche con riferimento alla programmazione 2020-2022, tutti gli atti sono stati predisposti 
ed approvati nei termini ordinari previsti dalle norme.    L’ufficio ragioneria ha svolto un costante lavoro di coor-
dinamento e monitoraggio sui tempi di pagamento delle fatture commerciali consentendo l’ulteriore migliora-
mento del dato già positivo sulla tempestività dei pagamenti stessi. L’ufficio provveditorato ha sottoposto a pun-
tuale verifica la gestione dei contratti inerenti alcune utenze (telefonia fissa e mobile, connettività) conseguento 
importanti risparmi di spesa. Ha curato inoltre la transizione verso l’adesione alla Convenzione Consip  per la 
fornitura di energia elettrica necessaria dopo il recesso da parte del comune dal Consorzio EnergiaVeneto
 

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI GENERALI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Politiche tributarie

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
L'obiettivo è garantire la massima semplificazione dei rapporti con i contribuenti nella determinazione degli im-
porti e del pagamento delle imposte attraverso un'efficace attività di sportello. Si prosegue nell'iniziativa di favo-
rire il pagamento dei tributi alle persone anziane mediante compilazione del mod. F24.
Si proseguirà l’attività di bonifica della banca dati IMU/TASI finalizzata ad una maggior qualità del servizio
svolto dall’ufficio sia nell’attività di accertamento che di assistenza al contribuente.
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Nel rispetto del principio dell’equità fiscale, proseguirà l’attività di recupero dei tributi evasi.

MOTIVAZIONE
Curare il controllo delle proprie entrate senza perdere di vista, specialmente in un contesto di crisi economica ge-
nerale come quello attuale, il rapporto con il cittadino contribuente.

    RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
In occasione dell’acconto di giugno, l’ufficio Tributi, con la collaborazione di Punto Comune, ha gestito i con-
teggi Imu e Tasi per le persone ultrassessantenni che hanno presentato domanda per ottenerli nel 2019 e negli
anni precedenti. Nel contempo ha fornito supporto sull’utilizzo del software di calcolo pubblicato sul sito ai con-
tribuenti che hanno provveduto autonomamente. Per quanto riguarda l’attività di accertamento, alla data del
31/12/2019 risultano emessi provvedimenti di recupero Imu e Tasi per euro 2.037.507,00 su 1.320 posizioni ac-
certate su 2.552 verificate. Non tutti tali provvedimenti trovano corrispondenza negli accertamenti di bilancio per
effetto di conteziosi instaurati dai contribuenti destinatari dei medesimi. L’ufficio si è attivato per la gestione del
contenzioso riuscendo in alcuni casi a chiudere la procedura già nella fase di reclamo mediazione, e proseguento
presso la Commissione Tributaria Provinciale negli altri casi.
 

PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Assicurare elevati livelli di qualità dei servizi demografici

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Mantenere elevati standard qualitativi di erogazione dei servizi per gli uffici di stato civile, anagrafe ed elettora-
le, con risposte puntuali ed esaustive alle richieste dei cittadini.
Continuare il percorso di efficientamento del processo di produzione dei servizi erogati dallo Sportello Polifun-
zionale “Punto Comune”.

MOTIVAZIONE
Assicurare ai cittadini una puntuale gestione delle pratiche relative ai servizi anagrafe, stato civile, elettorale e di
tutte quelle istruite da “Punto Comune” per conto degli altri servizi comunali nel rispetto dei principi di efficien-
za ed efficacia dell’azione amministrativa.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
I servizi che rientrano fra le competenze degli uffici Stato civile/Anagrafe/Elettorale vengono erogati con la con-
sueta puntualità e competenza. L'Ufficio Anagrafe ha completato le attività di subentro dell'Anagrafe Comunale
nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). 
L’ufficio elettorale ha proceduto ad una nuova ripartizione territoriale con individuazione di sezioni elettorali a
piano terra prive di barriere architettoniche e si sono svolte regolarmente tutte le procedure inerenti le elezioni
europee ed amministrative.
I processi produttivi dei servizi che coinvolgono lo Sportello Polifunzionale Punto Comune, sono stati esaminati
al fine di verificarne l'efficienza.
In particolare è stato incrementato il numero di procedimenti in materi di Stato Civile in merito ai quali Punto
Comune eroga informazioni di carattere generale ai cittadini, ed è stata resa più efficiente la predisposizione del-
la certificazione di Stato Civile mediante l'utilizzo di un nuovo macchinario che consente la scansione corretta e
semplice degli atti iscritti nei registri di Stato Civile.
E' stata sperimentata positivamente la gestione su appuntamento delle procedure per il rilascio delle attestazioni
permanenti per cittadini comunitari, di competenza dell'ufficio Anagrafe, riducendo il numero degli accessi al
servizio da parte dei cittadini interessati.
E' stata realizzata una piccola guida per i nuovi residenti del Comune di Mogliano Veneto che viene consegnata
al momento della dichiarazione di residenza allo scopo di informarli sulla dislocazione dei servizi presenti nel
territorio.
Sono stati presi degli accorgimenti per rendere più accogliente la sala d'attesa della sede di Punto Comune, con la
creazione di un angolo dedicato ai bambini, un punto di book-crossing ed un totem informativo.
 

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Reclutamento del personale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
L’obiettivo primario è quello di procedere a nuove assunzioni dato che il 2019 si è caratterizzato da numerose di-
missioni e mobilità esterne ai sensi dell’art. 30 d.Lgs. 165/2001, concluse e in itinere, in una organizzazione che
parte già da una dotazione effettiva di personale sotto-dimensionata. La durata dell’obiettivo, data l’entità del
turn-over previsto, è triennale.Il Servizio del Personale cura e gestisce gli aspetti giuridici ed economici del per-
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sonale provvedendo ad applicare gli strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare nei limiti dei vinco-
li in materia di spesa e assunzionali imposti dalla legge.
Si occupa inoltre delle relazioni sindacali e della predisposizione del Contratto decentrato integrativo e della sua
applicazione. Effettua tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti
stipendiali, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, al collocamento a riposo dei dipendenti, rispettando le
scadenze di legge.
Obiettivo fondamentale, in un contesto di riduzione di organico e di una sempre maggior complessità di compiti
e funzioni assegnate all'Ente locale dalle normative che si susseguono, è la riorganizzazione della struttura allo
scopo di recuperare efficienza ed efficacia.
Si darà, inoltre, attuazione al contratto collettivo nazionale di lavoro tramite la contrattazione integrativa a livello
di Ente.

MOTIVAZIONE
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata dei profili giuridici, economici e contrat-

tuali del personale, materia in continua evoluzione sia normativa che giurisprudenziale.
Rivisitare e adeguare l'organizzazione con il massimo coinvolgimento della struttura, al fine di razionalizzare il
lavoro degli uffici e imprimere una nuova spinta motivazionale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ammi-
nistrazione

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
La riorganizzazione  del lavoro del servizio Personale è partita dalla ricerca del miglior utilizzo delle potenzialità
offerte dalle procedure informatiche attualmente a disposizione. Con il supporto adeguato della software-house il
primo step in questo senso è stato quello di rendere più agevole e rapido l’assolvimento di alcuni adempimenti 
normativi – quali ad esempio il Conto Annuale – attualmente molto dispendiosi in termini di tempo.
A partire da novembre del 2019 il servizio personale ha ridotto il suo organico di n. 1 unità,  purtuttavia  si è  riu-
sciti a portare avanti la gestione ordinaria di fine anno e a preparare 2 bandi di corso da espletare nel 2020.

Nel corso del 2019 il servizio Personale ha supportato la Delegazione Trattante alla stesura del nuovo Contratto 
Decentrato Integrativo 2019-2021. In particolare ha provveduto:
    • a fornire modelli di calcolo per la definizione delle nuove indennità istituite con il CCNL 2016-2018 del 21 
maggio 2018 (indennità condizioni lavoro, indennità per servizi esterni, indennità di funzione),
    • ad aggiornare i modelli di calcolo per la determinazione del premio di produttività 2018 con riferimento ai 
nuovi criteri di cui all’art. 68 comma 2 del CCNL 2016-2018 e agli articoli 12 e 13 del CCDI 2019-2021,
    • ad aggiornare i modelli di calcolo per la determinazione delle progressioni economiche 2019 (attività 2018) 
con riferimento ai nuovi criteri di cui all’art. 16 del CCDI 2019-2021.
Dopo la sottoscrizione del CCDI 2019-2021, il servizio ha provveduto all’immediata concreta applicazione degli
istituti sopra citati, interagendo proficuamente con gli uffici depositari dei dati necessari per procedere alla liqui-
dazione del nuovo trattamento accessorio.
Si è inoltre provveduto all’aggiornamento del Piano dei Fabbisogni del Personale annuale e triennale 2019-2021,
alla luce delle importanti modifiche normative di cui al D.L. 28-01-2019 n. 4 convertito in L. 26 del 28 marzo 
2019 che, all’art. 14-bis ha dettato nuove regole relative alla capacità assunzionale degli enti locali e alla luce 
delle numerose variazioni in organico, conseguenza di dimissioni per pensionamento o per vincite di procedure 
concorsuali presso altri enti, verificatesi soprattutto nella seconda parte dell'anno. Si è inoltre provveduto alla ste-
sura del Piano dei Fabbisogno per il triennio 2020-2022 e ad un suo successivo aggiornamento, programmando 
le nuove assunzioni nel 2020.
 

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1 – Semplificazione dei rapporti con i cittadini

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Proseguire le collaborazioni con Enti esterni all'Amministrazione Comunale erogatori di servizi nell'ottica di
agevolare l'accesso e la fruizione dei servizi, anche di natura non propriamente comunale (es. ritiro analisi di la-
boratorio presso sportelli Punto Comune, pagamento del servizio di refezione scolastica).
Mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi generali.

MOTIVAZIONE
Offrire alla cittadinanza una più ampia possibilità di accesso ai servizi

 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Anche nel corso del 2019 è continuata la collaborazione con la società esterna per l’erogazione dei buoni pasto
relativi alla refezione scolastica, e con l’ULSS per il ritiro delle analisi.
Sono proseguite inoltre le attività legate all'iniziativa “Ecobonus” che premia i comportamenti rispettosi
dell'ambiente  dei cittadini.
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MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per
leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibili-
tà.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato

PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
L'Ente continuerà ad accantonare in modo adeguato i fondi per i crediti di dubbia esazione ed i fondi rischi rela-
tivi a situazioni potenzialmente negative per gli equilibri di bilancio, proseguendo con quanto già attuato negli
esercizi precedenti. Si provvederà inoltre all’accantonamento (come fondi spese future) della quota degli incenti-
vi per funzioni tecniche destinata al fondo innovazione. Al raggiungimento di una cifra significativa ed esatta-
mente determinata si provvederà alla loro specifica destinazione.

MOTIVAZIONE
Salvaguardare gli equilibri di bilancio anche alla luce del principio di esigibilità introdotto dall'armonizzazione
contabile

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
La congruità dei fondi è stata verificata positivamente in sede di assestamento. La determinazione effettiva è ef-
fettuata in sede di approvazione del rendiconto. Si è reso necessario un accantonamento integrativo al fondo cre-
diti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio per effetto di accertamenti tributari notevolmente più alti di quanto 
previsto.

MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative
spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONA-
RI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Pagamento del debito

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
È necessario, al fine della salvaguardia dell’equilibrio dei futuri bilanci, procedere alla ristrutturazione del debito
mediante la restituzione anticipata totale o parziale del mutuo esistente con Banca Intesa e l’accensione di un
nuovo mutuo. L’accensione del nuovo mutuo avverrà all’esito di procedura ad evidenza pubblica per l’individua-
zione del contraente, nonché alla verifica, prima della stipula, del rispetto dell’art. 41, comma 2, della L. 28-12-
2001 n. 448 , e previa verifica della possibilità di una rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti.

MOTIVAZIONE
Salvaguardia dell’equilibrio dei futuri bilanci.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019   
Con determinazione dirigenziale n. 884 del 06/11/2019 ad oggetto “Determinazione a contrattare per l'affida-
mento di servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo a tasso fisso finalizzato all'estinzione totale di un
mutuo presente nel proprio portafoglio di debito. “ è stata avviata una procedura aperta per il rifinanziamento del
muuto in essere. 
Con determinazione n. 48 Reg. Gen del 07/02/2020 il responsabile del procedimento di gara della Federazione
dei comuni del Camposampierese, ente attraverso il quale la gara stessa è stata espletata, ha dichiarato deserta la
procedura in quanto non sono pervenute offerte ;
Con determinazione dirigenziale n. 130 del 18/02/2020 è stata bandita, previa modifica di alcune prescrizioni del
bando, una nuova procedura aperta; anche questa seconda procedura si è conclusa senza la presentazione di alcu-
na offerta.
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2° SETTORE

Programmazione e sviluppo territorio
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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. Ammi-
nistrazione, 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 fisca-
li. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Piano delle alienazioni degli immobili comunali triennio 2019 – 2021

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Al fine di poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ai sensi del D.L.
25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 6.8.2008 n. 133, all'art. 58, comma 1, saranno individuati tramite apposi-
to elenco di competenza del Consiglio Comunale gli immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Durante il triennio si procederà, in base all’anno di riferimento, ad indire le procedure di gara necessarie e con le
modalità previste dal vigente “Regolamento Comunale per la vendita di beni immobili e mobili di proprietà co-
munale e per le locazioni attive” al fine di poter addivenire alla alienazione/vendita di detti immobili.

MOTIVAZIONE
Dismettere dal patrimonio gli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali per poter
così diminuire i costi di manutenzione e mantenimento del patrimonio ed avere maggiori entrate da poter desti-
nare ad interventi necessari sul patrimonio rimanente

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019:
vendite realizzate nel periodo giugno 2014 dicembre 2019 da Piani alienazione:
2015:

• fabbricato (centrale termica) via Terraglio €. 4.548,00;
2016:

• area in prossimità di via Bixio €. 26.272,00;
• relitto stradale in via Prà dei Roveri €. 3.804,30;

2017:
• area sedime alloggio Via Vanzo €. 4.874,17;

2018:
• area sita in Via Machiavelli €. 17.250,00

nel 2019 non sono state effettuate vendite.

 

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Sportello Unico per l'Edilizia SUE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Il servizio edilizia Privata ha avviato un percorso per l’adesione a un portale telematico polifunzionale inteso a
gestire la movimentazione delle pratiche trasmesse con modalità telematica e la conseguente interazione tra sog-
getti interessati (professionisti,privati,imprese) e pubbliche amministrazioni al fine di costituire un unico punto di
accesso denominato sportello unico per l'edilizia (SUE).

MOTIVAZIONE
Fornire a cittadini, professionisti e imprese uno strumento di facile accesso, che metta a disposizione tutte le in-
formazioni necessarie per il corretto assolvimento delle pratiche e consenta un costante monitoraggio dell’attività
dell’ufficio, nell’ottica della massima trasparenza e collaborazione tra città e istituzioni. La creazione di un porta-
le per la trasmissione delle pratiche con modalità telematica è, inoltre, un primo passo verso una gestione dei rap-
porti con i cittadini che vede nell'informatica uno dei punti di forza, in grado di fornire risposte veloci e comple-
te.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Per la gestione del SUE in modalità telematica si è scelto di utilizzare il portale “Impresa in un giorno” di Infoca-
mere, già utilizzata dal SUAP.
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Le pratiche relative all’edilizia produttiva vengono gestite in maniera digitale.
Nel secondo semestre 2019, la trasmissione delle pratiche con modalità telematica è stata estesa anche all'edilizia
residenziale: 
sono state presentate pratiche SUE nella percentuale del 5,15% rispetto alla totalità (in modalità cartacea o tele-
matica) delle pratiche di edilizia residenziale pervenute;
sono state presentate pratiche SUAP nella percentuale del 68,36 % rispetto alla totalità (in modalità cartacea o
telematica) delle pratiche di edilizia produttiva pervenute. 

2 – Servizio di Global Service e di manutenzione ordinaria immobili comunali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
L'obiettivo primario è il monitoraggio costante del patrimonio immobiliare e la gestione integrale degli immobili
e relativi impianti di media e grande dimensione, in tema di manutenzione ordinaria. Tale servizio affronta
l'insieme delle esigenze del committente, ricercando soluzioni integrate onde evitare sprechi derivanti da una ge-
stione frammentaria.

MOTIVAZIONE
Programmare ed eseguire gli interventi di manutenzione efficacemente al fine di fronte alle esigenze dell'utenza
in modo mirato.

Il servizio di manutenzione a canone ed extra canone,si è concluso regolarmente al 31/12/2019. Sono state effet-
tuate lavorazioni extra canone principalmente nei mesi estivi durante la chiusura dei plessi scolastici.

3 – Ristrutturazione Centro sociale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
L’obiettivo è l’adeguamento normativo e la riqualificazione del centro sociale quale sito collettivo polifunziona-
le, attraverso un miglioramento degli spazi e degli impianti. È in fase di redazione il progetto esecutivo i lavori
partiranno all'inizio dell’anno 2019.

MOTIVAZIONE
Offrire alla cittadinanza uno spazio per eventi pubblici, integrando la destinazione d’uso attuale con la possibilità
di riservare un’area dedicata a sala del commiato laico.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

I lavori sono stati ultimati nel mese di aprile 2019 e consegnati per l’uso collettivo; con D.D. 653 n. 09/08/2019 è
stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Implementazione del SIT

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Ulteriore implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT).

MOTIVAZIONE
L'implementazione del SIT permetterà di snellire, semplificare e migliorare il lavoro all'interno dell'Ente, metten-
do a disposizione dati e informazioni, con visibilità diversa a seconda delle credenziali di chi accede al sistema,
che consentono di semplificare e rendere più efficiente l'attività amministrativa. Il fatto di differenziare i dati vi-
sibili a seconda di chi accede al sistema garantisce la tutela della privacy. Inoltre vengono garantite sicurezza e
integrità delle banche dati. Riferimento al Codice Amministrazione Digitale CAD.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Non sono pervenute nuove banche dati per l’implementazione.

2 – Messa in sicurezza del sistema informatico 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Migrazione dei servizi nella nuova infrastruttura ed efficientamento.

MOTIVAZIONE
Maggiore stabilità operativa, aumento delle prestazioni, efficientamento degli apparati, maggior sicurezza infor-
matica, strutturazione di una rete informatica moderna.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Il lavoro di migrazione  dei servizi nella nuova infrastruttura sono stati completati, mentre continuano gli inter-
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venti di efficientamento e quelli relativi alla maggiore sicurezza informatica..
In tal senso è stato portato a conclusione il progetto MyPortal che prevede la sostituzione del vecchio sito comu-
nale perché obsoleto e vulnerabile con il nuovo portale dell'Ente fatto a partire da un template fornito dalla Re-
gione Veneto che rispetta tutte le normative Agid in merito alla sicurezza e all'accessibilità dei siti web.

3 – Connessione attraverso programma informatico tra ufficio Lavori pubblici, Patrimonio e ragioneria

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Correlare i dati tecnico economici delle opere pubbliche con il date base del patrimonio e sua integrazione post
collaudo dell’opera; trasmissione dati alla Ragioneria secondo le norme del bilancio armonizzato. 

MOTIVAZIONE
Unificare il lavoro amministrativo e tecnico per ottimizzare il lavoro nel rispetto della normativa in materia di bi-
lancio armonizzato e trasparenza.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

E’ stato completato l’invio della documentazione (atti di proprietà, trascrizioni) relativa alle variazioni sulle pro-
prietà immobiliari a decorre dal 1 gennaio 2019.

MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello loca-
le, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programma-
zione, 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. 

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 – Attività di vigilanza presso esercizi commerciali e di somministrazione

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Coordinamento con la Polizia Locale e con le altre forze dell'ordine e/o enti operanti sul territorio per il controllo
delle attività produttive.

MOTIVAZIONE
Rispondere all’esigenza dei cittadini al fine di garantire la legalità nello svolgimento delle attività produttive, so-
prattutto per attività che per loro natura possono essere fonte di disturbo o di inquinamento in un'ottica di preven-
zione.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Si tratta di un’attività che viene svolta costantemente, con il supporto della Polizia Locale, sia per accertamenti
d’ufficio, sia su richiesta di Enti terzi, in primis la Camera di Commercio.

                                                                              

MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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.

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA (aggiornato cc32/2019)

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 – 2019 - 2020 - 2021 – Edifici scolastici: interventi di messa a norma su scuole primarie Olme e Vespucci 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Perseguire la realizzazione a stralci annuali delle opere pubbliche in conformità al programma triennale.

MOTIVAZIONE
Messa in sicurezza dei plessi scolastici, valorizzando il patrimonio esistente.
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Nel mese di Aprile, per la scuola primaria Olme,  l'amministrazione comunale ha  domanda di ammissione a con-
tributo L.R. 24.12.1999 n. 59: “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento,comple-
tamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.”
Bando 2019. DGR n. 256 del 08.03.2019. 
Nel BUR n. 117 del 11/10/2019 è stata pubblicata la DGRV n. 1465 del 08/10/2019 con la quale  la scuola pri-
maria Olme è entrata in graduatoria per il contributo richiesto.

2 – 2019: Scuola primaria “G. Verdi” - 2° stralcio funzionale, riqualificazione energetica, adeguamento
funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Proseguire la realizzazione del primo stralcio, attraverso l’esecuzione del secondo stralcio, in conformità al pro-
gramma triennale.
È stato redatto ed approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, completo delle sezioni strutturale ed energetica
aggiornate. Il Comune è risultato in graduatoria di un finanziamento regionale per € 1.027.000,00 sull’importo
complessivo pari ad €. 1.300.00,00.

MOTIVAZIONE
Valorizzare il patrimonio esistente, con nuovi servizi come la palestra e la mensa pensando a modelli funzionali e
gestionali innovativi, che consentano di integrare le attività scolastiche con altre attività complementari all'attivi-
tà tradizionale e aperte alla città, per una migliore interazione tra la cittadinanza e il mondo della scuola.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Nel mese di maggio  la Regione  Veneto ha comunicato al Comune di Mogliano Veneto che con Decreto MIUR-
MEF la regione è stata autorizzata all’utilizzo dei contributi pluriennali previsti dalla L. 11/12/2016 n. 232.
Gli Enti locali rientranti nel piano annuale 2018 dovranno aggiudicare i lavori entro il 02/11/2019.
I lavori sono stati aggiudicati con D.D. n. 845 del  28/10/2019 .
I lavori, per motivi tecnici e logistici, avranno inizio nell’ anno 2020.

3 – 2019 - Riorganizzazione edifici comunali primo stralcio: scuola media di Via Gagliardi – palestra poli-
funzionale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Avvio dei lavori di costruzione di una nuova palestra polifunzionale presso il sedime esterno della Scuola Media
di Via Gagliardi, adiacente alle palestre esistenti

MOTIVAZIONE
Soddisfare la crescente richiesta di spazi sportivi polifunzionali nel territorio moglianese

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

In fase conclusiva la gara aperta esperita con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più van-
taggiosa di cui all’ art. 60 comma 3 del D.lvo  50/2016 e s.m.i. 
I lavori sono stati aggiudicati con D.D. n. 632 del  02/08/2019 .
Durante il mese di settembre 2019 sono iniziati i lavori che saranno ultimati nel 2020.

4 – 2019  “Riorganizzazione edifici comunali - secondo stralcio: scuola media di via Gagliardi – interventi 
di riqualificazione e adeguamento normativo”

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Il progetto prevede la riqualificazione e l’ adeguamento normativo della scuola media “Montalcini” in via Ga-
gliardi, con attenzione ad interventi di rifacimento dei servizi igienici vetusti e del tutto inadeguati, oltre ad altri
interventi di manutenzione straordinaria.

MOTIVAZIONE
Soddisfare le necessità di servizi primari dell'Istituto Scolastico.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Approvato il progetto preliminare e  finanziato l’intervento con Avanzo di Amministrazione.
Con D.D. n. 850 del 29/10/2019 è stato conferito l’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di
sicurezza a progettista abilitato in materia; è in corso la redazione del progetto definitivo - esecutivo.
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MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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 attivi-
tà culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordi-
namento 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.

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Riqualificazione del compendio di Villa Longobardi – la nuova biblioteca

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Nel 2019 troverà conclusione la progettazione complessiva, finanziata con avanzo di amministrazione, relativa
alla riqualificazione del compendio di Villa Longobardi, la nuova biblioteca e del parco annesso.
Seguiranno diversi stralci funzionali per l’esecuzione dell’intervento suddivisi, sostanzialmente, tra la costruzio-
ne della biblioteca e la riqualificazione del parco storico.

MOTIVAZIONE 
Valorizzare un patrimonio storico e ambientale di proprietà del Comune, in modo che possa diventare fulcro per
la rivitalizzazione della città quale spazio privilegiato per eventi socio-culturali.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Con D.D. n. 986 del 05/12/2019 è stato affidato a progettisti esterni un approfondimento dello studio di fattibilità
redatto nel 2018.

MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla ge-
stione 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 uni-
taria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Redazione Piano degli Interventi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Redazione del Piano degli Interventi in attuazione del PAT

MOTIVAZIONE
In attuazione delle linee strategiche del nuovo PAT si procede alla redazione del Piano degli Interventi.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

L’incarico per la redazione del PI è stato affidato e con l'insediamento della nuova Amministrazione è già stato 
fatto un primo incontro sul tema ( 28 giugno 2019).

2. Adozione/approvazione PUA di particolare rilievo strategico

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Adozione/approvazione di alcuni piani urbanistici attuativi particolarmente rilevanti.

MOTIVAZIONE
Se la motivazione principale è il recupero di aree importanti per il nostro territorio, con l'acquisizione al patrimo-
nio comunale di nuove opere di pubblica utilità e standard pubblici (strade, parcheggi, aree verdi, piste ciclabili,
solo per citarne alcuni), non si deve dimenticare l'importanza del contributo del privato nel disegnare il nuovo
volto della città, sia in termini di proposte progettuali che di impegno economico. Oggi non è più pensabile rea-
lizzare lo sviluppo della città con le sole risorse pubbliche. Ecco allora che la pianificazione di dettaglio diventa
un momento importante di incontro tra le esigenze del pubblico e quelle del privato, esigenze che vanno contem-
perate per realizzare la città di tutti.

Pag.  15



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Nessun piano strategico è stato  presentato e quindi  approvato nel 2019, sono comunque avviati alcuni processi 
per la progettazione di ambiti di trasformazione indicati dal PAT e di altre aree dismesse.

MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territo-
rio, 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 ri-
fiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordina-
mento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regiona-
le unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Manutenzione dei corsi d'acqua e monitoraggio delle falde

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
1. Continueranno gli interventi di manutenzione di corsi d'acqua di competenza comunale e di risoluzione delle
criticità idrauliche individuate nel “Piano delle Acque" in collaborazione con il Consorzio di Bonifica acque ri-
sorgive, con l’approvazione di una nuova Convenzione, sulla linea di quella già sottoscritta nel 2013.
2. Completamento del censimento dei pozzi privati e delle loro caratteristiche, individuazione delle priorità di
quelli da monitorare in collaborazione con Arpav e/o ULSS. Richiesta alla Regione di effettuare un’indagine
idrogeologica nell’acquifero indifferenziato finalizzata a individuare la fonte emissiva dell’inquinamento da mer-
curio. Richiesta al Consiglio di Bacino Laguna per l’effettuazione di uno studio sugli inquinanti emergenti;
3. Segnalazione agli enti competenti delle criticità relative alla qualità delle acque superficiali;
4. Informazione dei cittadini;
5. Monitoraggio degli eventuali abusi lungo le sponde dei corsi d’acqua.

MOTIVAZIONE
1. Lo scopo della collaborazione con il Consorzio è volto alla tutela del territorio, dei fiumi, dei canali e dei col-
lettori idrici finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.
2. L’obiettivo è quello di salvaguardare la risorsa idrica minacciata dall’inquinamento da Mercurio.
3. L’obiettivo è quello di salvaguardare la qualità delle acque superficiali sia in relazione all’uso fruitivo che di
irrigazione delle colture.
4. L'obiettivo è quello di fornire informazioni ai cittadini.
5. L’obiettivo è quello di rendere possibili i lavori di manutenzione delle sponde dei fiumi e garantire la sicurez-
za idraulica.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

1. Sono proseguiti gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua in collaborazione con il Consorzio di Bonifi-
ca Acque Risorgive. Si è intervenuti,  in particolare,  per la pulizia e il risezionamento del fossato sud di via Torni
da rotatoria Lidl a rotatoria via Tommasini e per la pulizia del fossato da via Cà Marchesi allo scolmatore del 
Dese. 
2. La carenza di personale presso il Servizio Ambiente ha impedito la prosecuzione del progetto.
3. Le segnalazioni avvengono alla necessità. Nell’ultimo anno non si sono verificati episodi degni di nota.
4. L’attività di informazione ai cittadini è stata svolta costantemente attraverso lo sportello, telefonicamente, via 
mail e con la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati.
5. Nell’ultimo anno non sono stati rilevati abusi lungo i corsi d’acqua.

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Campagne di sensibilizzazione e informazione in materia di raccolta differenziata dei rifiuti

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
1. Realizzazione di campagne informative e di educazione ambientale. Particolare attenzione sarà rivolta a temi
specifici quali: raccolta dei RAEE, dell’olio vegetale esausto, l’ulteriore riduzione degli imballaggi e della fra-
zione estranea (sovvallo) in particolare nel VPL;
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2. Campagna “Basta mozziconi a terra”;
3. Proseguimento della campagna volta alla raccolta delle deiezioni dei cani;
4. Campagna d’informazione e controllo finalizzata al rispetto del regolamento sull’uso dei prodotti fitosanitari;
5. Campagne di derattizzazione e disinfestazione.

MOTIVAZIONE
Rafforzare la cultura delle tre R (Riduzione, Riuso, Riciclo) ed incrementare la qualità e la percentuale della rac-
colta differenziata soprattutto nelle aree che presentano le maggiori criticità;
Educare al senso civico e garantire il decoro urbano e la salvaguardia dell’ambiente
Tutelare la salute dei gruppi vulnerabili sulla base dei criteri indicati dal PAN

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

1. Sono proseguite anche nell’anno in corso le campagne di educazione e informazione ambientale già avviate. 
2. La campagna è iniziata a fine 2017, con l’affidamento in comodato d’uso ad alcuni esercizi commerciali di ap-
posito raccoglitore per le sigarette. 
3. E’ proseguita anche nel 2019 la campagna per la raccolta delle deiezioni dei cani. 
4. Il controllo sul rispetto del regolamento sull’uso dei prodotti fitosanitari è stato svolto con la collaborazione
della Polizia Locale su segnalazione dei cittadini di presunti usi difformi.
5. Come ogni anno, è stata avviata la campagna di derattizzazione e disinfestazione. Quest’anno è stato messo a
disposizione dei cittadini un nuovo prodotto antilarvale, di più facile impiego. 

2. Campagne di educazione ambientale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Progetto sul tema dell’acqua come bene comune, in collaborazione con il Centro Civiltà dell’acqua e gli istituti
scolastici del territorio

MOTIVAZIONE
Educare le nuove generazioni sul valore dell’acqua come bene comune e diritto umano universale.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Il progetto continua con fattiva collaborazione tra Comune e Centro Civiltà dell’Acqua attraverso l’erogazione di
un contributo annuale.

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Incrementare e migliorare la qualità della la raccolta differenziata

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
1. Proseguimento dell’attività di recupero dell’olio vegetale esausto negli appositi contenitori dedicati;
2. Proseguimento del progetto RAEE in collaborazione con gli istituti scolastici, Veritas e il Consiglio di Bacino 
“Venezia Ambiente”
3. Completamento dello smaltimento dei rifiuti speciali della ex Nuova Esa da parte della Regione in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale di Marcon;
4. Progetto Ecopunti.

MOTIVAZIONE
1. L’obiettivo operativo 1 è volto a ridurre i costi di depurazione delle acque e dell’intasamento delle condutture
domestiche nonché dell’eventuale inquinamento del suolo
2. L’obiettivo 2 è volto soprattutto ad educare le giovani generazioni alla raccolta differenziata, attraverso una
“gara” fra le scuole;
3. L’obiettivo si propone di mettere in sicurezza il territorio.
4. Incentivare l’uso dell’Ecocentro per la raccolta dei rifiuti pericolosi e degli ingombranti e, nel contempo, pro-
muovere il commercio di prossimità.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

1. E’ proseguita per tutto l’anno  la raccolta dell’olio esausto.
2. È proseguito il progetto di raccolta dei RAEE nelle scuole del Comune.
3. Lo smaltimento dei rifiuti speciali della ex Nuova Esa sta procedendo secondo il piano concordato e seguito
dalla Regione Veneto.
4. Si è consolidato il progetto Ecopunti, che vede coinvolti una ventina di esercizi commerciali. Il progetto sta
avendo un buon riscontro tanto che Veritas ha modificato e le modalità di riconoscimento degli utenti presso
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l’ecocentro (ad ogni accesso corrispondono 200 ecopunti), introducendo un sistema automatico di rilevazione at-
traverso il codice fiscale riportato nella tessera sanitaria. Si è rilevato un aumento delle adesioni dei cittadini ri-
spetto all’anno 2018.

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FO-
RESTAZIONE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Riduzione emissioni CO2

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
1. Realizzazione di boschi e aree boscate;
2. Valorizzazione dello sportello energia;
3. Caldaiamica: proseguirà il riconoscimento di incentivi per la sostituzione delle caldaie domestiche;
4. Piantumazione di essenze vegetali.

MOTIVAZIONE
Gli obiettivi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 si collocano all’interno delle azioni previste dal Paes e contribuiscono al-
tresì a migliorare la qualità dell’aria.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

1. È stata piantumata un’area di circa 5.000 mq per la realizzazione di un bosco.
2. Con determinazione n. 277 del 22/03/2019  è stato  attivato  lo Sportello Energia e l’incarico alla ditta energo-
Job  per supportare l'Amministrazione Comunale nell'attività di sensibilizzazione  ed informazione verso la citta-
dinanza in materia di riqualificazione e risparmio energetico.
3. Sono stati liquidati, a seguito di istruttoria delle richieste pervenute, n. 54 contributi da €. 500,00 cad/uno, per 
la sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova ad alta efficienza energetica, per un importo complessivo di 
€. 27.000,00.
4. Si è provveduto alla piantumazione di nuove alberature stradali in occasioni di recenti opere pubbliche (ad es:
Via San Michele ed aiuole in via Zermanesa).

2. Valorizzazione patrimonio verde

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
1. Acquisto di arredi e giochi per i parchi pubblici;
2. Acquisto di elementi di arredo urbano che costituiscano elementi identificativi della città. In tal senso si inizie-
rà una campagna di acquisti che porti, nel tempo, a posizionare elementi sempre uguali e riconoscibili nelle varie
zone della città (per esempio: stessa tipologia di cestini porta rifiuti o di panchine, ecc.);
3. Sistemazione di zone della città a più marcata vocazione turistica, con il fine di creare un’identità urbana rico-
noscibile.

MOTIVAZIONE
La Città di tutti è la città che permette a tutti suoi cittadini, grandi o piccoli che siano, di godere degli spazi col-
lettivi. In quest’ottica si intende rinnovare l’arredo dei parchi, per renderlo sempre più adeguato alle esigenze dei
più piccoli, con l’acquisto di nuovi giochi, la sostituzione di quelli usurati e la corretta manutenzione di quelli
esistenti, e dei più grandi, con la realizzazione di aree dove sia piacevole sostare e socializzare con altre persone.
Si intende acquistare elementi di arredo che permetteranno di caratterizzare l’identità urbana del Comune di Mo-
gliano Veneto. Infine si procederà a valorizzare ambiti specifici del territorio al fine di sottolinearne la vocazione
turistica.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Ad implementazione di quanto già realizzato negli scorsi anni, si è provveduto ad acquistare  nuovi giochi da po-
sizionare nell’area verde di Marocco ed in due giardini di scuole  materne.
Relativamente all’acquisto di elementi di arredo urbano non si è proceduto alla fornitura poiché l'amministrazio-
ne ha distolto gli stanziamenti verso altri capitoli di bilancio.
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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 program-
mazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Trasporto pubblico locale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Continuerà il servizio aggiuntivo al trasporto pubblico locale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 2b della
L.R. 30/10/1998 n. 25, che dispone “ I Servizi aggiuntivi possono essere istituiti dai Comuni (…) in aggiunta ai
sevizi minimi con oneri a carico del bilancio del Comune”. I percorsi serviti, sostanzialmente, risultano due cir-
colari: dal centro verso Bonisiolo (direttamente) e dal centro verso Campocroce e poi zona Ghetto e Marocco. Il
servizio consiste in due corse giornaliere, da effettuarsi la mattina: il lunedì, giornata del mercato settimanale e il
venerdì.

MOTIVAZIONE
Il servizio risulta essenziale per il collegamento tra la periferia e il centro, poiché le frazioni del Comune risulta-
no sprovviste di servizio di trasporto pubblico se non nelle direttrici principali, molto lontane dalle tante zone co-
munque densamente abitate del territorio comunale, molto decentrate rispetto al centro cittadino dove si trovano
tutti i servizi, i negozi, gli uffici pubblici, oltre che le fermate dei trasporti pubblici diretti verso Treviso e Vene-
zia, quali pullman e treni. Inoltre, questo servizio permette una riduzione del flusso di traffico automobilistico
privato, tema questo che l’Amministrazione intende perseguire nel proprio mandato.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Il servizio di collegamento del centro con le Frazioni continua. Il servizio al cittadino è stato migliorato con la 
decisione della Giunta Comunale ( atto n. 90 del 25/03/2019) di avviare, a partire dal 1 aprile 2019,   l’iniziativa 
che  concede la gratuità nel servizio di trasporto pubblico aggiuntivo gestito dal Comune a servizio di tutti i resi-
denti, sui mezzi del servizio di  trasporto pubblico finanziato dal Comune di Mogliano Veneto (collegamento 
centro/frazioni),  secondo le disposizioni e i parametri di seguito riassunti: essere residenti nel Comune di Mo-
gliano Veneto; essere invalidi civili (Certificazione  di invalidità civile) o portatori di handicap; avere un’età infe-
riore ai 3 anni o superiore ai 65.

PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 – Progetto Sicurezza del territorio: esecuzione del 2° stralcio costituito dalla realizzazione di percorsi pe-
donali, sistemazioni stradali ed attraversamenti in sicurezza di tratti di viabilità comunale (Via Cavalleg-
geri – via Torni)

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Realizzazione di interventi strutturali sulla viabilità comunale per correggere situazioni di pericolo per l'utenza,
creando nuovi percorsi protetti lungo strade con alta densità di traffico.
Il progetto è stato avviato con la fase di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Seguirà la fase espro-
priativa, e quindi l'avvio delle procedure d'appalto.

MOTIVAZIONE
Eliminazione situazione di potenziale pericolo per pedoni e ciclisti oltre che realizzare interventi che limitano la
velocità dei veicoli in transito.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
L’opera è stata avviata, dopo la firma del contratto e in buona parte realizzata.

2 – Interventi di realizzazione 1° lotto piste ciclabili per collegamento Centro storico alla frazione Zerman

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
In fase di approvazione l’opera complementare di realizzazione di un tratto di pista ciclabile che collega la rota-
toria Torni con quella in costruzione di via Scoutismo.
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MOTIVAZIONE
Mettere a disposizione un percorso ciclabile sicuro che colleghi la zona Olme con la frazione Zerman con l'obiet-
tivo finale di collegare tale frazione con il centro storico.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

L’opera è stata conclusa anche con la realizzazione delle opere complementari (pista ciclabile tra rotatoria Torni 
e rotatoria Via Scoutismo). E’ stato affidato l’incarico per la messa a dimora di piante lungo V. s. Michele e siste-
mazione delle aiuole.

3 – GLOBAL VIABILITA’: Lavori servizi integrati e manutenzione sulla viabilità comunale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Manutenzione ordinaria viabilità comunale - Interventi di manutenzione ordinaria sulle pavimentazioni delle sedi
stradali, dei marciapiedi, piste ciclabili esistenti, nonché sulla segnaletica stradale orizzontale e verticale, impian-
ti semaforici.
Nel 2019 prenderà avvio a livello operativo il global Viabilità nel rispetto del crono programma e dei servizi ri-
chiesti dal Capitolato prestazionale d'appalto

MOTIVAZIONE
Garantire l'efficienza della rete stradale, della segnaletica sia verticale che orizzontale, degli impianti semafori e
di corretta gestione della fognatura bianca e dei fossati comunali.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Il servizio è stato consegnato alla ditta aggiudicataria, in pendenza di contratto a decorrere dal 1 aprile 2019. 
Da tale data, l’impresa sta proseguendo regolarmente l’attività manutentiva con la supervisione dell’ufficio tecni-
co.
Nel mese di settembre 2019 la ditta ha provveduto ad un intervento straordinario di pulizia delle condotte comu-
nali delle acque bianche al fine di prevenire criticità idrauliche in diverse zone del territorio.

4 – 2019-2020-2021 - Progetto Sicurezza del territorio: esecuzione del 4° - 5° stralcio costituiti dalla realiz-
zazione di percorsi pedonali, sistemazioni stradali ed attraversamenti in sicurezza di tratti di viabilità co-
munale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Prevede la realizzazione di interventi strutturali sulla viabilità comunale per correggere situazioni di pericolo per
l'utenza, in particolare asfaltature, completamenti di opere di urbanizzazione, realizzazione di piste ciclabili.
Per le annualità 2019 – 2020 – 2021 verranno realizzati i vari stralci dei lavori per la messa in sicurezza della
viabilità comunale

MOTIVAZIONE
Eliminazione situazione di potenziale pericolo per l'utenza

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Il progetto sicurezza del territorio anno 2019 è stato suddiviso in due lotti funzionali.
Lotto A): sistemazioni viabilistiche principalmente nella frazione  di Bonisolo,.
I lavori si sono conclusi il 19/09/2019 e con D.D. n. 931 del 22/11/2019 è stato approvato il Certificato di Rego-
lare Esecuzione.
Lotto B): asfaltature nel territorio comunale.
I lavori si sono conclusi il 09/07/2019 e con D.D. n. 667 del 27/08/2019 è stato approvato il Certificato di Rego-
lare Esecuzione.

5 – Pista ciclabile Marocco (Realizzazione di percorso ciclo pedonale di collegamento tra la rotatoria in lo-
calità Olme e località Marocco)

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Il progetto, in parte realizzato con l'intervento già avviato nella parte via Zermanesa-Chiesa /Cimitero, prevede di
dare concretezza ad un percorso continuo che da Marocco- nella parte sud di Mogliano V.to, al confine con il
Comune di Venezia, arrivi alla zona Olme verso est.
Il progetto è stato presentato alla Regione Veneto in occasione di un bando per il finanziamento di percorsi cicla-
bili.
Il progetto è legato al finanziamento regionale.
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MOTIVAZIONE
Il tratto Marocco - centro ( parte del progetto di cui si parla) è indispensabile per creare un percorso protetto lun-
go una dorsale viaria, cioè il Terraglio, che è gravemente trafficata e non ha alternative ( non vi è alcuna via al-
ternativa al Terraglio per arrivare in centro a Mogliano V.to, se non la via Marignana, via Ghetto, che però sono
strade strette, senza un'adeguata protezione per il traffico lento ed è un percorso di diversi chilometri più lungo.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

L’opera è inserita nell’Accordo di Programma approvato con delibera della Giunta Comunale n. 227 del 
1/08/2019  avente per oggetto: Approvazione Protocollo d'intesa tra Amministrazione Comunale di Venezia, Am-
ministrazione Comunale di Mogliano Veneto, ANAS e Generali Italia spa avente ad oggetto l'attivazione di for-
me di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la riqualificazione viabilistica nell'intersezione via Ma-
rocchesa, Via Gatta ed il Terraglio.
Nessun aggiornamento

6 – Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l'affidamento di una concessione avente ad oggetto la gestione degli impianti di pubblica illuminazione si-
tuati sul territorio comunale, per 20 anni, integrata della fornitura di energia elettrica, adeguamento nor-
mativo ed efficientamento energetico

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Riqualificazione del parco impianti pubblica illuminazione gestione. Troverà inizio nell'anno 2019 la realizzazio-
ne dei lavori di efficientamento energetico e la manutenzione degli impianti come previsto dal contratto

MOTIVAZIONE
Ottemperare ai vari obblighi assunti ed indicati dal PICIL e dal PAES mediante lo strumento del Project Finan-
cing, individuando in questo strumento la soluzione più efficace sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto
operativo, riducendo considerevolmente i tempi di esecuzione degli interventi

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

In data 31/01/2019 l’Amministrazione comunale, in pendenza di contratto, ha consegnato gli impianti di pubbli-

ca illuminazione al Concessionario il quale è subentrato anche quale intestatario delle bollette di energia elettrica.

Per quanto concerne il l’ attività di efficientamento energetico si precisa che : 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 14.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione - primo stralcio –

quasi ultimati;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 20.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al

secondo lotto dei lavori in oggetto

- con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 28/082019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
al terzo lotto dei lavori in oggetto;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 363 del 11/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
al quarto lotto dei lavori in oggetto;
- in corso di redazione il progetto esecutivo relativo al  quinto lotto dei lavori in oggetto.

MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE

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 calami-
tà naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territo-
rio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in ma-
teria. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Aggiornamento Piano della Protezione Civile

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e attività connesse alla prevenzione, con il coinvolgi-
mento diretto della cittadinanza e dei ragazzi (attraverso il coinvolgimento delle scuole).

MOTIVAZIONE
L'aggiornamento del Piano, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessario per accrescere il livello di preven-
zione, assistenza e soccorso in caso di eventi calamitosi e per incentivare la collaborazione con il volontariato.
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Il Piano di Protezione Civile è stato aggiornato con delibera del consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2019. 
L’aggiornamento del Piano è stato anticipato da un incontro aperto a tutta la cittadinanza in cui è stato illustrato il
nuovo Piano e sono stati descritti i rischi previsti e le aree di emergenza, ricovero e soccorso( 21 febbraio 2019 
alle ore 21.00 all'Auditorium del Liceo Berto in via Barbiero 82, a Mogliano Veneto) .

2. Nuova sede per il Servizio Comunale di Protezione Civile e l’Associazione dei Volontari di Protezione
Civile

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
È stata avviata la procedura, prevista dall’Accordo di Programma sottoscritto tra Comune e Regione Veneto in
relazione alla Piattaforma logistica per la protezione civile del Veneto in Comune di Mogliano Veneto, per la
concessione di moduli (ex cantiere Passante) da destinare a ricovero attrezzatura in carico al servizio di Protezio-
ne Civile e per stabilire la sede dell’Associazione dei Volontari di Protezione Civile.

MOTIVAZIONE
La nuova sede è necessaria perché l’attuale concessione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, per l’uti-
lizzo dell’immobile sito in via San Michele, è in scadenza.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

E’ in fase di verifica la possibilità di trasferimento della sede della Ass. dei Volontari di Protezione Civile  e dei 
mezzi destinati al servizio PC nell’area di Bonisiolo, compatibilmente con il ridimensionamento del  progetto  di 
realizzazione del Centro Logistico Regionale di Protezione Civile, definito dalla Giunta Regionale con delibera 
n. 1418/2018.

MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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 opera-
no in tale ambito. 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 ma-
teria di diritti sociali e famiglia. 

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 – Completamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento funzionale del Centro Ricreativo anziani di
Via C. Alberto Dalla Chiesa

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Prosecuzione ed ultimazione degli interventi di adeguamento del Centro Anziani in quanto l'immobile, in base
alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, abbisogna di interventi volti il conseguimento del Cer-
tificato di Prevenzione Incendi, all’ampliamento dell’immobile con ridefinizione dell’ambito cucine e saletta po-
livalente.

MOTIVAZIONE
Accanto alla necessità di rispondere a precisi obblighi di legge, migliorando la sicurezza degli utenti, con parti-
colare riferimento alla sala polivalente vista l'entità dell'affluenza e delle attività ivi svolte, vi è l’esigenza di ga-
rantire uno spazio sociale che favorisca la mutualità e l’auto aiuto dei partecipanti, contribuendo così a ridurre al-
cune condizioni di disagio o di bisogno

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

I lavori sui locali risultano completati ad eccezione di alcuni accessori sugli impianti non influenti sulla funzio-
nalità.
In corso il collaudo tecnico amministrativo.
Il CRE è stato approvato con d.d. n. 722 del 12/09/2019; inoltre è stato progettato ed approvato un lotto di lavori 
complementari quali il rifacimento della copertura (parte originaria) e inserimento cappotto su parete nord am-
malorata.
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MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 – 2019 - Distretto socio sanitario

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attuazione dell’accordo di programma con ULSS 2 “Marca Trevigiana” finalizzato alla riqualificazione, adegua-
mento normativo e razionalizzazione logistica del Poliambulatorio.

MOTIVAZIONE
Miglioramento dei servizi sanitari per la cittadinanza.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Nessun aggiornamento.

 MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ'

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 pro-
duttive, 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 monitorag-
gio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Revisione delle modalità di rilascio della autorizzazioni TULPS per pubblico spettacolo

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
A seguito delle circolari ministeriali e prefettizie che si sono succedute tra la fine del 2017 e i primi mesi del
2018 in materia di safety e security relativamente alle manifestazioni pubbliche in generale e al pubblico spetta-
colo in particolare, si provvederà a proporre momenti informativi e formativi per le associazioni che operano nel
territorio, per fornire tutte le indicazioni sia sotto il profilo amministrativo che per quanto attiene la corretta ge-
stione della sicurezza.

MOTIVAZIONE
Si intende fornire un supporto concreto alle Associazioni e ai privati che operano nel territorio per creare mo-
menti di aggregazione, culturali e ricreativa, cercando di semplificare gli adempimenti burocratici obbligatori per
legge, in modo da favorire lo svolgimento di attività che, oltre a coinvolgere la cittadinanza, possono anche esse-
re attrattive nei confronti dei turisti che soggiornano numerosi nel territorio comunale.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

L’ufficio ha collaborato fattivamente con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, per la redazione
di un nuovo regolamento aggiornato con le diverse circolari prefettizie intervenute nell’ultimo anno in materia di
sicurezza e incolumità nei pubblici spettacoli. 
La bozza di regolamento è tutt’ora al vaglio della Prefettura, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e
dell’AUSLL2 Marca Trevigiana.
Nel frattempo , l’ufficio ha utilizzato, in via sperimentale, la nuova modulistica, aggiornata e semplificata in at-
tesa dell’approvazione del Regolamento.

2. Riqualificazione e decoro di Piazza Donatori del Sangue

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attuazione del progetto di un’area del “mercato” in Piazza Donatori del Sangue adeguata alle esigenze dei citta-
dini e dei commercianti con coperture “fisse” e punti di erogazione acque ed energia elettrica.

MOTIVAZIONE
Miglioramento area pubblica mercatale e adeguamento alle normative igienico-sanitarie

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
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I lavori di riqualificazione della Piazza sono iniziati nel mese di gennaio 2019. 
La Piazza è stata ultimata ed aperta al pubblico il 22/07/2019. Contestualmente sono stati ricollocati i banchi sia 
del mercato settimanale del lunedì che dei mercati minori.
Con D.D. n. 721 del 12/09/2019 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione. 

3. Rinnovo concessione per commercio su area pubblica

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Rilascio delle nuove concessioni per il commercio su area pubblica entro il 31/12/2020

MOTIVAZIONE
A seguito della modifica della data ultima di scadenza delle concessioni in essere (posticipata prima al
31/12/2018, poi al 31/12/2020) si procederà alla ri-assegnazione di tutte le concessioni in essere, sia relativamen-
te al mercato maggiore del lunedì, sia per i posteggi isolati in centro e nelle frazioni.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Con il comma 686 della legge di Bilancio 2019, il commercio su area pubblica è stato definitivamente stralciato 
dalle materie disciplinate dal D.Lgs. n. 59/2010 (Direttiva Bolkestein), per cui non vi è più l’obbligo di rilasciare 
le nuove concessioni. Per le decisioni sul rinnovo delle concessioni in essere si resta in attesa degli sviluppi nor-
mativi.

4. Approvazione del nuovo piano per il commercio su aree pubbliche

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Approvazione del Piano per il commercio su aree pubbliche, con recepimento di tutte le norme intervenute dopo
l'ultima modifica del piano stesso (2005)

MOTIVAZIONE
Accanto all’esigenza di adeguare il mercato alla normativa igienico - sanitaria e di ricollocare i diversi posteggi
con criteri conformi alle normative di sicurezza, vi è quella, non secondaria, di sostenere un settore, quello del
commercio, appunto, che ha risentito in maniera pesante della crisi. La presenza di un mercato consolidato qual è
quello di Mogliano, rappresenta un forte attrattore per persone non solo del Comune, contribuendo così allo svi-
luppo di tutte la attività in sede fissa che gravitano nell’area del mercato

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
A partire dalla L.n. 244/2016 sono state via via posticipate le scadenze entro cui era necessario provvedere alla 
riassegnazione di tutti i posteggi per il commercio su area pubblica, motivo principale per la revisione del Piano 
per il commercio su area pubblica. L’art. 1, comma 686, della L.n. 145/2018 ha definitivamente stralciato dal 
campo di applicazione del D.Lgs. n. 59/2010 il commercio su area pubblica, ragione per cui non è più urgente la 
predisposizione e l’approvazione del nuovo Piano.
In attesa della revisione del Piano, si è provveduto alla realizzazione di un’ unica area destinata al Settore alimen-
tare, con nuovi dotazioni impiantistiche, localizzata in Piazza Donatori del Sangue .
Conseguentemente, i posteggi del Settore alimentare, prima distribuiti in diverse aree, sono ora tutti collocati nel-
la nuova area. 
Inoltre, vi è stata una parziale revisione della collocazione anche di alcuni posteggi del settore non alimentare.
Nel corso del 2020 si dovrebbe arrivare all’approvazione del nuovo Piano per il commercio su aree pubbliche.  

MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambi-
to 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 diversificazio-
ne delle fonti energetiche.
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PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 – Attivazione delle azioni contenute nel PAES

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Superare gli obiettivi indicati è già raggiunti dal PAES mediante azioni di sensibilizzazione e informazione dei
cittadini.
In particolare:
a) garantire l'apertura dello sportello energia;
b) continuare a finanziarie il Progetto Caldaiamica;
c) realizzazione di eventi informativi/formativi con l’obiettivo di attivare gruppi di acquisto di impianti di ener-
gia da fonti rinnovabili;
d) prosecuzione dei progetti europei che hanno come finalità il risparmio energetico (Togheter e TUNE).
e) installazione di ulteriori “Casette dell’acqua”;
f) programmazione dell’annuale Festa degli Alberi: “Un albero per ogni nato”;

MOTIVAZIONE
Dare attuazione al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile PAES e porre in essere iniziative che, partendo
dall’esigenza di limitare le emissioni di CO2, hanno il preciso scopo di creare una cultura diffusa e condivisa per
una corretta gestione dell’ambiente, intesa in tutte le sue componenti, antropiche e naturali.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
L’apertura dello Sportello energia è stato confermato anche nel 2019, e , rispetto al 2018, oltre allo sportello in 
Galleria Aldo Moro, che viene aperto un venerdì al mese ,  da maggio a settembre, anche il lunedì mattina lo 
Sportello è attivo ( una volta al mese)  tra i banchi del mercato settimanale in piazza Caduti, al fine di rendere  
l’accesso alle informazioni  di supporto più semplice e veloce per ridurre i consumi energetici in casa.
Attraverso lo Sportello è possibile richiedere un check up gratuito  dell’edificio o dell’impianto fotovoltaico ( n. 
10 check up edifici e n. 5 check up impianto fotovoltaico).
Lo Sportello è stato pubblicizzato attraverso manifesti  e volantini cartacei e attraverso il sito del comune e 
l’invio di mail alla mailing list disponibile all’Uff. Ambiente.
Nel 2019 sono state istruite n. 54 richieste di contributo per la sostituzione della vecchia  caldaia e liquidati i re-
lativi contributi per €.27.000,00,

Progetto TUNE:  Gli obiettivi che il progetto si prefigge sono principalmente due: 
da una parte quello di fornire ai dipendenti degli enti locali nuove competenze
dall'altra quello di permettere alle amministrazioni comunali di confrontare le loro performance energetiche a li-
vello transfrontaliero. 
Questo porterà a una gestione energetica più efficiente ed armonizzata e permetterà una migliore pianificazione 
degli investimenti: Comuni più consapevoli dei loro consumi e con personale più competente potranno dialogare 
efficacemente col mercato europeo attraverso strumenti di contrattazione energetica innovativi quali i contratti a 
prestazione energetica garantita e le partnership pubblico private. 
Il progetto è arrivato alla fase finale . Per i 6 Comuni dell’IPA marca trevigiana coinvolti ( di cui Mogliano Vene-
to è il Capofila) è stata avviata la fase di monitoraggio in cui sono stati individuati i temi da approfondire con la 
consulenza della Soc.  ALOT  specializzata sulla riqualificazione energetica.

Casette dell’acqua: nessuna  aggiornamento formale.
La festa degli alberi si è svolta il 09/11/2019 e sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai bambini che 
ne hanno fatto richiesta
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3° SETTORE

Sviluppo servizi alla persona
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MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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. 

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Scuole dell'infanzia

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Sostenere le scuole d'infanzia paritarie convenzionate presenti sul territorio comunale mediante erogazione di
contributi economici

MOTIVAZIONE
Garantire l'accoglimento della popolazione scolastica del territorio comunale dai 3 ai 6 anni che non riesce a tro-
vare allocazione nelle 7 scuole dell'infanzia statali

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Si è provveduto all'erogazione del contributo annuale per l'anno scolastico 2019/2020.

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Attivazione di un tavolo permanente di confronto con le Istituzioni Scolastiche

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Continuare il confronto permanente con i dirigenti degli Istituti Comprensivi di Mogliano Veneto al fine di con-
dividere le iniziative ed i servizi in ambito scolastico e mettere in risalto le peculiarità di ogni struttura scolastica
e la propria capacità di rispondere alle richieste del territorio

MOTIVAZIONE
Collaborare con i Dirigenti Scolastici al fine di strutturare un'offerta formativa rispondente ai bisogni delle fami-
glie

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Il continuo confronto con le Istituzioni scolastiche è stato utile per rispondere all'unisono alle problematiche le-
gate alle iscrizioni scolastiche e alla frequenza degli alunni e alle proposte in risposta alle richieste del territorio

2. Progetto partecipato sul tema della ristorazione scolastica

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Continuare il coordinamento delle progettualità in ambito scolastico al fine di sensibilizzare le principali agenzie
educative come le famiglie e la scuola, grazia al coinvolgimento di soggetti diversi quali Ulss n. 2 “Marca Trevi-
giana”, Slow Food e Coop Alleanza 3.0

MOTIVAZIONE
Accrescere la qualità del servizio di ristorazione scolastica erogato coinvolgendo la società erogatrice, gli inse-
gnanti, le famiglie e soggetti esterni esperti in materia ad iniziare dalle Commissioni Mensa

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

All'interno del “Social Day” ad aprile 2019 è stata creata una “vetrina” del percorso fatto in tema di sana alimen-
tazione nell'ultimo triennio presentando alla Città i lavori realizzati dalle scuole sul tema di “Mogliano Mangia
Bene”

3. Fornitura arredi scolastici alle scuole del territorio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Fornitura di arredi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per il regolare svolgimento del servizio di Pub-
blica Istruzione nei plessi scolastici dotandoli della necessaria attrezzatura

MOTIVAZIONE
Garantire una idonea fornitura di arredi per il regolare svolgimento del servizio di pubblica istruzione nei plessi
scolastici dotandoli della necessaria attrezzatura

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
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A seguito della raccolta delle istanze di fabbisogno dei plessi per verificare le singole necessità e gli eventuali
acquisti da operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili si è provveduto a fornire gli arredi necessari alle
seguenti scuole: secondarie di primo grado, primaria Olme e infanzia Aquilone, Arcobaleno, Rodari, Olme e Se-
rena.

PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Costante confronto con il gestore del servizio affinché tutte le esigenze e le segnalazioni dell'utenza vengano ge-
stite in tempo reale, anche grazie al supporto delle commissioni mensa e del comitato tecnico e all’aggiornamen-
to delle schede di verifica

MOTIVAZIONE
Monitoraggio finalizzato a offrire un servizio sempre più rispondente alle aspettative dell'utenza

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

È stato mantenuto un costante confronto con la ditta di ristorazione per far fronte alle diverse situazioni che si
potevano creare nell'erogazione del servizio. Si è svolto inoltre l'annuale incontro con il comitato tecnico di valu-
tazione mensa in ordine alle problematiche relative alla qualità dei pasti forniti ed è stato realizzato, a cura del
servizio istruzione unitamente all'assessore di comparto, un completo sopralluogo del centro cottura con verifica
dei prodotti e delle modalità di conservazione degli stessi.

2. Garantire adeguati standard del servizio di trasporto scolastico

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Gestione del nuovo appalto del servizio di trasporto scolastico con l'impiego di automezzi di nuova immatricola-
zione dotati di elevati standard di sicurezza e a basso impatto ambientale

MOTIVAZIONE
Garantire maggiori standard di sicurezza per gli utenti che fruiscono del trasporto scolastico e ridurre le emissio-
ni prodotte dai mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

È proseguito, in collaborazione con la ditta affidataria, il monitoraggio del servizio di trasporto scolastico e la
tempestiva risoluzione delle criticità legate soprattutto alla presa in carico degli utenti fruitori del servizio. Spora-
dici disguidi sono stati risolti in tempo reale.

3. Attivazione dei Centri Estivi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Mantenimento ed eventuale implementazione dei Centri Estivi rivolti ai minori, di età compresa tra i 4 e gli 11
anni, prolungando il servizio fino al mese di Settembre. Strutturazione del nuovo appalto

MOTIVAZIONE
Andare incontro alle esigenze delle famiglie che chiedono maggiori servizi prolungando il centro estivo fino
all’inizio del nuovo anno scolastico

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Anche per l'Estate 2019 sono stati attivati i Centri Estivi comunali che hanno coperto il periodo compreso tra
Giugno e Settembre (ad esclusione della settimana di ferragosto). Il contratto per l'affidamento del servizio trien-
nale è stato assegnato per un triennio. Rimane continuo il confronto con la ditta affidataria per gestire al meglio
le richieste dell'utenza.

4. Attivazione di laboratori didattici e terzo rientro

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Valorizzazione dei laboratori didattici pomeridiani, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, programman-
do attività educative in continuità con l'attività mattutina e con il programma curricolare; le attività saranno rea-
lizzate nei plessi di appartenenza prevedendo la sorveglianza in mensa, l’assistenza durante lo svolgimento dei
compiti e una serie di laboratori tematici. Strutturazione del nuovo appalto

MOTIVAZIONE
Dare risposte concrete alle esigenze delle famiglie che hanno scelto la scuola a tempo normale consentendo loro,
in tal modo, di fruire di un ulteriore rientro pomeridiano

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
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Nel corso dell'Estate 2019 si sono raccolte le iscrizioni per il servizio di Laboratori Didattici, assegnato attraver-
so gara d'appalto. Costante il confronto con la coordinatrice del servizio per il monitoraggio dei gruppi classe.

5. Pedibus

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Supporto attivo dell’Amministrazione Comunale al “Pedibus”: progetto che prevede l'impiego di genitori, nonni
e volontari nell'accompagnamento a piedi degli alunni delle scuole primarie Olme, Piranesi, Collodi, Vespucci,
Dante, Valeri, Frank e Verdi indossando apposite pettorine, e mantelline identificative. Predisposizione rinnovo
convenzione.

MOTIVAZIONE
Favorire e diffondere una cultura ed uno stile di vita più sano e sostenibile sulla base dei dettami del protocollo
d’intesa siglato fra Amministrazione Comunale, Ulss, Istituzioni Scolastiche, Veritas e Associazione Pedibus

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

L'Amministrazione Comunale, anche per l'anno 2019, ha offerto fattiva collaborazione alla coordinatrice del pro-
getto nella stampa dei diplomi e nella sensibilizzazione delle famiglie rispetto al progetto

6. Progetti a cura dell'Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Favorire la continuazione e attuazione dei progetti denominati “Don Milani”, che ha prodotto un'analisi da parte
degli studenti sui punti di forza e di debolezza delle scuole da loro frequentate al fine di favorire interventi volti
ad una fruizione più incisiva attraverso buone pratiche, e “Rispettiamoci”, al fine di favorire una corretta educa-
zione al rispetto dell'altro e all'affettività. 

MOTIVAZIONE
Stimolare la comunità scolastica nell'ottica di una formazione veramente democratica ed inclusiva

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Visti i buoni riscontri ottenuti dalle attività legate al progetto “Rispettiamoci” è stato riproposto anche per l'anno
scolastico 2019/2020 un percorso per le scuole mentre per quanto concerne il progetto “Don Milani” si sono
svolti degli incontri per verificare la fattibilità della strutturazione di un patto per la città educativa.

7. Accordo di Rete Comune / ULSS 2 / Istituzioni Scolastiche

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Creare occasioni sinergiche fra diverse agenzie educative per promuovere situazioni di miglioramento delle
scuole del territorio e delle zone limitrofe

MOTIVAZIONE
Favorire la promozione della salute nella scuola non solo da un punto di vista fisico ma anche valoriale e civico

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Partecipazione ai tavoli di lavoro promossi dall'Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana” per la progettazione di
future proposte

8. Progetto Costituzione / Calendario Civile

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Istituzione di un calendario civile, per ricordare eventi fondamentali del recente passato, e di un percorso di ap-
profondimento di alcuni articoli della costituzione italiana

MOTIVAZIONE
Sensibilizzare gli studenti affinché maturino una sempre maggiore consapevolezza di un senso di giustizia comu-
ne e di appartenenza italiana ed europea

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

In esecuzione di quanto previsto nell'accordo di rete firmato dalle istituzioni scolastiche del territorio assieme
all'A.C. sono stati creati molteplici eventi nelle scuole di ogni ordine e grado legati alle date inserite nel calenda-
rio civile e agli articoli della Costituzione presi in esame. L'impegno dell'Amministrazione Comunale è stato
quello di coordinare i diversi soggetti affinchè le attività proposte fossero tutte finalizzate a sensibilizzare la co-
scienza civica dei giovani studenti moglianesi.

9. Progetti proposti o gestiti da soggetti terzi 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Avviare o continuare i progetti e gli interventi a sostegno delle famiglie e delle buone pratiche (“Piccoli passi...
grandi sorrisi”, Pre-accoglienza scolastica, “Buon samaritano”)
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MOTIVAZIONE
Sostenere i progetti proposti o gestiti da soggetti terzi considerati di rilievo per la comunità

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Tutte le progettualità calendarizzate, gestite da realtà associative del territorio in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico, si sono svolte come da programma con un buon riscontro da parte dell'utenza trovando il loro compi-
mento con la fine dell'a.s. 2018/19; le stesse sono state riproposte nell'a.s. 2019/2020.

10. Azioni di integrazione sociale e scolastica

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Avviare o continuare, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio-Sanitario, le attività di integrazione so-
ciale e scolastica contenute nel Piano Territoriale per l’Integrazione della Regione del Veneto atte a supportare il
sistema scolastico locale nel complesso compito di inserimento e accompagnamento degli alunni stranieri e delle
loro famiglie favorendone l'inserimento nel tessuto sociale locale. Supporto tecnico-logistico alle attività del
CPIA

MOTIVAZIONE
Realizzare iniziative di sostegno ai nuclei familiari di cittadini stranieri attraverso interventi di supporto all’inte-
grazione sociale e scolastica secondo le indicazioni contenute nel Piano Territoriale per l’Integrazione della Re-
gione del Veneto

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

La collaborazione con il CPIA, resa possibile grazie anche al progetto “Don Milani”, attraverso il quale sono sta-
te create occasioni laboratoriali di danza e falegnameria per gli studenti iscritti al Centro Provinciale di Istruzione
per gli Adulti nell'anno scolastico 2019/2020, si è rafforzata per trovare idonea sede provvisoria alternativa alla
scuola Verdi dove ospitare i locali segreteria del Centro.

PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Supporto al diritto allo studio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Erogazione di contributi economici a sostegno:
- delle situazioni di disabilità o disagio che necessitano di un’assistenza particolare non garantita ad altri livelli;
- delle famiglie in difficoltà per garantire il diritto allo studio in tema di assistenza scolastica e refezione scolasti-
ca;
- delle famiglie con due o più figli iscritti al servizio mensa prevedendo una scontistica sui buono pasto per alun-
ni appartenenti ai nuclei familiari residenti nel comune di Mogliano Veneto che versino in particolari condizioni
economiche;
- della fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria e dell’attività di riciclaggio dei libri di
testo presso le scuole secondarie statali di primo grado;
- istruttoria per erogazione contributi regionali “Buono Libri”

MOTIVAZIONE
favorire il diritto allo studio agli alunni che frequentano le scuole dell'obbligo nel territorio comunale

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Anche per l'anno scolastico 2019/2020 sono stati garantiti i contributi in materia di assistenza scolastica e mensa
scolastica 

                   

MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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 attivi-
tà culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordi-
namento 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

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 
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OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Valorizzazione degli spazi e dei luoghi caratteristici del territorio comunale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Ideazione e realizzazione di progetti in grado di coinvolgere le diverse realtà associative del territorio e valoriz-
zare gli spazi ed i luoghi caratteristici della Città (piazze, strade, Brolo, Villa Longobardi)

MOTIVAZIONE
coinvolgere le diverse realtà associative del territorio e valorizzare gli spazi ed i luoghi caratteristici della Città

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Tutte le iniziative programmate si sono svolte rispondendo pienamente all'obiettivo e si sono realizzate in funzio-
ne degli spazi della Città con l'intento di valorizzarle grazie anche alla collaborazione delle associazioni del terri-
torio

2. Notte europea dei musei

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Collaborazione con il Museo Toni Benetton all'evento “notte europea dei musei”

MOTIVAZIONE
Valorizzare gli spazi ed i luoghi che particolarmente caratterizzano la nostra Città

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

L'evento ha una sua programmazione con la data prestabilita ed unica a livello europeo. L'edizione 2019 si è
svolta nel mese di maggio 2019 in Villa Benetton.

PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Promozione degli eventi culturali locali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Promozione dell’attività culturale moglianese attraverso l’organizzazione di spettacoli ed eventi che si svolgono
in luoghi caratterizzanti del territorio (teatro all'aperto, Brolo, Villa Longobardi, Piazza Caduti), sostenendo gli
eventi della tradizione moglianese quali “Carnevale” (con la tradizionale parata dei carri allegorici), le mostre al
Brolo, “Serial Grillers” (gara enogastronomica tra le sagre cittadine), la Mostra Mercato del Radicchio Rosso, gli
eventi natalizi e gli spettacoli estivi (musica, danza, teatro, cabaret, jazz).

MOTIVAZIONE
Promuovere un'offerta culturale permanente e diffusa, sostenendo e consolidando gli eventi culturali della tradi-
zione moglianese e valorizzando nel contempo luoghi identitari della collettività

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

La programmazione si è realizzata rispettando gli obiettivi fissati.

2. Evento dedicato a personaggi illustri moglianesi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Valorizzazione e implementazione del Premio Berto in collaborazione con l’Associazione Culturale “Giuseppe
Berto”

MOTIVAZIONE
Valorizzazione dei personaggi illustri moglianesi

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Nel mese di Giugno si è svolta la cerimonia di proclamazione del vincitore della 27^ edizione del Premio Berto,
che ha visto una larga partecipazione della cittadinanza. L'evento è stato realizzato grazie ad un comitato promo-
tore formato da: Città di Mogliano Veneto, Comune di Ricadi (VV), Regione del Veneto, Liceo Statale G. Berto
di Mogliano Veneto, Ass. Culturale Giuseppe Berto

3. Laboratorio di eventi presso la biblioteca comunale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Gestione diretta di iniziative e programmi di attività rivolte a grandi e bambini, con letture animate, laboratori,
visite guidate, gruppi di lettura, corsi sul web, sui social networks, e su tematiche afferenti l’uso del computer

MOTIVAZIONE
Ampliare l'offerta dei servizi della biblioteca comunale, con particolare attenzione alle scuole dell'obbligo
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Nell'anno 2019 si sono svolte numerose iniziative, quali:
• Letture animate e laboratori in collaborazione con “Quante Storie!” 
• Progetto “Scrivipassalibro”, progetto del Polo Libermarca realizzato in collaborazione con la Biblioteca

Civica di Oderzo e l’associazione La Mucca Gialla, giunto quest’anno all’ 8^ edizione;
• Il maggio dei libri - promosso dal Centro per il libro del Ministero per i beni e le attività culturali, sotto

l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e in collaborazione con l’associazione italiana editori.
• Gruppo di lettura - continuano gli incontri del gruppo di lettura;
• Progetto “Leggere facile, leggere tutti” - continua la collaborazione con la Biblioteca Italiana per Ipove-

denti che ha donato ulteriori volumi a grandi caratteri;
• Servizio edicola digitale - sono stati resi disponibili, in formato digitale, numerosi quotidiani italiani a

favore degli utenti iscritti e profilati
• Maratona di lettura ultimo venerdì di settembre
• Biblioweek dal 13 al 20 ottobre 2019
• Letture animate per scuole e laboratori (15 gg) "Nel giardino del pittore Matisse"
• Presentazione teatrale del libro per adulti "Adamo ed Eva"
• Presentazione del libro di raccolti per adulti di Erida Petriti
• Laboratori "Il magico Natale" di Stefan Zavrel e "Una finestra sul Natale" in collaborazione con l'asso-

ciazione Mucca Gialla 

4. Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Sostenere il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi nelle iniziative che intenderà promuovere metten-
do a disposizione competenze e adeguati spazi

MOTIVAZIONE
Dare voce ai piccoli cittadini moglianesi, riconoscendo l’importanza delle idee e delle proposte che intendono
portare avanti

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Il C.C.R. ha potuto svolgere la sua periodica programmazione basata su incontri quindicinali che sono stati pro-
pedeutici alla realizzazione della 9^ edizione del “Social Day”, evento tenutosi nel mese di Aprile nel quale i ra-
gazzi delle scuole e i genitori, di anno in anno, realizzano attività in centro città oppure interventi di piccole ri-
qualificazione nelle scuole del territorio

5. Sostegno alle associazioni culturali locali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Collaborazioni, patrocini e/o erogazione di contributi economici per iniziative proposte da associazioni che ope-
rano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto al ruolo dell’Amministrazione Comunale 

MOTIVAZIONE
Sostenere le attività svolte dall'associazionismo culturale del territorio moglianese

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

L'anno 2019 ha visto ancora di più protagoniste le associazioni del territorio nel loro rapporto di collaborazione
con l'Amministrazione Comunale relativamente alla realizzazione degli eventi. Basti pensare, a titolo di esempio,
che il cartellone estivo Metropolis - che comprende il periodo da maggio a settembre, con circa 100 serate - vie-
ne completamente realizzato con la collaborazione di numerose associazioni moglianesi

MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di ser-
vizi 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 gio-
vanili, per lo sport e il tempo libero. 

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Iniziative per la promozione delle attività motorie e sportive sul territorio comunale
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DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Promuovere la “Settimana dello Sport” in piazza - basato fondamentalmente su “giornata dello sport”, “galà del-
la danza” e “galà dello sport” - presentazione di libri, gare e inviti alla prova per sostenere le associazioni sporti-
ve e la conoscenza delle varie discipline sportive praticate nel territorio comunale attraverso dimostrazioni prati-
che, coinvolgendo le realtà sportive del Comune e dei cittadini residenti. Previsione di un fondo destinato ad
estendere il diritto allo sport per tutti quale attuazione pratica del “Manifesto dei valori dello Sport” sottoscritto
nel 2017 dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni sportive.
Promuovere la “Festa dello sport” in piazza - basata fondamentalmente su “giornata dello sport”, “galà della dan-
za” e “galà dello sport” - presentazione di libri, gare e inviti alla prova per sostenere le associazioni sportive e la
conoscenza delle varie discipline sportive praticate nel territorio comunale attraverso dimostrazioni pratiche,
coinvolgendo le realtà sportive del Comune e dei cittadini residenti. Erogazione del fondo destinato ad estendere
il diritto allo sport per tutti quale attuazione pratica del “Manifesto dei valori dello Sport” sottoscritto nel 2017
dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni sportive.

MOTIVAZIONE
Diffondere la cultura dello sport e delle attività motorie continuando l'esperienza positiva avviata negli anni pre-
cedenti, con il coinvolgimento diretto del mondo sportivo moglianese quale momento di aggregazione e socializ-
zazione

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

La programmazione degli eventi per la promozione delle attività motorie e sportive sul territorio comunale è sta-
ta organizzata e ha avuto inizio nel mese di Settembre. La “settimana dello sport” si è trasformata nel “mese del-
lo sport”, passando dall’iniziale weekend dello sport ad un ricco programma su base mensile che ha coinvolto
circa 30 associazione sportive con un cartellone che ha avuto quali suoi momenti significativi la “festa dello
sport” in Piazza, il “galà della danza” su due serate tenutesi in piazzetta del Teatro e l’ormai tradizionale “galà
dello sport”, serata nella quale sono stati premiati tutti gli atleti moglianesi distintisi nelle varie discipline sporti-
ve a livello provinciale, regionale e nazionale.
A settembre 2019 è stato riproposto il progetto “diritto allo sport” grazie al quale circa 150 giovani moglianesi
hanno potuto partecipare, a loro scelta, a 16 diverse discipline sportive con costi a carico dell'A.C., determinati in
base al reddito ISEE

2. Uso e gestione degli impianti sportivi e delle palestre comunali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Rinnovo delle convenzioni per la gestione delle palestre comunali e degli impianti sportivi e nuova disciplina re-
golamentare a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 8/15

MOTIVAZIONE
Gestione degli impianti sportivi e delle palestre comunali attraverso soggetti in grado di erogare servizi il più
adeguati possibile alle esigenze dei fruitori

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Per quanto riguarda le convenzioni in scadenza relative allo Stadio Comunale di Via Ferretto e gli impianti spor-
tivi di Ca' Marchesi, l'elemento di novità è stata la costituzione di una A.T.S. (associazione temporanea di scopo)
con la quale la Union Pro 1928, per quanto riguarda il calcio, e la Polisportiva Mogliano, per quanto riguarda
l'atletica leggera, si sono proposte per una gestione condivisa ed unica delle due strutture. Da febbraio 2019 la
gestione degli impianti in questione è stata affidata sulla base della L.R. 8/2015. 
Per quanto riguarda le altre convenzioni relative agli impianti sportivi periferici si è provveduto ad avviare e con-
cludere le procedure di selezione dei concessionari.
Relativamente alle convenzioni in scadenza per la gestione delle palestre comunali in orario extrascolastico, si è
provveduto a prorogare al 30 giugno 2020 la scadenza di quelle in essere al fine di riorganizzare il sistema di ge-
stione e utilizzo delle palestre.

3. Sostegno alle attività svolte dalle associazioni e società sportive del territorio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Supporto alle associazioni e società sportive mediante collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di even-
ti e attività che promuovono lo sport e che danno visibilità alle diverse discipline motorie e sportive, in particola-
re nel settore giovanile

MOTIVAZIONE
Sostenere le attività svolte dalle associazioni e società sportive del territorio

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

L'Amministrazione Comunale ha supportato l'Unio Pro 1928 nella celebrazioni del 90° anno di attività erogando
un contributo economico; l'evento ha registrato un notevole riscontro di pubblico.
Gli altri contributi sono stati erogati nel corso dell'anno sia in occasione del mese dello sport, svoltosi in Settem-
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bre, sia alla fine dell'anno, dopo la presentazione all'A.C di un report sulle attività annuali svolte dalle associazio-
ni sportive. 

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Politiche giovanili

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attivazione di politiche rivolte alla popolazione giovanile tese ad un suo coinvolgimento in iniziative di cittadi-
nanza attiva

MOTIVAZIONE
Favorire il coinvolgimento dei giovani in forme di partecipazione e cittadinanza attiva e sviluppare un percorso
partecipativo per favorire la presenza dei giovani sul territorio, promuovendo anche momenti di aggregazione da
loro pensati e condivisi con l'Amministrazione Comunale

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

È stato confezionato e diffuso un bando che mirasse alla realizzazione di progettualità, da parte di soggetti del
territorio, che coinvolgessero i giovani nella fascia di età compresa tra i 15 ed i 29 anni. A tale bando hanno ri-
sposto 11 associazioni, presentando i relativi progetti, 6 dei quali sono risultati ammissibili in quanto rispondenti
alle finalità del bando. Pertanto, per il biennio 2019/2020, si realizzeranno una serie di iniziative rivolte a questa
specifica fascia di età che andranno dalla realizzazione di eventi alle facilitazioni per inserire giovani sul mercato
del lavoro. Le iniziative si svolgeranno con diverse modalità di linguaggio comprese le nuove tecnologie. Tali
progettualità sono in fase di attuazione e, al momento, sembrano rispondere alle aspettative del target per il quale
sono state ideate.

      
MISSIONE 07

TURISMO

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 coordinamen-
to e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di turismo.

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Promozione dell’attività turistica nel territorio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Agire sia a livello locale, promuovendo il territorio destinando introiti della tassa di promozione turistica
all'organizzazione di manifestazioni di livello extraterritoriale, sia con tavoli di lavoro politico-amministrativi
provinciali-regionali, per pianificare una diversa e più efficace promozione turistica del territorio. Azioni previ-
ste: organizzare il “Festival delle Regioni” in collaborazione con SlowFood e Coldiretti/Campagna Amica e le
manifestazioni “Bollicine” e “Leguminosa” in collaborazione con SlowFood

MOTIVAZIONE
Valorizzare il nostro territorio come bene comune rafforzandone l'identità turistica della Città di Mogliano Vene-
to che è porta di ingresso alla laguna veneziana e alla marca trevigiana

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Tutte le iniziative tendenti a implementare la programmazione turistica del territorio sono state realizzate.
Per quanto riguarda la pianificazione a livello extraterritoriale della programmazione turistica del territorio l'A.C.
ha ritenuto di aderire all'organismo di gestione della destinazione (O.G.D.) “Riviera del Brenta e terra dei Tiepo-
lo” in quanto il flusso turistico ospitato dalle strutture ricettive moglianesi è fortemente orientato verso la laguna
veneziana.

MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla ge-
stione 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 uni-
taria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 
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PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-
POPOLARE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Versamento al fondo regionale per l’edilizia residenziale pubblica della quota dovuta

È entrata in vigore la nuova normativa con la L.R. n. 39 del 03/11/2017.
Le somme riscosse per i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono impiegate per il
versamento a favore della Regione dello 0,40% annuo del valore locativo, di cui all’articolo 12 della legge 27 lu-
glio 1978, n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1°, lett. a) della L.R. 03/11/2017 n. 39.

MOTIVAZIONE
Assolvimento degli obblighi di legge in capo agli enti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pub-
blica

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

È stata regolarmente versata alla Regione Veneto la quota dovuta per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 37 – comma 1 
lett. a) della Legge Regionale n. 39/2017

MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territo-
rio, 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 ri-
fiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordina-
mento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regiona-
le unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. "

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Coinvolgimento della cittadinanza attiva

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
1. Sostenere e supportare le associazioni di quartiere e frazioni che si prendono cura degli spazi verdi pubblici
2. Programmare incontri ed eventi tesi a coinvolgere la popolazione ad adottare azioni e stili di vita rispettosi
dell’ambiente. Dare attuazione a progetti di educazione ambientale, in particolare nelle scuole cittadine, finaliz-
zati ad insegnare a rapportarsi in modo sostenibile con gli ecosistemi. Promozione di iniziative atte a garantire la
biodiversità in agricoltura e lungo i corsi d’acqua.
3. Promozione di iniziative atte a garantire la biodiversità in agricoltura e lungo i corsi d’acqua.

MOTIVAZIONE
1. Rafforzare il rapporto diretto di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, cittadini e associazioni in
nome del principio di sussidiarietà
2. Diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente
3. Difesa della biodiversità

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Anche nel 2019 l'Amministrazione Comunale ha sostenuto le associazioni di quartiere e le associazioni ambien-
taliste attraverso l'erogazione di contributi a fronte di una progettazione presentata ad inizio dell'anno con la qua-
le i soggetti sopra evidenziati si prendono cura del proprio quartiere, sia attraverso interventi di piccola manuten-
zione che attraverso attività ludiche di socializzazione.

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FO-
RESTAZIONE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Coinvolgimento delle associazioni del territorio nella cura degli spazi pubblici

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
1. Sostenere l'attività delle associazioni di volontariato nella cura dei parchi pubblici
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2. Coinvolgimento delle associazioni nella forestazione
3. Coinvolgimento delle associazioni per ampliare gli spazi verdi e aree cani

MOTIVAZIONE
1. Stabilire un rapporto diretto di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e associazioni in nome del
principio di sussidiarietà
2. Dopo la realizzazione del Bosco Ovest ci si propone di individuare nuove aree boscate fruibili dalla popola-
zione con l’intento di ampliare gli spazi pubblici e sviluppare azioni di adattamento ai cambiamenti climatici
3. Sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di potenziare gli spazi verdi per migliorare la qualità del benes-
sere collettivo.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Tutte le attività ed iniziative di competenza del III Settore sono in linea con gli obiettivi prefissati

MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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 opera-
no in tale ambito. 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 ma-
teria di diritti sociali e famiglia. 

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Asili nido

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Garantire i servizi efficienti di asili nido attraverso:
- attività di monitoraggio degli asili Lilliput e Brucomela (tanto per gli aspetti tecnici quanto per per quelli ge-
stionali) al fine di una efficace supervisione sulla coerenza e sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei ge-
stori;
- riservare un congruo numero di posti presso le strutture convenzionate presenti sul territorio per entrambe le fa-
sce d’età;
- erogare contributi regionali “Buoni famiglia” per i nuclei residenti e frequentanti le strutture di nido in famiglia
del territorio

MOTIVAZIONE
Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere e di cura dei bambini, promozione,
sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze e fornire sostegno ai genitori rimuovendo le
crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Nel corso dell'anno 2019 è stato approvato il bando per l'iscrizione agli asili nido comunali all'a.s. 2019/20. Il nu-
mero di posti in convenzione per l'a.s. 2019/20, pari a n. 90, è stato completamente impiegato essendo presente
ad oggi anche una lista d'attesa sia per la sezione dei lattanti che dei divezzi.
Per quanto attiene al contributo regionale “Buoni famiglia” si è in attesa di ricevere apposita comunicazione da
parte della Regione del Veneto.
È stato assegnato il Project Financing per la concessione del servizio di asilo nido presso l'edificio denominato
“Brucomela” con realizzazione da parte del concessionario di lavori finalizzati all'efficientamento energetico del-
la scrittura.

2. Sostegno alle famiglie con figli a carico

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Fornire supporto alle famiglie con figli a carico mediante erogazione di contributi economici, quali indennità per
maternità, contributi per la nascita di figli, indennità per congedi per motivi di famiglia, per nuclei familiari nu-
merosi, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore, con figli disabili o con orfani minori, R.E.I. - red-
dito di inclusione sociale (fino alla sua decadenza) e Reddito di cittadinanza (subentrato al R.E.I.), e favorire il
sostegno economico delle  attività educative (scolastiche o sportive) per i minori presenti in famiglia

MOTIVAZIONE
Sostenere le famiglie con figli a carico per promuovere e supportare la crescita armoniosa dei minori e la crea-
zione di positive relazioni intrafamigliari

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
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Sono stati erogati i contributi economici a sostegno delle famiglie con figli a carico (contributi per nascita di fi-
gli, contributi nuclei familiari numerosi, interventi a sostegno di famiglie monogenitoriali o con figli disabili,
contributi per orfani). Nel 2019 sono state seguite le progettualità nell'ambito del R.E.I., fino alla sua decadenza,
mentre per il Reddito di cittadinanza si è in attesa di indicazioni da parte dell'ente coordinatore (Comune di Tre-
viso) per l'avvio delle attività di competenza.

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Percorsi di accompagnamento famigliari ed educativi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Creazione di un percorso di accompagnamento alle famiglie con persone disabili e realizzazione di tirocini lavo-
rativi all’interno dell’Ente e/o di realtà del territorio in sinergia con l’Ulss 2 Marca Trevigiana

MOTIVAZIONE
Sostenere e indirizzare le famiglie nella gestione della quotidianità e creare momenti di formazione per i ragaz-
zi/giovani adulti che, seguiti, possano sviluppare le proprie capacità relazionali e professionali inseriti in contesti
positivi

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

È stato rinnovato il Progetto “L'inclusione sociale in ambito scolastico” in collaborazione con l'Orchidea Soc.
Coop. Soc. onlus

2. Erogazione contributi per abbattimento barriere architettoniche

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Avviare l'istruttoria delle domande per l'erogazione di contributi regionali e statali per l'abbattimento delle barrie-
re architettoniche su edifici privati e/o mezzi di locomozione

MOTIVAZIONE
Erogazione di contributi economici per il superamento delle barriere architettoniche

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

È stata inviata comunicazione del fabbisogno alla Regione Veneto e all'Ulss n. 2 di Treviso.

3. Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD)

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Erogazione di contributi economici per sostenere l'assistenza delle persone non autosufficienti al proprio domici-
lio, per ottenere prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana ad integrazione dei servizi di assistenza
domiciliare dell'Ulss

MOTIVAZIONE
Erogazione di contributi per supportare interventi nell'ambito della non autosufficienza cercando di privilegiare
la domiciliarità della persona assistita e il mantenimento ove possibile delle relazioni famigliari presenti

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Sono stati regolarmente erogati i contributi economici per sostenere l'assistenza delle persone non autosufficienti
al proprio domicilio (impegnativa di cura domiciliare).

4. Sostegno economico alla spesa sociale della retta di ricovero nell'ambito della residenzialità per la disa-
bilità e la salute mentale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
A seguito del recepimento delle "Linee Guida per l'applicazione dell'ISEE (D.P.C.M. n. 159/2013 e L. n.
89/2016) per il sostegno economico alla spesa sociale della retta nell'ambito della residenzialità per la disabilità e
per la salute mentale", è stata trasferita dall’Ulss 2 Marca Trevigiana - area disabilità al Comune l'istruttoria rela-
tiva alla definizione delle quote di compartecipazione delle rette economiche e alle verifiche sulle risorse econo-
mico-patrimoniali dei soggetti interessati. 

MOTIVAZIONE
Disciplinare il sostegno alla spesa sociale nell'ambito della disabilità attraverso linee guida approvate dal Comita-
to dei Sindaci Distretto di Treviso

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Il sistema di calcolo della compartecipazione alla retta, contenuto nelle Linee guida approvate il 05/12/2016 da
parte dell'Azienda ULSS n. 2, è stato cassato dal TAR Veneto. Si è in attesa di approvazione di uno specifico Re-
golamento che disciplini tale fattispecie.
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PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Promozione e supporto delle attività ricreative per anziani

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Supporto e sostegno all'A.C.R.A. (Associazione Centro Ricreativo Anziani) nell'organizzazione di attività di ani-
mazione e socializzazione fra anziani (es. soggiorni climatici, teatro, coro, ginnastica dolce...) e promozione di
progetti e attività utili alla comunità che gli anziani possono svolgere reinserendosi nel tessuto sociale come parte
attiva (es. Progetto “Mogliano Solidale”, Leva Civile – Area Sostegno Anziani –). Sostegno inoltre nella parteci-
pazione alle varie iniziative sociali e culturali dell’Amministrazione Culturale come gli eventi dell’Ottobre in
rosa, Giornata contro la violenza sulle donne

MOTIVAZIONE
Promuovere e supportare attività ricreative e progetti sociali e culturali allo scopo di promuovere politiche atte a
migliorare la qualità della vita delle persone anziane della comunità

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Sono state promosse e supportate le attività ricreative e i progetti per anziani mediante il sostegno, anche econo-
mico, all'A.C.R.A. (Associazione Centro Ricreativo Anziani). Dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interes-
sato il Centro Ricreativo Anziani nel primo semestre 2019 – durante i quali l'Amministrazione Comunale ha ga-
rantito lo svolgimento delle attività dell'Associazione presso una sede temporanea – nel corso dell'estate il Centro
Anziani ha ripreso regolarmente l'attività presso la propria sede.

2. Integrazione economica rette di ricovero per anziani

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Sostegno economico agli anziani inseriti in strutture residenziali non in grado di far fronte al pagamento delle
rette di ricovero, secondo la disciplina del nuovo regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 63 del
24/11/2016

MOTIVAZIONE
Garantire la cura presso le strutture residenziali delle persone anziane prive di sufficienti risorse economiche co-
strette al ricovero secondo i principi di proporzionalità ed equità

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Sono stati regolarmente erogati contributi economici a sostegno della retta di ricovero di anziani ospitati in strut-
tura. Contestualmente è stata effettuata la revisione delle pratiche attive, ai fini dell'aggiornamento dell'entità dei
contributi erogati.

3. Servizi a sostegno degli anziani residenti nel territorio comunale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Supporto dell’anziano fragile residente nel territorio comunale mediante l'erogazione di servizi a tariffe calmiera-
te quali l’assistenza domiciliare, il trasporto sociale, il telesoccorso e i pasti a domicilio.

MOTIVAZIONE
Sostenere la ridotta autonomia e la non autosufficienza di alcuni soggetti della fascia anziana della popolazione
mediante l’ erogazione di servizi a tariffe agevolate che tutelino e garantiscano una dignitosa presa in carico e la
possibilità di continuare a svolgere, seppur in forma ridotta e supportata, alcune attività della propria quotidiani-
tà

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Sono stati regolarmente erogati i servizi di assistenza domiciliare, trasporto sociale, telesoccorso e pasti a domi-
cilio. 

4. Sostegno iniziative ed eventi in ambito sociale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Sostegno ad associazioni del territorio che propongono iniziative ed eventi in ambito sociale e socio-sanitario at-
traverso la concessione di patrocini e/o contributi economici (Acra, Ass. Il Pesco, Ass. Parkinsoniani, Croce Ros-
sa, Lilt, Unicef, CRCS – Centro Ricreativo Culturale Sportivo, Lions, ...)

MOTIVAZIONE
Sostenere eventi in ambito sociale e socio-sanitario rivolti prevalentemente alla sensibilizzazione di problemati-
che più facilmente riscontrabili nella quotidianità. Implementare la partecipazione attiva ad eventi di prevenzione
socio-sanitaria.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
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È stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per iniziative ed eventi in ambito sociale e in alcu-
ni casi erogato anche il relativo contributo economico.

5. Centro Diurno per malati di Alzheimer e Parkinson

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Sostegno economico per la gestione di un centro diurno per malati di Alzheimer e Parkinson, quale presenza sul
territorio di una rete integrata di servizi e strutture in grado di fornire ai pazienti ed alle loro famiglie un’assisten-
za e un’informazione adeguata

MOTIVAZIONE
Sostenere i malati di Alzheimer e Parkinson e le rispettive famiglie per poter fornire ai primi cure adeguate e alle
seconde supporto e sostegno nelle attività di cura e nei momenti di cambiamento per poter mettere in campo pra-
tiche ed idonee strategie per assistere i propri cari

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Per la realizzazione del progetto del Centro diurno per malati di Alzheimer e Parkinson ancora autosufficienti è
stata avviata una trattativa con l’Istituto Gris, trattativa sospesa per dare spazio al momentaneo spostamento del
Centro prelievi dell’Uls in concomitanza con i lavori del distretto

6. Partecipazione a progetti afferenti alla “Promozione e  valorizzazione dell’invecchiamento attivo”

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Partecipazione in qualità di partner di rete con Associazioni ed Enti del terzo settore a progetti di valorizzazione
e promozione di politiche di invecchiamento attivo con cofinanziamento della Regione Veneto

MOTIVAZIONE
Progettare, inseriti in contesti di reti di associazioni ed enti del terzo settore, interventi finalizzati ad incrementare
il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche e culturali delle persone
della fascia anziana della cittadinanza riconoscendole come risorse di “capitale sociale” per far si che anche que-
sta fascia della popolazione diventi beneficiaria ed agente del benessere per un nuovo welfare di comunità.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

L'Ente ha aderito:
- in qualità di partner al Progetto proposto dal Coordinamento provinciale Anteas di Treviso e denominato “GBT
– Guida al Benessere nel Tempo”,
- in collaborazione gratuita al Progetto dal titolo “La Casa del quartiere”, di cui è capofila l'Istituto C. Gris
- in collaborazione gratuita al Progetto dal titolo “Dall’io al Noi – Tessere Reti Per La Comunità”, di cui è capo-
fila l'Associazione Auser Treviso, 
- in qualità di partner al Progetto proposto dall'Ulss 2 Marca Trevigiana e denominato “Filò digitale”.

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Sostegno economico a favore di soggetti bisognosi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Erogazione contributi a favore di soggetti che versano in condizione di disagio economico quali minimo vitale e
contributo TARI e attuazione delle progettualità del REI - reddito di inclusione sociale
Proseguimento della progettualità del Servizio Civile Anziani tramite monitoraggio e tutoraggio e sostegno alla
Leva Civile - Punto Solidale -

MOTIVAZIONE
Contrastare le povertà e le marginalità sociali delle fasce deboli della popolazione in un’ottica non di mero assi-
stenzialismo ma di welfare generativo che, tutelando la dignità umana, diventa volano per la messa alla prova e
lo sviluppo  delle capacità personali

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Sono stati regolarmente erogati i contributi di “minimo vitale” a favore di soggetti che versano in condizione di
disagio economico. Sono state, inoltre, concluse le progettualità relative al REI - reddito di inclusione sociale,
mentre si è in attesa di attivare le progettualità relative al Reddito di cittadinanza.
Si è concluso il Progetto Leva civile, per il quale era stato rinnovato il protocollo d'intesa con la Parrocchia Cuo-
re Immacolato di Maria e il Cospes.
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2. Fornitura di servizi essenziali a favore di soggetti bisognosi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Fornitura di servizi essenziali a favore di soggetti che versano in condizione di disagio economico a condizioni
economiche agevolate quali l'assistenza domiciliare, i pasti a domicilio, il trasporto sociale e l'educativa domici-
liare

MOTIVAZIONE
Garantire un’adeguata qualità della vita alle famiglie che versano in condizioni di disagio economico e/o a ri-
schio di esclusione sociale al fine di ridurre eventuali problematiche nello svolgimento di attività quotidiane ed
essenziali  ed il rischio di isolamento

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

È proseguita nell'anno 2019 la fornitura a condizioni agevolate di servizi essenziali al contrasto al disagio econo-
mico sociale quali l'assistenza domiciliare, l'educativa domiciliare, i pasti a domicilio, il trasporto sociale, tele-
soccorso e teleassitenza, ecc.
E' stato riproposto il Progetto “Buon Samaritano”, caratterizzato dalla raccolta di cibo eccedente nelle scuole e la
successiva distribuzione alle famiglie indigenti del territorio.

3. Attività di volontariato richiedenti asilo

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attuazione del protocollo di intesa con la Prefettura per il coinvolgimento dei richiedenti asilo in attività di vo-
lontariato, in particolare la realizzazione del “Progetto di accoglienza e integrazione nel volontariato di Richie-
denti Asilo a Mogliano Veneto”, promosso dalle Associazioni A.C.R.A. - Associazione Circolo Ricreativo Anzia-
ni Mogliano Veneto, AUSER Arcobaleno Mogliano Veneto, Presidio Sociale Coop Alleanza 3.0 Mogliano Vene-
to

MOTIVAZIONE
Favorire l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti asilo mediante la collaborazione di Associazioni del terri-
torio particolarmente sensibili a questi temi

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Non è stata attivata la progettualità.

PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Pronta accoglienza mamma/bambino

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Reperimento di comunità alloggio e pagamento della retta di accoglienza di mamme e figli minorenni per sog-
getti che si trovino in condizione di disagio socio-economico e familiare

MOTIVAZIONE
Garantire la tutela dei nuclei familiari in difficoltà in caso di problematiche dinamiche famigliari attuando un so-
stegno educativo/psicologico tramite percorsi condivisi fra i diversi soggetti coinvolti

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

È proseguita l'azione di tutela dei nuclei familiari in difficoltà mediante pagamento rette di accoglienza in comu-
nità di mamme e figli.

2. Spazio Famiglie

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attivazione e gestione dello “Spazio Famiglie” finalizzato ad offrire contesti di incontro, conoscenza e collabora-
zione  fra le famiglie del territorio

MOTIVAZIONE
Porre maggiore attenzione alle problematiche dei nuclei familiari creando percorsi di crescita e valorizzandone le
potenzialità favorendo la costruzione ed il rafforzamento di legami con una logica di promozione ed integrazio-
ne.
Creare un luogo in cui le famiglie possano rivolgersi trovando confronto ed aiuto con specifiche professionalità
in sinergia con le realtà presenti nel territorio

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Dopo l'esperienza avviata grazie ad un contributo regionale, è stato rinnovato a spese dell'Ente lo Sportello Fami-
glia, attivo c/o il Centro Comunitario don Giorgio di Via Ronzinella.
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3. Famiglie in rete

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Adesione al Progetto Famiglie in rete, che coinvolge diversi comuni del territorio con il Comune di Paese quale
ente capofila, volto alla costruzione di relazioni tra famiglie per sostenere, condividere, supportare, essere pre-
senti. Rappresenta un’azione trasversale che coinvolge più soggetti presenti sul territorio

MOTIVAZIONE
L’obiettivo del Progetto è quello di mettere in rete famiglie, appositamente formate, disponibili ad affiancare,
gradualmente e attraverso un processo di conoscenza reciproca, altre famiglie che si trovano in difficoltà
nell’affrontare i problemi quotidiani o che presentano modelli educativi carenti.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Sono state attivate alcune progettualià, in diversi periodi dell'anno, che hanno coinvolto complessivamente n. 9
minori e n. 10 famiglie accoglienti.

PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Favorire l'accesso all'abitazione

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attivazione di convenzioni sul territorio per il reperimento di soluzioni abitative a canoni calmierati ed erogazio-
ne di contributi ed incentivi finalizzati al sostegno all'affitto a favore di nuclei familiari bisognosi (fondo soste-
gno affitto, fondo morosità incolpevole, fondo sociale, garanzie a favore degli affittuari)

MOTIVAZIONE
Favorire l'accesso all'abitazione ai nuclei familiari più bisognosi in un’ottica di sostegno alla ricerca attiva di ri-
sorse economiche o di una rete di aiuto presente sul territorio. Condividere la creazione di una progettualità a
fronte di aiuto nella ricerca di soluzioni abitative idonee

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

a) convenzioni: sono proseguite le collaborazioni in essere con soggetti privati presenti nel territorio per fronteg-
giare la richiesta di alloggi in locazione a prezzi agevolati: tali convenzioni consentono di disporre di alcuni al-
loggi a canone calmierato;
b) fondo sostegno affitto: nel mese di novembre sono stati approvati i criteri per la ripartizione del Fondo per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019;
c) fondo per la morosità incolpevole: sono in fase di valutazione per l'erogazione del contributo alcune istanze
che rispettano i requisiti previsti dalla normativa;
d) fondo sociale (ora fondo di solidarietà): in attesa di erogazione da parte dell'ATER di Treviso;
e) garanzie a favore degli affittuari: è istituito un fondo di garanzia di contributi e incentivi alla locazione per gli
inquilini inseriti negli alloggi in convenzione.

2. Progetto AffittiAMOgliano 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attraverso l' “Equipe Casa” e il progetto “AffittiAMOgliano” si intende ampliare l’offerta di alloggi a canone
concordato attraverso la promozione di nuovi accordi con privato fornendo supporto e consulenza, sia agli inqui-
lini che ai proprietari, e un servizio di accompagnamento all’abitare, attività che comprende azioni di monitorag-
gio periodico della gestione della casa, il mantenimento di congrui rapporti con il vicinato, del mantenimento dei
rapporti con la proprietà dell’immobile, del pagamento delle bollette e dell’affitto per prevenire l’insorgere di
morosità e l’accompagnamento alla richiesta di eventuali agevolazioni economiche.

MOTIVAZIONE
Agevolare l'inclusione abitativa sociale di nuclei famigliari in difficoltà o di situazioni di povertà emergenti attra-
verso la condivisione di azioni concordate

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Nell'ambito del progetto sono stati seguiti n. 13 casi di disagio abitativo per difficoltà nel pagamento canone di
locazione, spese condominiali tra i quali con il servizio di consulenza e accompagno.
Si è svolto uno dei quattro incontri sul “Cohousing” previsti dal progetto.

3. Assegnazione alloggi popolari e gestione delle graduatorie

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Pubblicazione e gestione del bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), me-
diante istituzione di apposita commissione interna per la valutazione delle domande di case popolari e per la ge-
stione delle graduatorie
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MOTIVAZIONE
Velocizzare le operazioni di predisposizione della graduatoria alloggi popolari, consentendo notevoli risparmi
all'ente, e gestire in maniera ottimale le graduatorie e le richieste di mobilità tra utenti delle case popolari

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Nel mese di settembre è stato approvato il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. per l’anno
2019 – è stata completata l'istruttoria di tutte le domande in attesa del funzionamento del portale messo a disposi-
zione dalla Regione Veneto per poter procedere con il caricamento e l'approvazione della graduatoria provviso-
ria.

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITA-
RI E SOCIALI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Coordinamento e gestione di interventi integrati sul territorio in collaborazione con soggetti pubblici e
privati

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Coordinamento e gestione di interventi integrati sul territorio in collaborazione con soggetti pubblici e privati
con particolare riferimento alla delega ai CAF per attività fiscali, alla delega e ai trasferimenti fondi all'Azienda
Ulss 2 Marca Trevigiana, all'attivazione di tavoli di lavoro con soggetti operanti nei servizi sociosanitari e sociali
su tematiche quali: violenza sulle donne, dipendenze, minori, marginalità

MOTIVAZIONE
Programmare, coordinare ed attuare delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse
umane e strumentali dell’ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti nelle medesime temati-
che allo scopo di ottenere interventi più incisivi

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Attività svolta in linea con la programmazione.

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Sostegno al terzo settore / no profit

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Sostegno al terzo settore / no profit tramite concessione di patrocini, collaborazioni e contributi economici (Avis,
Apio, Rotary Club, Polisportiva Mogliano Veneto, Croce Rossa, A.C.R.A., Ass. Parkinsoniani, S.O.M.S., Il Pe-
sco, Lions Club, Il nostro Domani, ACAT Hudolin, Lilt, Unicef, Ulss, Rete Radié Resch, ecc.)

MOTIVAZIONE
Sostenere l'associazionismo del territorio maggiormente sensibile a tematiche di tipo sociale e socio-sanitario
mediante forme di collaborazione con l'Amministrazione Comunale attuate e gestite secondo il principio di sussi-
diarietà orizzontale

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019 

Sono stati concessi nel corso dell'anno patrocini a sostegno delle attività del terzo settore ed erogati specifici di
contributi economici.

PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Gestione dei servizi cimiteriali comunali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Garanzia di erogare in modo ottimale i servizi cimiteriali, affidati a ditta esterna, nei 4 cimiteri comunali per
quanto concerne le attività di inumazioni/esumazioni, tumulazioni/estumulazioni, traslazioni, riduzioni, ispezioni
manufatti ed ogni altra operazione cimiteriale.
Effettuare il rifacimento impianto di illuminazione votiva

MOTIVAZIONE
Assicurare un adeguato standard qualitativo nell'erogazione dei servizi cimiteriali sul territorio comunale

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

La gestione dei servizi cimiteriali è stata costantemente monitorata. 
Il processo di informatizzazione delle mappe cimiteriali, avviato presso l’ufficio dei servizi cimiteriali negli ulti-
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mi tempi, si sta dimostrando di particolare utilità nel rapporto con l’utenza, in quanto consente una buona presa 
di visione dell’aspetto e delle posizioni dei manufatti senza necessità per il richiedente di recarsi fisicamente sul 
posto.
E’ stato avviato l’intervento di rifacimento degli impianti elettrici cimiteriali previsto da contratto e, ad oggi, ri-
sultano portati a termine i lavori presso i cimiteri di Bonisiolo e di Zerman.

2. Operazioni di polizia mortuaria

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attività di accertamenti e rinnovi concessori, interventi di assegnazione di aree ai privati, recupero e migliora-
mento di manufatti per eventuali future concessioni, assegnazione nuovi manufatti realizzati presso i cimiteri di
Bonisiolo e Zerman, assegnazione aree per inumazione a terra liberate nel corso del 2017 nonché soggette ad
esumazione nel 2018, recuperi salme nel territorio comunale, organizzazione di cerimonie funebri per indigenti.

MOTIVAZIONE
Assicurare un adeguato standard qualitativo nella gestione delle operazioni di polizia mortuaria, offrire maggior
disponibilità di sepolture ai cittadini per i loro defunti.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

L'esecuzione del ciclo di esumazioni massive avviato nel 2018 presso il cimitero centrale di Mogliano Veneto ha 
consentito il recupero del quadrante nord est del campo inumatorio che rimane a tutt’oggi libero.
È stato snellito il processo di stipula dei contratti di concessione con il passaggio della competenza dall'Ufficio 
Contratti all'Ufficio Servizi Cimiteriali, il che consente una maggior rapidità nella conclusione dell'istruttoria e 
ottimizza il rapporto ed il servizio reso all'utenza.

MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

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 ri-
schio 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 relati-
ve politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito del-
la politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Messa in atto di azioni “in rete” per rendere informazioni aggiornate e affidabili sul mercato del lavoro, favoren-
do le iniziative destinate al rafforzamento della governance, della qualità dei servizi e della collaborazione in rete
dei diversi servizi pubblici e privati

MOTIVAZIONE
Favorire e accompagnare nel modo migliore l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro a sostegno delle persone
in difficoltà nella ricerca attiva di lavoro sostenendole nella fase di ricollocazione o di prima ricerca

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Si è aderito al Patto Territoriale Lavoro ed Inclusione Sociale 2019-2021, con il comune di Spresiano come capo-
fila e Mogliano Veneto in cabina di regia, che promuove progetti volti a favorire l'accesso al lavoro di persone
non più occupate.  

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Favorire l'accesso a nuove opportunità di lavoro

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attivazione di interventi per il rilancio occupazionale, in particolare attraverso le seguenti azioni:
- sostegno dei processi di mobilità dei lavoratori in C.I.G. o a rischio di disoccupazione;
- promozione dei sistemi di conoscenza e di orientamento verso i settori innovativi di sviluppo;
- promozione di modelli formativi per lo sviluppo dell'imprenditoria e della costituzione di nuove imprese;
Tra i suddetti interventi rientrano:

Pag.  43



1. Progetto “La Borsa di Mary Poppins”: permette lo sviluppo di progettualità al maschile e al femminile di per-
sone seguite dai servizi sociali nell’ambito della sartoria e del riuso dei vestiti usati. Sviluppa inoltre un positivo
confronto e la collaborazione con i volontari di associazioni presenti sul territorio;
2. Progetto “3I: Inserimento, Integrazione e Inclusione a Treviso”: pone in essere rivolte a persone svantaggiate e
deboli, con il duplice obiettivo di ridurre il numero delle persone a rischio di povertà ed esclusione e di sostenere
la persona nel suo percorso di reinserimento nel mercato del lavoro;
3. Progetto "Patto Territoriale per l'Inclusione Lavorativa" con associazioni e cooperative di tipo B che permette
di contrastare lo stato di disoccupazione e la povertà promuovendo specifiche azioni rivolte all’avvio e alla tenu-
ta dei percorsi di inserimento lavorativo, convertendo spese dedicate all’assistenza economica in investimento
verso l’inserimento lavorativo e condividendo tra le parti una modalità di presa in carico delle persone più fragi-
li, ottimizzando servizi e risorse.

MOTIVAZIONE
Favorire il reinserimento dei lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo e l'inserimento di giovani pre-
cari o disoccupati, mediante l'utilizzo del sistema degli incentivi e dei percorsi formativi per favorire l'accesso a
nuove opportunità di lavoro implementando politiche di welfare generativo

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Sono stati attuati e conclusi i seguenti progetti:
“La Borsa di Mary Poppins”, attivo con la formazione in ambito sartoriale di donne seguite dai servizi sociali;
“3I: Inserimento, Integrazione e Inclusione a Treviso”, che ha visto l'attivazione di 2 tirocinio (Ecipa)
“Patto Territoriale per l'Inclusione Lavorativa”, che ha visto l'attivazione di 3 tirocini (Caritas Tarvisina) + 2 tiro-
cini (Consorzio Intesa)

2. Sostegno delle pari opportunità 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Rafforzamento delle politiche di genere relative alle pari opportunità mediante il supporto amministrativo ed
economico-finanziario alle attività della Consulta Comunale per le Pari Opportunità e ai progetti proposti dalla
stessa.
Supporto alle attività della Consulta Comunale per le Pari Opportunità, occupandosi delle convocazioni degli in-
contri della Consulta e delle operazioni relative alla nomina e surroga dei suoi membri. Monitoraggio delle varie
progettualità della Consulta per la parte amministrativa e contabile

MOTIVAZIONE
Supporto all'attività della Consulta Comunale per le Pari Opportunità, intesa come strumento atto a rafforzare la
dignità e il ruolo delle donne in ogni sede politica, economica o sociale, ma anche come mezzo per il sostegno
dei principi di uguaglianza fra tutti gli individui a prescindere da sesso, razza, religione, ideologia politica

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Nel 2019 la Consulta Comunale per le Pari Opportunità ha affrontato il tema della programmazione delle inizia-
tive del mese di MARZO dedicato alla donna. È stato predisposto un fitto calendario di eventi, mostre, convegni,
svoltisi nell'arco dell'intero mese. Nell'ambito di tale programmazione è stata prevista anche la serie di incontri
domenicali "Creatività al Femminile" presso il Museo Toni Benetton, rassegna frutto di una collaborazione tra
Amministrazione Comunale e Associazione Culturale Museo Toni Benetton, formalizzata con la stipula della re-
lativa convenzione tra le parti, che ha previsto l'erogazione di un contributo economico a favore dell'associazione
medesima.
Il 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, oltre alla consueta marcia lungo il Terra-
glio si è svolto un intenso programma di iniziative che si è articolato per oltre una settimana.

3. Sportello “Centro Donna”

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Gestione del “Centro Donna” secondo nuovi obiettivi e contenuti allo scopo di creare un servizio di bassa soglia
a sostegno delle donne che vivono difficoltà familiari, con finalità di emersione e prevenzione delle situazioni
connesse a relazioni familiari difficili, separazioni non consensuali, maltrattamenti e violenza domestica. 

MOTIVAZIONE
Porre in essere attività finalizzate al sostegno alle donne vittime di violenza - individuando strategie e risposte
positive mediante percorsi che mirino alla consapevolezza dei comportamenti da assumere e al possibile conte-
nimento  delle situazioni di difficoltà.
Creare momenti di confronto anche con figure professionali, per promuovere il benessere relazionale della donna
nel contesto familiare e territoriale e favorire l'integrazione della stessa  nel contesto sociale

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Nel 2019 l'attività dello Sportello “Centro Donna” è proseguita, con due aperture settimanali, in coerenza con gli
obiettivi e i contenuti del progetto. Accanto all'attività di sportello, il servizio ha inoltre promosso azioni di sensi-
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bilizzazione e promozione di empowerment rivolte alle donne e alla cittadinanza in generale, inserite nel calen-
dario delle iniziative collegate alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e
nei mesi di novembre e dicembre ha realizzato un laboratorio di gruppo dal titolo “Oggi sto con me. Laboratorio
di autostima femminile”, progettato a partire dai bisogni emersi dal territorio.

MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rura-
li, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e
dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA ALIMENTARE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Organizzazione di eventi per la promozione e lo sviluppo del settore agricolo e del sistema alimentare lo-
cale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Organizzazione “mostra del radicchio rosso” in collaborazione con la pro-loco moglianese

MOTIVAZIONE
Celebrare ed esaltare le caratteristiche del prodotto principe di un intero territorio, all’insegna del gusto e delle
tradizioni

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019

Come da calendario la 35^ mostra-mercato del radicchio rosso si è regolarmente svolta nella terza settimana del
mese di dicembre 2019 in collaborazione con la locale Pro-Loco.
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POLIZIA LOCALE
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MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello loca-
le, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programma-
zione, 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. 

PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Controllo del territorio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
1) Intensificazione dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei comportamenti
posti in violazione delle norme del Codice della Strada e dei Regolamenti comunali vigenti, con l'obiettivo di ga-
rantire almeno una pattuglia operativa per turno di servizio
2) Implementazione dei controlli commerciali finalizzati alla prevenzione e repressione dei comportamenti che si
pongono in danno dei consumatori e che ledono la legittima concorrenza
3) Regolamentazione procedurale della diffida amministrativa prevista dalla Legge Regionale n. 10 del 11 marzo
2014
4) Informazione e promozione del sistema di pagamento delle sanzioni derivanti da violazione al C.d.S. median-
te POS mobile di cui è dotata la pattuglia
5) Razionalizzazione delle procedure al fine di ridurre i tempi di durata di almeno un procedimento amministrati-
vo in carico alla P.L.
6) Informazione alla cittadinanza circa l’istituzione sul sito internet del Comune – relativo alla Polizia Locale –
di una pagina dedicata alle biciclette rinvenute

MOTIVAZIONE
1) Pur rappresentando, il controllo del territorio, un compito fondamentale della Polizia Locale, è innegabile che
rappresenti, nell'attuale momento storico, un elemento fondamentale per dare certezza e sicurezza ai cittadini ed
ausilio alle forze di polizia dello Stato, per tal motivo, attraverso una razionalizzazione dei servizi si intende ga-
rantire sempre la presenza operativa di almeno una pattuglia
2) La crisi economica degli ultimi anni ha avuto riflessi sulla qualità dei prodotti messi in commercio e sulle mo-
dalità, divenute sempre più spregiudicate, di vendita al consumatore. L'intensificazione dei controlli consiste es-
senzialmente in interventi, oltre che su segnalazione, anche su iniziativa, attuati mediante collaborazione con al-
tre istituzioni (Usl, Nas, GdF ecc.), nel rispetto della normativa vigente.
3) La normativa regionale sulla diffida amministrativa, per poter essere compiutamente applicata, necessita
dell'emanazione di un regolamento comunale specifico.
4) Il Corpo di Polizia Locale si è dotato di un’apparecchiatura di pagamento POS mobile al fine di consentire ai
trasgressori il pagamento Immediato mediante carte di credito o bancomat. Sarà eseguita attività di divulgazione
di questa nuova opportunità di pagamento.
5) Le procedure di rilascio dei fascicoli di incidenti stradali rappresentano un procedimento complesso che deve
tener conto di diverse Normative (Codice della Strada, L. 241/90, disposizioni del Procuratore Generale della
Procura della Repubblica); mediante una razionalizzazione della procedura si intende riuscire a portare, dagli at-
tuali 30 giorni, a 25 giorni, la media per la conclusione dei procedimenti di rilascio degli atti (dalla data della ri-
chiesta);
6) È continua la richiesta da parte dei cittadini di notizie circa il ritrovamento di biciclette. Il Corpo di Polizia
Locale intende informare compiutamente sulla possibilità di verifica dei velocipedi rinvenuti sul sito internet del
Comune nelle pagine dedicate alla Polizia Locale. Tale pagina è aggiornata ad ogni singolo rinvenimento.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
1) E’ stata garantita la presenza di una pattuglia nei due turni di servizio previsti nonostante la diminuzione di or-
ganico di un’unità dal mese di dicembre dello scorso anno. Si è dato corso alla verifica di oltre 250 segnalazioni 
ed al rilievo di 29 incidenti stradali. 
2) Nonostante la carenza di organico si è provveduto ad eseguire controlli di natura commerciale che hanno com-
portato il rilievo di 5 violazioni, di cui una per attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza di 
Scia.
3) Non ancora eseguita.
4) In tutte le contestazioni di violazioni al C.d.S., che avvengono direttamente in strada, il conducente viene in-
formato della possibilità di pagare attraverso il POS mobile.
5) Non ancora eseguita.
6) E’ stata data massima divulgazione circa la possibilità di verificare il ritrovamento dei velocipedi attraverso le 
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pagine dedicate alla Polizia Locale del sito internet del Comune di Mogliano V.to.

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Sicurezza

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
1) Mantenimento del coordinamento e della stretta collaborazione esistente con la Stazione dei Carabinieri e la
Questura di Treviso nei servizi di controllo del territorio.
2) Mantenimento dell'attuale convenzione che prevede la collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabi-
nieri.
3) Mantenimento dell'attuale convenzione con Veritas per l'impiego degli Ispettori Ambientali.
4) Sviluppo della figura del Volontario Civico di Quartiere.
5) Implementazione del sistema di videosorveglianza.
6) Nell'ottica di un sistema integrato di sicurezza urbana, mantenimento e implementazione di incontri presso le
scuole di ogni ordine e grado finalizzati non solo all'educazione stradale ma anche alla diffusione della cultura
della civile convivenza mediante il rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e di tutela degli animali.
7) Verifica della possibilità di proporre incontri sulla sicurezza stradale ad Aziende ubicate nel territorio comuna-
le. Studio teso a verificare la possibilità di introduzione di norme regolamentari in tema di sicurezza urbana.
8) Studio teso a verificare la possibilità di introduzione di norme regolamentari in tema di sicurezza urbana e
proposta di integrazione e/o modifica del Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

MOTIVAZIONE
1) La cronica mancanza di personale sufficiente allo svolgimento dei servizi di controllo del territorio richiede,
oggi più che mai, che il coordinamento tra Polizia Locale e le forze dell'ordine, in particolar modo con la locale
Stazione dei Carabinieri, sia sempre mantenuto ad altissimi livelli.
2) L'Associazione Nazionale Carabinieri svolge un lavoro di volontariato su tutto il territorio comunale e riferi-
sce al Comandante della Polizia Locale le criticità riscontrate, dimostrandosi un valido ausilio nel controllo del
territorio e nella percezione di sicurezza.
3) Gli Ispettori Ambientali eseguono controlli diretti su situazioni che si pongono in violazione del Regolamento
comunale sulla gestione dei rifiuti e sono coordinati dalla Polizia Locale. I controlli da parte degli Ispettori Am-
bientali consentono di intervenire compiutamente e con sollecitudine al fine di prevenire situazioni di degrado
ambientale;
4) La figura del Volontario Civico di Quartiere, recentemente approvata, è un utile strumento regolamentare a di-
sposizione dei Presidenti di Quartiere. Mediante una delineazione di tale figura ed una stretta collaborazione con
la Polizia Locale, si ritiene che possa costituire un viatico ad una maggiore partecipazione attiva dei cittadini
nell'ambito dei quartieri di appartenenza. Loro l'utilizzo di tale strumento normativo ed invogliare i cittadini alla
partecipazione attiva nel quartiere di appartenenza.
5) L'attuale sistema di videosorveglianza dovrà essere implementato, previo consenso del C.P.O.S.P., con specifi-
che telecamere in grado di fornire i dati maggiormente richiesti dalle forze dell'ordine in caso di commissione di
reati. Nel contempo saranno previste le manutenzioni che tengano conto della naturale senescenza degli apparati
già presenti.
6) Si intende proporre, oltre agli incontri di educazione stradale, specifici incontri con la presenza di un cane e di
un veterinario al fine di far conoscere e riconoscere ai bambini i segnali dati dal migliore amico dell'uomo (cosa
significa la coda abbassata, perché il cane scodinzola ecc.) ed a ciò riuscire ad associare le vere motivazioni lega-
te alla civile convivenza (al di là delle previsioni regolamentari) che impongono di portare il cane al guinzaglio,
di utilizzare la museruola ecc.
7) Alla luce dei recenti dati ISTAT dai quali emerge che gli incidenti stradali più gravi avvengono durante gli
spostamenti dai luoghi di lavoro e concernono sempre più spesso persone nella fascia di età 35-59 anni, si ritiene
di proporre incontri sulla sicurezza stradale presso alcune aziende del territorio al fine di sensibilizzare i lavora-
tori su tale aspetto.
8) Alla luce della nuova disciplina sulla sicurezza urbana potranno essere formulate proposte tese all'emanazione
di un regolamento in materia. In fase di concreta operatività sono emerse delle fattispecie non previste dal Rego-
lamento del Piano Generale degli Impianti pubblicitari. Verranno proposte integrazioni e modifiche tese a regola-
mentare tali fattispecie.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
1) Il rapporto di collaborazione e sinergia con la Locale Stazione dei Carabinieri è rimasto costante nell’arco dei 
primi sei mesi dell’anno corso.
2) La proficua collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri è costante. I controlli dei parchi cit-
tadini e l’ausilio al personale del Corpo di Polizia Locale, in occasione di manifestazioni ed eventi, garantisce un 
maggiore ed elevato livello di percezione di sicurezza.
3) Gli Ispettori Ambientali di Veritas hanno operato ed operano in coordinamento con il personale di Polizia Lo-
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cale per la prevenzione ed il controllo delle situazioni di potenziale degrado dovuto ad abbandono di rifiuti o vio-
lazione delle norme regolamentari in materia.
4) Non ancora eseguita.
5) Si è proceduto all’installazione di una nuova telecamera, alla sostituzione di una telecamera senescente ed ad 
altri interventi tesi al mantenimento dell’efficienza del sistema.
6) E’ stato eseguita un’importante attività di educazione stradale    
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CONTENZIOSO E CONTRATTI
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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. Ammi-
nistrazione, 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 fisca-
li. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Gestione del contenzioso

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Il Servizio gestisce l'andamento delle cause in corso, monitorando le diverse fasi dell'attività legale, supportando
le azioni degli Avvocati incaricati, nell'ottica di una progressiva riduzione del contenzioso

MOTIVAZIONE
Lavorare in un'ottica di efficienza del servizio al fine di garantire la difesa delle posizioni giuridiche dell’Ente
nei contenziosi avviati dinanzi ai diversi organi di giustizia. Organizzare le attività, anche in collaborazione con i
Servizi interessati, ottimizzare i tempi di riscontro e individuazione delle necessarie documentazioni e controde-
duzioni da fornire ai legali incaricati. Effettuazione di un costante monitoraggio di ciascun procedimento,
nell'ottica di una progressiva riduzione del contenzioso e correlata riduzione di spesa.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
Il Servizio ha costantemente monitorato ciascun procedimento tenendo aggiornata la banca dati delle pratiche le-
gali.
E’ stata prontamente fornita ai legali incaricati la necessaria documentazione per la difesa in giudizio dell’Ente. 
Ad oggi nel corrente esercizio si rileva una notevole contrazione del contenzioso, già rilevata nell’esercizio pre-
cedente e ulteriormente confermata sino alla data odierna nel corrente esercizio, che attesta la correttezza dei 
procedimenti espletati dai vari uffici. Il rapporto tra cause chiuse e cause aperte nell’anno 2018 è stato pari a 16 
su 4; il medesimo rapporto nell’anno 2019 è stato pari a 19 su 7.
Si è verificata, inoltre, una contrazione della spesa media per i ricorsi al T.A.R. dovuta all’espletamento di inda-
gini di mercato.  

2. Locazioni passive

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Pagamento fitti e monitoraggio delle locazioni secondo le scadenze stabilite dai contratti in essere nell’ottica di
riduzione dei costi delle locazioni passive attuata in questi anni.

MOTIVAZIONE
Monitoraggio situazione locazioni passive dell'Ente. 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  - ANNO 2019
In data 30.07.2019 è stata comunicata al locatore la volontà di recedere dal contratto avente ad oggetto l’immo-
bile di via Machiavelli n. 9, attuale deposito di materiale elettorale a far data dal 31.01.2020. 
Per quanto riguarda la locazione passiva di Via Ronzinella n. 172 è stata decisa la sua dismissione, non ancora
esperibile in quanto tale determinazione è condizionata dalla concreta fruibilità di nuovi locali. In tal senso sono
intercorsi rapporti con la Curatela Fallimentare.
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CITTÁ DI MOGLIANO VENETO 
Provincia di Treviso

RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE 2019
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Relazione e dati consuntivi

Quadro generale conoscitivo del Comune

Popolazione:

abitanti residenti al 31/12/2019 n. 27.825

abitanti residenti al 31/12/2018 n. 27.768

abitanti residenti al 31/12/2017 n. 27.852

abitanti residenti al 31/12/2016  n. 27.851

abitanti residenti al 31/12/2015  n. 27.659

abitanti residenti al 31/12/2014 n.27.720

abitanti residenti al 31/12/2013 n.27.671

Nuclei familiari:

n. 12.300  al 31/12/2019

n. 12.207   al  31/12/2018

n. 12.157   al  31/12/2017

n.. 12.098   al  31/12/2016

n. 12.020   al  31/12/2015

n. 12.037   al  31/12/2014

n. 12.013   al  31/12/2013

                

Territorio:  

Superficie: Kmq. 46,00

Frazioni geografiche: n. 3 frazioni;

Strade Comunali: strade km 198
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Personale:  al 31/12/2019

CATEGORIA
                             

Previsti in Pianta
Organica

Personale in
servizio

Personale in comando
distaccato / aspettativa
incarico ex art. 110 al-

tro Ente

DIRIGENTI 3 3

D3 (ex 8° q.f.) 6 3 2

D (ex 7° q.f.) 40 31

C (ex 6° q.f.) 60 51

B3 (ex 5° q.f.) 12 10

B (ex 4° q.f.) 6 4

Totale 127 102 2

TOTALE DIPENDENTI 104

Segretario Generale 1

(dipendente dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali, art. 97 Tuel 267/2000)

     

Media 2011/2013 

Spese macroaggregato 101 4.547.894,71 4.198.865,24 

Spese macroaggregato 103 - 8.603,98 

Irap macroaggregato 102 279.094,10 259.338,98 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo - 

Altre spese: da specificare………… - 

Altre spese: da specificare………… - 

Altre spese: da specificare………… - 

Totale spese di personale (A) 4.826.988,81 4.466.808,20 

(-) Componenti escluse (B) 437.202,66 417.370,88 

(-) Altre componenti escluse: - - 

di cui rinnovi contrattuali 28.650,20 126.271,00

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 4.389.786,15 4.049.437,32 

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o 

comma 562
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Verifica rispetto art 23, C 2, Dlgs 75/2017, limiti delle spese per salario accessorio

Anno: 2016 2017 2018 2019

Totale Fondo 444.576,16 421.552,72 443.070,98 479.895,44

Voci escluse -51.190,08 -11.486,89 -49.205,80 -72.593,28

Tot. Fondo depurato 393.386,08 410.065,83 393.865,18 407.302,16

Eventuale riduzione -16.679,75 ,00

(art 23, C 2, Dlgs 75/2017) -479,10 -13.916,08

Fondo depurato: 393.386,08 393.386,08 393.386,08

Pag.  55



                                    

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L’esercizio 2019 si è chiuso con le seguenti risultanze:

Fondo di Cassa al 01/01/2019 (+) 18.443.667,41

Riscossioni (+) 5.201.315,48 18.170.926,63 23.372.242,11

Pagamenti (-) 3.314.982,85 22.772.751,69 26.087.734,54

Fondo di Cassa al 31/12/2019 15.728.174,98

pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 
31/12/2019

0,00

Residui Attivi 7.069.363,97 7.357.912,71 14.427.276,68

Residui Passivi 370.373,90 3.380.545,63 3.750.919,53

Differenza (ra-rp) 10.676.357,15

Avanzo (fc+ra) 26.404.532,13

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti -537.577,60

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale -3.574.752,98

Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2019 22.292.201,55
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DIMOSTRAZIONE AVANZO

L’esercizio 2019 chiude con un avanzo di amministrazione di € 22.292.201,55

Gli elementi che concorrono alla sua formazione sono i seguenti:

GESTIONE COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza (+) 25.528.839,34

Totale impegni di competenza (-) -26.153.297,32

SALDO -624.457,98

Avanzo applicato 2.572.765,16

FPV AL 31/12/2018 6.115.475,98

FPV AL 31/12/2019 -4.112.330,58

SALDO GESTIONE COMPETENZA 3.951.452,58

GESTIONE RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 337.561,47

Minori residui attivi riaccertati (-) 33.000,27

minori residui passivi riaccertati (+) 143.334,13

SALDO GESTIONE RESIDUI 447.895,33

RIEPILOGO

SALDO GESTIONE COMPETENZA 3.951.452,58

SALDO GESTIONE RESIDUI 447.895,33

AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 17.892.853,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 22.292.201,55

Pag.  57



L'avanzo degli anni precedenti non applicato nel corso dell'esercizio 2019, pari a € 17.892.853,64, risulta

così suddiviso nelle sue componenti:

➢ € 17.808.214,49 di quota accantonata

➢ € 75.963,15 di quota vincolata

➢ € 0,86 di quota destinata agli investimenti

➢ € 8.675,14 di quota libera

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 risulta così suddiviso: 

 

Parte Accantonata 19.788.669,04

- di cui fondi crediti dubbia esigibilità 8.854.537,03

Parte Vincolata 281.958,51

Parte destinata ad investimenti 73.391,77

Parte disponibile 2.148.182,23

Il dettaglio dei vincoli ed accantonamenti è riportato in allegato alla presente relazione.
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L'ANDAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il seguente prospetto rappresenta l'evoluzione del fondo di cassa e del risultato di amministrazione negli
ultimi cinque anni ed evidenzia l'andamento dei residui per il medesimo periodo.

                           2019 2018 2017 2016 2015

FONDO DI CASSA 
INIZIALE

18.443.667,41 11.541.097,15 9.967.765,43 9.578.055,21 12.510.883,15

INCASSI CONTO 
COMPETENZA

18.170.926,63 25.077.563,66 17.557.711,75 17.779.850,32 17.006.984,73

INCASSI C/RESI-
DUI

5.201.315,48 5.465.302,64 6.319.503,73 6.934.790,12 5.314.318,23

PAGAMENTI C/
COMPETENZA

-22.772.751,69 -20.134.448,25 -18.649.666,76 -20.513.146,39 -19.693.095,55

PAGAMENTI C/RE-
SIDUI

-3.314.982,85 -3.505.847,79 -3.654.217,00 -3.811.783,83 -5.561.035,35

FONDO CASSA FI-
NALE (A)

15.728.174,98 18.443.667,41 11.541.097,15 9.967.765,43 9.578.055,21

RESIDUI ATTIVI DA
COMPETENZA

7.357.912,71 6.045.175,30 7.995.978,83 7.122.960,75 6.111.374,78

RESIDUI ATTIVI DA
RESIDUI

7.069.363,97 5.920.942,95 3.344.180,97 2.373.938,71 3.112.663,39

RESIDUI PASSIVI 
DA COMPETENZA

-3.380.545,63 -3.397.135,24 -3.666.129,65 -3.930.309,48 -4.266.885,84

RESIDUI PASSIVI 
DA RESIDUI

-370.373,90 -431.555,64 -404.458,91 -419.581,66 -348.327,75

DIFFERENZIALE E 
RESIDUI (B)

10.676.357,15 8.137.427,37 7.269.571,24 5.147.008,32 4.608.824,58

FPV VINCOLATO 
PER SPESE COR-
RENTI ( C ) 

-537.577,60 -527.099,75 -520.084,17 -533.960,19 -484.913,67

FPV VINCOLATO 
PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 
(D) 

-3.574.752,98 -5.588.376,23 -2.970.626,57 -1.589.175,24 -4.617.444,12

AVANZO DI AMMI-
NISTRAZIONE 
(A+B-C-D)

22.292.201,55 20.465.618,80 15.319.957,65 12.991.638,32 9.084.522,00
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

2019 2018 2017 2016 2015

Parte Accantonata 19.788.669,04 17.847.804,67 10.855.780,98 7.645.876,44 5.712.048,47

- di cui fondi
crediti dub-
bia esigibili-
tà

8.854.537,03 6.934.573,69 5.646.789,18 2.199.217,95 675.207,18

Parte Vincolata 281.958,51 222.638,13 182.151,52 1.329.872,83 775.254,76

Parte destinata ad inve-
stimenti

73.391,77 1.149.430,86 957.942,94 1.877.159,66 2.104.366,62

Parte disponibile 2.148.182,23 1.245.745,14 3.324.082,21 2.138.729,39 492.852,15

TOTALE 22.292.201,55 20.465.618,80 15.319.957,65 12.991.638,32 9.084.522,00
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Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2021 è stato adottato con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 59 del 27/12/2018, nel corso del 2019  sono state adottate le seguenti variazioni di bi-
lancio e piano esecutivo di gestione.

Tipo Atto tipo variazione Oggetto N. Adozione Data Adozione

CDC BILANCIO
Variazione al Bilancio di Previsione 2019-
2021

10 06/04/2019

CDC BILANCIO

Variazione di assestamento al Bilancio di 
Previsione 2019-2021, verifica degli equili-
bri di bilancio e verifica dello stato di attua-
zione dei programmi.

24 30/07/2019

CDC BILANCIO
Variazione al Bilancio di Previsione 2019-
2021 e contestuale variazione del Dup 
2019-2021

32 30/09/2019

CDC BILANCIO
Variazione al Bilancio di Previsione 2019-
2021

52 27/11/2019

DAD BILANCIO
Variazione n. 1 al Fondo Pluriennale Vin-
colato 2019

945 26/11/2019

DAD BILANCIO
Variazione n. 2 al Fondo Pluriennale Vin-
colato 2019

1082 31/12/2019

GDG BILANCIO

Adeguamento del bilancio di previsione 
2019/2021 alle variazioni di esigibilita' in-
tervenute dopo l'approvazione del medesi-
mo da parte del consiglio comunale

1 10/01/2019

GDG BILANCIO

Adeguamento del bilancio di previsione 
2019/2021 alle variazioni dei residui pre-
sunti conseguenti ad operazioni di gestio-
ne intervenute dopo l'approvazione del 
medesimo da parte della giunta comunale

2 10/01/2019

GDG BILANCIO

Riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi e variazione del Fondo Plurien-
nale Vincolato, ai sensi dell'art. 3 comma 4
e del punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011.

45 14/02/2019

GDG BILANCIO
Bilancio di Previsione 2019-2021. Preleva-
mento dal fondo di riserva.

182 16/05/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

34 15/01/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

44 17/01/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

47 18/01/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 

74 28/01/2019
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175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

133 07/02/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

152 14/02/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

166 15/02/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

196 27/02/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

225 08/03/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

252 15/03/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

411 08/05/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

514 17/06/2019

DAD PEG

Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000
Prot. 25874.

570 10/07/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

895 11/11/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

908 14/11/2019

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

988 05/12/2019

DAD PEG Determinazione di variazione compensati- 993 09/12/2019
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va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

DAD PEG
Determinazione di variazione compensati-
va tra capitoli di spesa , ai sensi dell'art. 
175 comma 5-quater del D. Lgs. 267/2000

1021 12/12/2019

GDG PEG
Definizione Piano Esecutivo di Gestione 
per il triennio 2019-2021

3 10/01/2019

GDG PEG
Variazione al piano esecutivo di gestione 
2019/2021

33 07/02/2019

GDG PEG
Variazione al piano esecutivo di gestione 
2019/2021

68 28/02/2019

GDG PEG
Variazione al piano esecutivo di gestione 
2019/2021

86 14/03/2019

GDG PEG
Variazione al piano esecutivo di gestione 
2019-2021

130 09/04/2019

GDG PEG

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER 
IL TRIENNIO 2019-2021. VARIAZIONE 
ATTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE 
E DEFINIZIONE OBIETTIVI

151 11/04/2019

GDG PEG
Variazione al piano esecutivo di gestione 
2019-2021

226 02/08/2019

GDG PEG
Variazione al piano esecutivo di gestione 
2019-2021

262 18/09/2019

GDG PEG
Variazione al piano esecutivo di gestione 
2019-2021

276 02/10/2019

GDG PEG
Variazione al piano esecutivo di gestione 
2019-2021

327 20/11/2019

GDG PEG
Variazione al piano esecutivo di gestione 
2019-2021

368 11/12/2019

Pag.  63



L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

A seguito delle variazioni apportate in corso d'anno si sono determinati i seguenti scostamenti: 

Tit ENTRATE Previsioni iniziali
Stanziamenti de-

finitivi
Differenza Accertamenti

I+II+II
I

Parte Corrente 20.609.907,13 20.715.895,71 105.988,58 20.900.912,05

IV Entrate in c/capitale 3.783.100,00 3.967.720,94 184.620,94 1.719.605,94

V
Entrate da riduzione di attività
finanziarie

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

VII Anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

IX Servizi per conto terzi 3.400.000,00 3.980.000,00 580.000,00 2.908.321,35

Avanzo di Amministrazione 
applicato

0,00 2.572.765,16 2.572.765,16 0,00

FPV di parte corrente 527.099,75 527.099,75 0,00

FPV di parte Investimenti 560.076,00 5.588.376,23 5.028.300,23 0,00

Totale Entrate 28.353.083,13 37.351.857,79 8.998.774,66 25.528.839,34

Tit
USCITE

                                  
Previsioni iniziali

Stanziamenti de-
finitivi

Differenza Impegni Fpv spesa
Impegni+Fpv 
spesa
                       

% sul
totale

I Parte Corrente 19.225.907,13 20.439.210,62 1.213.303,49 17.072.498,38 537.577,60 17.610.075,98 58,19

II
Spese in conto capi-
tale

4.343.176,00 11.548.647,17 7.205.471,17 4.788.526,04 3.574.752,98 8.363.279,02 27,63

IV Rimborso di prestiti 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 1.383.951,55 1.383.951,55 4,57

V
Anticipazione di teso-
reria

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

VII Servizi per conto terzi 3.400.000,00 3.980.000,00 580.000,00 2.908.321,35 2.908.321,35 9,61

Totale Uscite 28.353.083,13 37.351.857,79 8.998.774,66 26.153.297,32 4.112.330,58 30.265.627,90 100,00
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IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Il risultato di competenza 2019 è determinato in euro 3.951.452,58 come dimostrato nella seguente ta-
bella.

 

GESTIONE COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza (+) 25.528.839,34

Totale impegni di competenza (-) -26.153.297,32

SALDO -624.457,98

Avanzo applicato 2.572.765,16

FPV AL 31/12/2018 6.115.475,98

FPV AL 31/12/2019 -4.112.330,58

SALDO GESTIONE COMPETENZA 3.951.452,58
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IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE CORRENTE

L'equilibrio di parte corrente previsto nel 2019 viene confrontato con le risultanze conseguite nell'anno al
fine di dimostrare il risultato gestionale conseguito:
  

TIT. ENTRATE Previsioni iniziali
Stanziamenti defi-

nitivi
Accertamenti

I Tributarie 16.697.975,00 16.775.975,00 17.262.430,42

II
Trasferimenti da Stato Regione e altri Enti del 
settore pubblico

786.819,13 894.398,71 639.959,92

III Entrate extra tributarie 3.125.113,00 3.045.522,00 2.998.521,71

Totale entrate correnti 20.609.907,13 20.715.895,71 20.900.912,05

Entrate correnti destinate ad investimenti 0,00 0,00 0,00

Oneri di urbanizzazione destinati a spese cor-
renti

0,00 596.416,00 596.416,00

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 87.265,16 87.265,16

FPV corrente 0,00 527.099,75 527.099,75

Avanzo economico a finanziamento investi-
menti

0,00

Risorse disponibili per la gestione corrente 20.609.907,13 21.926.676,62 22.111.692,96

SPESE Previsioni iniziali
Stanziamenti defi-

nitivi
Impegni 

I Parte Corrente 19.225.907,13 20.439.210,62 17.072.498,38

IV Rimborso di prestiti 1.384.000,00 1.384.000,00 1.383.951,55

FPV spese correnti finale 0,00 0,00 537.577,60

Totale spese correnti 20.609.907,13 21.823.210,62 18.994.027,53

Avanzo di competenza della gestione cor-
rente (A)

0,00 103.466,00 3.117.665,43
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IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE

L'equilibrio di parte capitale previsto e assestato nel 2019
viene confrontato con le risultanze conseguite nell'anno al fine di dimostrare il risultato gestionale con-

seguito:

TIT. ENTRATE Previsioni iniziali
Stanziamenti defini-

tivi
Accertamenti

IV Entrate in c/capitale 3.783.100,00 3.967.720,94 1.719.605,94

Totale entrate in c/capitale 3.783.100,00 3.967.720,94 1.719.605,94

Entrate correnti destinate ad investimenti 0,00 0,00 0,00

Oneri di urbanizzazione destinati a spese cor-
renti

0,00 -596.416,00 -596.416,00

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 2.485.500,00 2.485.500,00

fpv capitale 560.076,00 5.588.376,23 5.588.376,23

Entrate da riduzione attività finanziarie 0,00

Risorse disponibili per la gestione in c/ca-
pitale

4.343.176,00 11.445.181,17 9.197.066,17

SPESE Previsioni iniziali
Stanziamenti defini-

tivi
Impegni 

II Spese in conto capitale 4.343.176,00 11.548.647,17 4.788.526,04

FPV spese in conto capitale finale 0,00 0,00 3.574.752,98

Totale spese c/capitale 4.343.176,00 11.548.647,17 8.363.279,02

Avanzo di competenza della gestione capi-
tale (B)

0,00 -103.466,00 833.787,15

EQUILIBRIO FINALE A+B 3.951.452,58
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IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Il fondo pluriennale vincolato, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, è il saldo finanziario, costituito da risorse già
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in eser-
cizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Nel corso della gestione il Fondo è stato modificato sulla base dell’andamento dei cronoprogrammi delle
spese finanziate con lo stesso. Con la deliberazione della Giunta Comunale 45 del 14/02/2019 il Fondo
Pluriennale Vincolato di entrata è stato rideterminato nell’importo complessivo di € 6.115.475,98,

L’evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato nel corso della gestione 2019 è stata la seguente:

      

Fondo al
01/01/2019

Somme impe-
gnate

Economie
Totale parzia-
le (reimputa-

to)

Fondo da ri-
sorse 2019

Fondo al
31/12/2019

FPV cor-
rente

527.099,75 304.412,74 22.391,52 200.295,49 337.282,11 537.577,60

FPV capi-
tale

5.588.376,23 3.545.414,41 60.505,34 1.982.456,48 1.592.296,50 3.574.752,98

Totale 6.115.475,98 3.849.827,15 82.896,86 2.182.751,97 1.929.578,61 4.112.330,58

          

Negli esercizi 2017 e 2018 il Fondo Pluriennale Vincolato ha presentato la seguente dinamica:

           

Fondo al
01/01/2017

Somme impe-
gnate

Economie
Totale parzia-
le (reimputa-

to)

Fondo da ri-
sorse 2017

Fondo al
31/12/2017

FPV cor-
rente

533.960,19 436.195,34 13.793,16 83.971,69 436.112,48 520.084,17

FPV capi-
tale

1.589.175,24 1.255.718,00 236.877,25 96.579,99 2.874.046,58 2.970.626,57

Totale 2.123.135,43 1.691.913,34 250.670,41 180.551,68 3.310.159,06 3.490.710,74

Fondo al
01/01/2018

Somme impe-
gnate

Economie
Totale parzia-
le (reimputa-

to)

Fondo da ri-
sorse 2018

Fondo al
31/12/2018

FPV cor-
rente

520.084,17 296.836,19 28.828,56 194.419,42 332.680,33 527.099,75

FPV capi-
tale

2.970.626,57 1.768.955,49 304.938,60 896.732,48 4.691.643,75 5.588.376,23

Totale 3.490.710,74 2.065.791,68 333.767,16 1.091.151,90 5.024.324,08 6.115.475,98
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ENTRATE USCITE DI PARTE CORRENTE

Le entrate e le uscite della parte corrente sono analiticamente riportate nelle apposite schede che evi-
denziano, tra l’altro, le quote di competenza e di residuo che vanno a formare l’avanzo di amministrazio-
ne.

Di seguito sono riportati i dati complessivi riferentisi alle previsioni iniziali, agli stanziamenti definitivi ed
agli effettivi accertamenti, per quanto attiene le entrate, e agli effettivi impegni, con riferimento alle usci-
te.

TIT. ENTRATE Previsioni iniziali
Stanziamenti defi-

nitivi
accertamenti %

I Tributarie 16.697.975,00 16.775.975,00 17.262.430,42 102,90

II

Trasferimenti da
Stato Regione e
altri Enti del set-
tore pubblico

786.819,13 894.398,71 639.959,92 71,55

III
Entrate extra tri-
butarie

3.125.113,00 3.045.522,00 2.998.521,71 98,46

          

TIT. SPESE Previsioni iniziali
Stanziamenti defi-

nitivi
impegni %

I
SPESE COR-
RENTI

19.225.907,13 20.439.210,62 17.072.498,38 83,53

TOTALE 19.225.907,13 20.439.210,62 17.072.498,38 83,53

                            
Per quanto riguarda la spesa, il totale di € 18.456.449,93 riguardante gli impegni delle uscite di parte 
corrente e il rimborso di prestiti, messi a confronto con i dati dell’anno precedente ha avuto la seguente 
destinazione:

SPESE PER MACROAGGREGATO (impegnato) 2019 2018

1 - Redditi da lavoro dipendente 4.198.865,24 4.158.666,07

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 400.998,27 390.038,42

3 - Acquisto di beni e servizi 9.863.921,96 9.699.967,06

4 -Trasferimenti 2.314.338,17 2.290.767,08

7 - Interessi Passivi 6.680,43 7.874,74

9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 29.451,78 26.983,50

10 - Altre spese correnti 258.242,53 310.348,33

Quota capitale mutui (titolo 4 spesa) 1.383.951,55 1.131.213,73

TOTALE 18.456.449,93 18.015.858,93
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Considerazioni generali sull’Entrata

Entrate tributarie (TIT. I)

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi accertamenti

16.697.975,00 16.775.975,00 17.262.430,42

Le entrate tributarie accertate, costituite da imposte e tasse, hanno rappresentato complessivamente il
82,59 % delle entrate di parte corrente e sono  le seguenti: 

  

IMPOSTE IMPORTO
% (sul totale en-

trate correnti)

RECUPERO EVASIONE I.M.U. 1.504.259,22 7,20%

RECUPERO EVASIONE TASI 213.700,00 1,02%

RECUPERO EVASIONE I.C.I. 2.929,60 0,01%

ICI ANNI PRECEDENTI 1,66 0,00%

I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (DA ATTIVITA' ORDINA-
RIA)

4.114.596,68 19,69%

TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (DA ATTIVITA' ORDINA-
RIA)

736.383,92 3,52%

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 130.770,59 0,63%

IMPOSTA DI SOGGIORNO 279.766,60 1,34%

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2.750.000,00 13,16%

ADDIZIONALE IRPEF RECUPERO 14.727,85 0,07%

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 9.493,40 0,05%

TOTALE 9.756.629,52 46,68%

TASSE IMPORTO %

T.O.S.A.P. 119.860,12 0,57%

TARI (ex TARES-TASSA) (S. 9273/110-9265/110) 4.229.013,61 20,23%

TARES ARRETRATI 1.454,99 0,01%

TARI ARRETRATI 14.797,13 0,07%

TOTALE 4.365.125,85 20,88%

FONDI PEREQUATIVI IMPORTO %

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (L. 228 DEL 24/12/2012) 3.140.675,05 15,03%

TOTALE 3.140.675,05 15,03%
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            Entrate per trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e altri enti del settore pubblico
(Tit. II)
                    

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi accertamenti

786.819,13 894.398,71 639.959,92

Si analizzano di seguito gli scostamenti tra gli stanziamenti definitivi e gli accertamenti
     

CAP. DESCRIZIONE Stanziamento
assestato 

Accertato 
Scostamento

365
TRASFERIMENTO DA STATO MANCATO GETTITO 
IMU (ART. 3 D.L. 102 DEL 31/8/2013 e ART. 3 D.L. 
133 DEL 30/11/2013)

34.212,00 33.687,68 -524,32

368
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF

101.467,00 120.450,75 18.983,75

372
CONTRIBUTO IMMIGRATI AI SENSI DL 196/2016 E 
DM 30/12/2016

40.000,00 ,00 -40.000,00

373
TRASFERIMENTO DA STATO MANCATO GETTITO 
IMU (D.M. 24/10/2014)(TERRENI AGRICOLI E FAB-
BR. RURALI)

72.723,00 71.597,90 -1.125,10

390
Progetto TUNE - contributi da Comunità Europea (S. 
9290/10-9290/11-9290/12-9290/13-9290/14-9290/15)

57.421,50 52.053,46 -5.368,04

391
PROGETTO TUNE - CONTRIBUTI STATALI (S. 
9290/10-9290/11-9290/12-9290/13-9290/14-9290/15)

10.133,21 6.460,98 -3.672,23

401
ALTRI CONTRIBUTI STATO-COPERTURA ONERI 
ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI MALATTIE

5.000,00 ,00 -5.000,00

402
TRASFERIMENTI STATO PER CONTRIBUTI NON FI-
SCALIZZATI: MOBILITA' PERSONALE E DISTACCO 
SINDACALE

64.842,00 64.083,73 -758,27

408
CONTRIBUTO STATO PER LIBRI DI TESTO (ALTRI 
CONTRIB. GENERALI) (S. 9135/220)

20.000,00 ,00 -20.000,00

409
CONTRIBUTO REGIONE LIBRI DI TESTO (S. 
9135/221)

20.000,00 17.870,20 -2.129,80

415
CONTRIBUTO DA STATO SERVIZI EDUCATIVI PER 
L'INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA (S. 
9095/300)

50.000,00 49.419,95 -580,05

506
CONTRIBUTI REGIONE PER RIDUZIONE SPESE 
ENERGETICHE A FINI SOCIALI (S. 9325/291)

50.000,00 50.000,00 0,00

520
CONTRIB.REG.ABBATT.BARRIERE ARCHITETTO-
NICHE (S.9325/240)

32.500,00 32.150,93 -349,07

537
CONTRIBUTI REGIONE PER PROGETTUALITA' SO-
CIALI (s. 9323/216)

7.000,00 ,00 -7.000,00

538
CONTRIBUTI REGIONE A SOSTEGNO FAMIGLIE 
(S. 9325/241)

32.400,00 7.380,59 -25.019,41

539
CONTRIBUTI REGIONE BUONO-FAMIGLIA (S. 
9295/224)

30.000,00 ,00 -30.000,00

540 ASS.FONDI REG.SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE 100.000,00 95.681,11 -4.318,89

541
CONTRIBUTI FONDO NAZ.LE DESTINATO INQUILI-
NI MOROSI INCOLPEVOLI (S. 9325/217)

20.000,00 ,00 -20.000,00

585 L.R. 39/17 FONDO SOCIALE (S.9325/225) 6.000,00 3.216,24 -2.783,76

595
TRASFERIMENTO RISORSE PER FUNZIONI DELE-
GATE - L.R. 11/2001 E L.R. 2/2002

500,00 ,00 -500,00

602 L.431/98 F.NAZ.SOST.ABITAZ.LOCAZ. (S. 9325/230) 50.000,00 ,00 -50.000,00

CAP. DESCRIZIONE Stanziamento Accertato Scostamento
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assestato 

650
RIMBORSO DA STATO SPESE SMALTIMENTO RI-
FIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE

25.000,00 20.914,08 -4.085,92

752
TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE E 
SCOLASTICA IMMIGRATI (S. 9325/215-9325/216)

5.200,00 ,00 -5.200,00

753
5%o IRPEF DESTINATA AL COMUNE - D.L. 
N.112/2008 ART. 63 BIS

15.000,00 14.992,32 -7,68

801
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE (SOGG. IVA) 
sport (S.9175/220)

11.000,00 ,00 -11.000,00

1295
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (SOGGETTO 
IVA) (S. 9283/323-9282/316-9285/311)

34.000,00 ,00 -34.000,00

894.398,71 639.959,92 -254.438,79 

                   
Entrate altre e contributi diversi (TIT. III)

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi Accertamenti

3.125.113,00 3.045.522,00 2.998.521,71

Le variazioni più significative del Titolo III,  sono riportate in calce alla presente relazione nelle schede 
analitiche.
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Le  entrate correnti sono state parzialmente destinate a spese di investimento; in particolare:

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Gli stanziamenti definitivi  e gli accertamenti  dell’entrata sono stati i seguenti:

     

Cap. Descrizione
Stanziamenti

definitivi
accertamenti

FPV IN EN-
TRATA

46
IMPOSTA DI SOGGIORNO - TITOLO 2 
(S. 7010/10)

- - 

di cui utilizzati 
per investi-
menti 

97.287,91 

Le entrate  sono state destinate come nello schema seguente.
  

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi
Impegnato FPV 

7010 11
INTERVENTI PER IL DECORO URBANO
(E. 46)

97.287,91 80.460,19 16.827,72

TOTALE (Imp+ FPV) 97.287,91 

VARIE

Gli stanziamenti definitivi  e gli accertamenti  dell’entrata sono stati i seguenti:
 

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi
Accertamenti fpv

994 0
PROVENTI CONCESSIONI CIMITE-
RIALI 

- - 

1291 0
INTROITO PENALI DITTA MESAC 
(quota parte a finanziamento investi-
menti) 

102.950,00 87.955,05 

Fondo pluriennale vincolato – entra-
ta

33.731,54 33.731,54

Totale risorse a disposizione (Ac-
certato +FPV) (A) 136.681,54 87.955,05 33.731,54 

Le entrate  sono state destinate come nello schema seguente. 

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi
Impegnato FPV

5620 30
ACQ. ATTREZZATURE - BENI STRU-
MENTALI POLIZIA LOCALE (E. 994)

33.731,54 33.731,54

6452 16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CI-
MITERI A VALERE SU PENALI DITTA 
MESAC (E. 1291)

102.950,00 0,00 87.955,05

6736 15
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RETE ACQUE METEORICHE E FOS-
SATI (E 994)

TOTALE 136.681,54 33.731,54 87.955,05

TOTALE SOMME FINANZIATE (IMPEGNATO+FPV) (B) 121.686,59

SOMMA CONFLUITA IN AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE (A-B) - 
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Entrate in conto capitale

        

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi Accertamenti

3.783.100,00 3.967.720,94 1.719.605,94

Dettaglio delle voci che costituiscono minori e maggiori accertamenti rispetto agli stanziamenti definitivi

CAP descrizione capitolo
Stanziamento

definitivo
Accertamenti
competenza

scostamento
reimputati al

2020

1656
CESSIONE DIRITTO DI PRO-
PRIETA' A DIVERSI 

130.000,00 144.223,87 14.223,87

1661 ALIENAZIONE AREE 150.000,00 ,00 -150.000,00

1658
ALIENAZIONE DI FABBRICA-
TI AD USO ABITATIVO

,00 14.679,40 14.679,40

1666

ALIENAZIONE DI MEZZI DI 
TRASPORTO AD USO CIVI-
LE, ORDINE PUBBLICO, SI-
CUREZZA

,00 13.562,10 13.562,10

1852

CONTRIBUTO STATALE PER 
INTERVENTI DI EFFICIENTA-
MENTO ENERGETICO D.L. 
34/2019

98.902,81 60.839,93 -38.062,88 31.097,19

1860
CONTR. PER RILASCIO 
CONCESS. DI EDIFIC. 

595.900,00 596.416,00 516,00

1865
CONTR.PER RILASCIO CON-
CESS.DI EDIFICAZ. (INVE-
STIMENTO)

536.800,00 477.531,18 -59.268,82

1866
OPERE A SCOMPUTO DI 
ONERI DI URBANIZZAZIONE

300.000,00 300.000,00 ,00 65.000,00

1867
OPERE A SCOMPUTO DI 
CONTRIBUTI IN CONTO CA-
PITALE

60.000,00 60.000,00 ,00

1970

CONTRIB. REGIONE PISTA 
CICLABILE COLLEGAMENTO
FRAZIONI/CENTRO E MA-
ROCCO/ZERMAN (S.7099/17)
(REGIONE)

1.995.000,00 -1.995.000,00

1971

CONTRIB. REGIONE EDIFICI 
SCOLASTICI 2° STRALCIO 
FUNZ.-MESSA A NORMA 
VV.FF. SC. ELEM. VERDI (S. 
5813/42)(REGIONE)

,00 ,00 ,00 1.027.000,00

1973
CONTRIBUTO REGIONE RO-
TATORIA DI SCOUTISMO (S. 
7099/39)

90.906,13 50.690,51 -40.215,62

1990

CONTRIB. REGIONE INTER-
VENTI RECUPERO E RAZIO-
NALIZZAZIONE ALLOGGI 
E.R.P. (S.5851-10) (REGIO-
NE)

10.212,00 1.662,95 -8.549,05

TOTALE TITOLO IV 3.967.720,94 1.719.605,94 -2.248.115,00 1.123.097,19

Pag.  74



ENTRATE IN CONTO CAPITALE  E LORO UTILIZZO

CONTRIBUTI STATALI

La previsione assestata e gli accertamenti  dell’entrata sono stati i seguenti:

     

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi
Accertamenti

reimputato al
2020

1852 0

CONTRIBUTO STATALE PER 
INTERVENTI DI EFFICIENTA-
MENTO ENERGETICO D.L. 
34/2019

98.902,81 60.839,93 31.097,19 

Totale risorse a disposizione 
(Accertato +FPV) (A)

60.839,93 31.097,19 

Impegni per spese d’investimento finanziate con contributi regionali

    

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi
Impegnato 

reimputato al
2020

5020 9

INTERVENTI DI EFFICIENTA-
MENTO ENERGETICO D.L. 
34/2019 - STABILI COMUNALI (E.
1852)

33.902,81 14.007,55 31.097,19 

6151 9

INTERVENTI DI EFFICIENTA-
MENTO ENERGETICO D.L. 
34/2019 - CENTRO ANZIANI (E. 
1852)

65.000,00 46.832,38 0,00

TOTALE 98.902,81 60.839,93 31.097,19
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CONTRIBUTI REGIONALI

La previsione assestata e gli accertamenti  dell’entrata sono stati i seguenti:

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi
Accertamenti

reimputato al
2020

1970 0

CONTRIB. REGIONE PISTA CI-
CLABILE COLLEGAMENTO FRA-
ZIONI/CENTRO E MAROCCO/
ZERMAN (S.7099/17)(REGIONE)

1.995.000,00

1971 0

CONTRIB. REGIONE EDIFICI 
SCOLASTICI 2° STRALCIO 
FUNZ.-MESSA A NORMA VV.FF. 
SC. ELEM. VERDI (S. 5813/42)
(REGIONE)

,00 ,00 1.027.000,00

1973 0
CONTRIBUTO REGIONE ROTA-
TORIA DI SCOUTISMO (S. 
7099/39)

90.906,13 50.690,51 -00 

1990 0

CONTRIB. REGIONE INTERVEN-
TI RECUPERO E RAZIONALIZ-
ZAZIONE ALLOGGI E.R.P. 
(S.5851-10) (REGIONE)

10.212,00 1.662,95 -00 

Totale risorse a disposizione 
(Accertato +FPV) (A)

52.353,46 1.027.000,00 

Impegni per spese d’investimento finanziate con contributi regionali

      

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi
Impegnato 

reimputato al
2020

7099 17
PISTA CICLAB. MAROCCO/
CENTRO STORICO (E. 1970) 
(REGIONE)

1.995.000,00 0,00 0,00

5813 42
EDIFICI SCOLAST. 2° STR. 
FUNZIONALE-SC. ELEM. VER-
DI (E.1971)(REGIONE)

0,00 0,00 1.027.000,00

7099 39
(CONTR. REGIONALE.) ROTA-
TORIA DI VIA SCOUTISMO (E. 
1973)

90.906,13 50.690,51 0,00

5851 10
NTERVENTI RECUPERO E RA-
ZIONALIZZ. ALLOGGI E.R.P. (E.
1990) (REGIONE)

10.212,00 1.662,95 0,00

TOTALE 101.118,13 52.353,46 0,00
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CESSIONE DIRITTO DI PROPRIETÁ A DIVERSI 

La previsione assestata e gli accertamenti  dell’entrata sono stati i seguenti:
    

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi
Accertamenti fpv

1656 0
CESSIONE DIRITTO DI PRO-
PRIETA' A DIVERSI 

130.000,00 144.223,87 

              
Fondo pluriennale vincolato – en-
trata

65.000,00 65.000,00 

Totale risorse a disposizione 
(Accertato +FPV) (A) 195.000,00 209.223,87 

Impegni per spese d’investimento finanziate con cessione diritto di proprietà

cap art descrizione
Stanziamenti de-

finitivi
Impegnato FPV economie

5020 25
MANUT. STRAORD. STABILI COMU-
NALI (E. 1656)

10.000,00 9.370,33 629,67

5123 0
INCARICHI TECNICI: STUDI PRO-
GETTAZ. PERIZIE (PATRIMONIO) (E. 
1656)

40.000,00 19.666,40 19.666,40 667,20

5813 39
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE ELEMENTARI (E. 1656)

36.022,80 36.022,80 0,00

5841 0
ACQUISTO ARREDI SCUOLE MA-
TERNE (E. 1656)

10.000,00 9.928,42 71,58

5842 21
ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELE-
MENTARI (E. 1656)

0,00 0,00 0,00

5842 31
ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE 
(E. 1656)

0,00 0,00 0,00

5843 0
MANUTENZIONE STRAORD. SCUO-
LE MATERNE (E. 1656)

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

5845 0
MANUTENZIONE STRAORD. SCUO-
LE MEDIE (E. 1656)

3.977,20 3.977,20 0,00

5846 0
MANUTENZIONE STRAORD. ALLOG-
GI E.R.P. (E. 1656)

5.000,00 0,00 5.000,00

6073 27
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PALESTRE (1656)

5.000,00 0,00 5.000,00

6130 15
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ASILO NIDO (E 1656)

5.000,00 0,00 5.000,00

6151 14
RISTRUTTURAZIONE CENTRO SO-
CIALE E SALA COMMIATO (E. 1656)

40.000,00 40.000,00 0,00

6469 15
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CIMITERI (E. 1656)

10.000,00 1.159,00 8.841,00

7099 54
REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COL-
LEGAMENTO TRA PARCHEGGIO C/
O PISCINA E VIA VERDI (1656)

25.000,00 17.399,03 7.600,97

TOTALE 195.000,00 137.523,18 24.666,40 32.810,42

TOTALE SOMME FINANZIATE (IMPEGNATO+FPV) (B) 162.189,58

SOMMA CONFLUITA IN AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE (A-B) 47.034,29 
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ALIENAZIONE AREE

La previsione assestata e gli accertamenti  dell’entrata sono stati i seguenti:

        

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi
Accertamenti

FPV Entrata

1661 0 ALIENAZIONE AREE

150.000,00 - 

Fondo pluriennale vincolato – en-
trata

13.000,00 

Totale risorse a disposizione 
(Accertato +FPV) (A) 13.000,00 

Impegni per spese d’investimento finanziate con alienazione aree

    

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi
Impegnato FPV

5190 14 ACQUISTO DI SOFTWARE (E. 1661) 46.000,00

5190 20
ACQUISTO DI HARDWARE (E. 
1661)

10.000,00

5620 32
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VI-
DEOSORVEGLIANZA (E. 1661)

35.000,00

5620 33
ACQ. ATTREZZATURE - BENI 
STRUMENTALI POLIZIA LOCALE (E.
1661)

19.000,00

6081 14
ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
SPORTIVE (E. 1661)

5.000,00

6749 12
GIOCHI E ARREDO URBANO (E. 
1661)

20.000,00

7099 53

INTERVENTI STRAORDINARI FINA-
LIZZATI ALLO SPOSTAMENTO TEM-
PORANEO DI ALCUNI STALLI DI 
MERCATO C/O IL PARCHEGGIO DI 
VIA ZERMANESA (E. 1661)

13.000,00 8.819,40

7999 10
FONDO 10% ALIENAZIONE - AC-
CANTONAMENTO D.L. 69/2013 
ART.56BIS - (E. 1661)

15.000,00

                TOTALE 163.000,00 8.819,40 0,00

TOTALE SOMME FINANZIATE (IMPEGNATO+FPV)
(B)

8.819,40

SOMMA CONFLUITA IN AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE (A-B) 4.180,60 
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ONERI DI URBANIZZAZIONE

Gli stanziamenti definitivi  e gli accertamenti  dell’entrata sono stati i seguenti:

cap CAPITOLI ENTRATA 1860 – 1865 Stanziamenti
definitivi

Accertamenti FPV Entrata

1860
CONTR. PER RILASCIO CONCESS.
DI EDIFIC. 

595.900,00 596.416,00

1865
CONTR.PER RILASCIO CONCESS.-
DI EDIFICAZ. (INVESTIMENTO)

536.800,00 477.531,18 1.309.443,96

Totale risorse correnti (Accertato 
+FPV) 596.416,00 

Totale risorse investimenti (Accer-
tato +FPV) 1.786.975,14 

Totale risorse investimenti+corren-
ti (A) 2.383.391,14

  
Le entrate da oneri di urbanizzazione sono state destinate come nello schema seguente.

cap art descrizione Stanziamenti defini-
tivi compreso FPV

Impegnato FPV 2019

9043 307 (O.U) MANUTENZIONE SEDI E UFFICI (E 1860) 66.000,00 66.000,00

9053 308 (O.U.) SPESE PER STUDI PROOGETT. PERI-
ZIE GESTIONE TERRITORIO (E. 1860)

15.500,00 12.385,36 1.586,00

9093 322 (O.U) MANUTEZIONE SCUOLE MATERNE (E 
1860)

54.000,00 54.000,00

9103 312 (O.U.) MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI
(E1860)

92.280,00 92.280,00

9113 308 (O.U) MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE (E. 
1860)

37.500,00 37.500,00

9203 336 (O.U.) MANUTENZIONE FOSSATI (E 1860) 0,00 0,00

9263 322 (E. 1860) SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI OO.UU.

65.000,00 65.000,00

9283 353 (O.U) AFFIDAMENTO SFALCIO E BONIFICA 
AREE VERDI E INTERVENTI VARI (E.1860)

265.620,00 265.620,00

TOTALE ONERI PER SPESE CORRENTI 595.900,00 592.785,36 1.586,00

5020 24
RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI 2o 
STRALCIO (E. 1865) ,00 ,00

5020 27
(O.U.) SPESE PROGETTAZIONE PER RIQUALI-
FICAZIONE IMMOBILE EX SPIM (1865) 50.000,00 35.526,40

5620 45
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVE-
GLIANZA (TRASFERIMENTO STATO E. 1865) ,00 ,00

5813 40
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE ELEMENTARI (E. 1865) 25.000,00 ,00

5813 43
(O.U.) EDIFICI SCOLAST. 2° STR. FUNZIO-
NALE-SC. ELEM. VERDI (E.1865) 273.000,00 273.000,00

6073 14
(O.U.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI 
(E. 1865)

35.000,00 15.646,50

6081 55
(O.U.) ADEGUAMENTO IMPIANTO ADDUZIONE
GAS CRCS (1865) 20.000,00 ,00 19.956,31
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cap art
descrizione Stanziamenti defini-

tivi compreso FPV
Impegnato FPV 2019

6152 13
(O.U.) DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CON-
TRIBUTO A ULSS - ONERI ALTINOS (1865) 240.000,00 240.000,00

6152 15
(O.U.) DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CON-
TRIBUTO A ULSS (1865) 81.000,00 81.000,00

6160 0
(O.U.) REALIZZAZIONE RECINZIONE ORTI IN 
VIA MACELLO (1865) 8.500,00 ,00

6452 14
(O.U.) SPESE PROGETTAZIONE PER PIANO 
REGOLATORE CIMITERI (1865) 70.000,00 ,00 39.967,20

6747 10
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
VERDE (E. 1865) 45.000,00 44.999,99

7099 23
(O.U.) MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' 
C.LE E SERVIZI CONNESSI (E. 1865) 101.400,00 100.940,68

7099 37 (O.U.) NUOVA VIABILITA' SIF (E. 1865) 28.231,96 20.455,46 7.776,50

7099 46
O.U. PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITO-
RIO 3o STRALCIO (E.1865) 687.212,00 684.720,63

7099 65
(O.U.) FORNITURA E POSA SEGNALETICA 
STRADALE (1865) 50.000,00 ,00 48.074,06

7111 10
(O.U.) CONTR. RISTRUTT. EDIFICI ADIBITI AL 
CULTO (E. 1865) 18.000,00 ,00

7434 11
(O.U.) MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. 
PUBBLICA - RIQUALIF. IMPIANTI (E. 1865) 30.000,00 29.538,00

7657 10
(O.U.) RESTITUZ. ONERI URBANIZZ. NON DO-
VUTI (E.1865)

83.900,00 55.937,94

Totale spesa investimento 1.846.243,96 987.765,60 709.774,07

Somma confluita in avanzo di amministrazio-
ne 

91.480,11

Pag.  80



OPERE A SCOMPUTO

Gli stanziamenti definitivi  e gli accertamenti  dell’entrata sono stati i seguenti:

cap CAPITOLI ENTRATA Stanziamenti
definitivi

Accertamenti reimputato al
2020

1866
OPERE A SCOMPUTO DI ONERI DI
URBANIZZAZIONE

300.000,00 300.000,00 65.000,00

1867
OPERE A SCOMPUTO DI CONTRI-
BUTI IN CONTO CAPITALE

60.000,00 60.000,00

Totale risorse investimenti (Accer-
tato +FPV) 425.000,00 

Le entrate  sono state destinate come nello schema seguente.
                                                                                                                                                    
         

cap art descrizione Stanziamenti
definitivi com-

preso FPV

Impegnato
reimputato al

2020

6152 16 (C.S.) DISTRETTO SOCIO SANITA-
RIO - OPERE A SCOMPUTO DI 
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

60.000,00 60.000,00 0,00

7010 14 (O.S.) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
DONATORI DI SANGUE (E. 1866)

300.000,00 300.000,00 0,00

7099 64 (O.S.) PASSERELLA DI VIA CAR-
DUCCI (1866)

65.000,00

Totale spesa investimento 360.000,00 360.000,00 65.000,00

Somma confluita in avanzo di am-
ministrazione 

,00
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            Entrate da riduzioni di attività finaziarie  (TIT. V)

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi Accertamenti0
0 ,00 ,00

Entrate derivanti da accensione di prestiti (TIT. VII  )  

(Anticipazione di cassa)

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi Accertamenti
0 0 0

Nel corso del 2019 non si è ricorso all’accensione di prestiti e all’anticipazione di tesoreria

Entrate per servizi per conto terzi (TIT. IX)

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi Accertamenti

3.400.000,00 3.980.000,00 2.908.321,35
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APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione nel corso dell'esercizio 2019, a seguito delle variazioni ap-
portate al Bilancio 2019-2021, risulta essere la seguente:

                                                                                          
                                                                        

cap
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO –
PARTE CORRENTE

Stanziamenti 
definitivi

FPV IN ENTRA-
TA

0 1
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VIN-
COLATI -CORRENTE

47.674,98 

0 1
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI AC-
CANTONATI -CORRENTE

39.590,18 

0 4
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON 
VINCOLATI

TOTALE AVANZO APPLICATO PARTE COR-
RENTE

87.265,16 - 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO –
INVESTIMENTI

0 1
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VIN-
COLATI -CAPITALE

99.000,00 

0 2
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE IN 
CONTO CAPITALE

2.386.500,00 4.064.912,82 

TOTALE AVANZO APPLICATO A INVESTIMEN-
TI

2.485.500,00 4.064.912,82 

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione alla spesa corrente è riportata nella tabella sottostante.

cap art descrizione
Stanziamenti

definitivi com-
preso Fpv

Impegnato FPV 2019 Economie

9003 136
(A.A.) INDENNITA' FINE MANDA-
TO SINDACO 

12.550,00 12.550,00 0,00

9038 121 (A.A.) RIMBORSI TRIBUTI 10.000,00 4.429,00 5.571,00

9077
516

  
(A.A.) IRAP INDENNITA' FINE 
MANDATO SINDACO 

1.067,00 1.067,00 0,00

9079 101 A.A. VINC. D.F.B. - SENTENZE 2.881,00 2.880,72 0,28

9079 102
A.A. VINC. D.F.B. - SENTENZE 
TRIBUTARIE 

13.092,18 13.092,18 0,00

9325 220
(A.A.) CONTRIBUTI FONDO NA-
ZIONALE DESTINATO INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI 

47.674,98 3.815,00 17.605,00 26.254,98

Totale spese correnti finanziate
da avanzo

87.265,16 37.833,90 17.605,00 31.826,26

Somma confluita in avanzo di 
amministrazione 

31.826,26 
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L'applicazione dell'avanzo di amministrazione alla spesa di investimento è riportata nella tabella seguen-
te.
          

cap art descrizione
Stanziamenti de-
finitivi compreso

Fpv
Impegnato FPV 2019 Economie

5012 14
(A.A.) ACQUISTO MOBILIO PER BI-
BLIOTECA 

1.300,00 1.299,30 0,70

5019 9
(A.A.) INCARICHI PER PROGETTA-
ZIONI 

50.000,00 ,00 50.000,00

5020 21
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA STABILI COMUNALI 

231.150,00 162.098,73 51.967,23 17.084,04

5020 26
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA SU BENI DI TERZI DEI QUALI 
NON CI SI AVVALE 

10.967,80 10.967,80 0,00

5025 0
(A.A.) COMPENDIO VILLA LONGO-
BARDI E ANNESSO PARCO 

501.000,00 ,00 501.000,00

5026 0
(A.A. VINC IDS) COMPENDIO VILLA 
LONGOBARDI E ANNESSO PARCO 

99.000,00 ,00 8.374,08 90.625,92

5113 0
(A.A.) PIANIFICAZIONE URBANISTI-
CA, MIGLIORAMENTO E SVILUPPO 
STRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI 

40.279,52 3.484,32 36.795,20 0,00

5124 0
(A.A.) INCARICHI TECNICI: STUDI 
PROGETTAZ. PERIZIE 

10.000,00 ,00 9.516,00 484,00

5190 16 (A.A.) ACQUISTO DI HARDWARE 19.000,00 15.642,51 3.357,49

5190 17 (A.A.) ACQUISTO DI SOFTWARE 16.000,00 4.885,06 10.370,00 744,94

5620 22
(A.A.) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA 
VIDEOSORVEGLIANZA 

286.200,00 7.790,54 278.407,46 2,00

5813 41
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA SCUOLE ELEMENTARI 

75.990,80 50.629,40 25.361,40

5813 57
(A.A.) MANUTENZIONE SCUOLE PRI-
MARIE 

150.000,00 150.000,00 0,00

5813 82
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA SCUOLE MEDIE 

57.000,00 53.362,36 3.637,64

5813 91
A.A.) RIORGANIZZAZIONE EDIFICI 
COMUNALI 2° STRALCIO: LOTTO A 
SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI 

520.000,00 520.000,00 0,00

5835 12
(A.A.) REALIZZAZIONE COLLEGA-
MENTO SC. PRIM. VESPUCCI E PA-
LESTRA 

100.000,00 100.000,00 0,00

5842 43
(A.A.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE 
ELEMENTARI 

10.000,00 9.796,57 203,43

5842 44
(A.A.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE 
MEDIE 

10.000,00 9.999,12 0,88

6073 10
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA IMPIANTI SPORTIVI 

0,00 ,00 0,00

6073 24

(A.A.) RIORGANIZZAZIONE EDIFICI 
COMUNALI SCUOLA MEDIA VIA GA-
GLIARDI - PALESTRA POLIFUNZIO-
NALE 

777.482,00 62.836,41 714.645,59 0,00

6075 11

(A.A.) CONTRIBUTO AI GESTORI 
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
DI SICUREZZA C/O IMPIANTI SPOR-
TIVI 

42.000,00 42.000,00 0,00

6081 49
(A.A.) MANUTENZIONE IMPIANTI 
SPORTIVI 

88.000,00 88.000,00 0,00

6150 11
(A.A.) ACQUISTO AUTOVEICOLO 
PER SERVIZI SOCIALI 

44.399,89 44.381,49 18,40

6151 15
(A.A.) RIQUALIFICAZIONE ED AMPIA-
MENTO CENTRO ANZIANI 

382.628,50 382.628,50 0,00

6151 16
(A.A.) RISTRUTTURAZIONE DEL 
CENTRO SOCIALE E SALA DEL 
COMMIATO 

140.000,00 135.378,51 4.621,49 0,00
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cap art descrizione
Stanziamenti de-
finitivi compreso

Fpv
Impegnato FPV 2019 Economie

6151 18
(A.A. DA MUTUI ) RIQUALIFICAZIONE
ED AMPIAMENTO CENTRO ANZIANI 

363.178,30 322.933,86 40.244,42 0,02

6151 19
(A.A.) LAVORI C/O SALA CENTRO 
SOCIALE DI XXIV MAGGIO 

13.000,00 12.932,00 68,00

6151 21
(A.A.) SPESE DI PROGETTAZIONE 
EX SEDE PRO LOCO E AREA DI 
PERTINENZA 

25.000,00 ,00 24.350,72 649,28

6152 14
(A.A.) DISTRETTO SOCIO-SANITA-
RIO CONTRIBUTO A ULSS 

175.000,00 175.000,00 0,00

6452 17
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA CIMITERI A VALERE SU PE-
NALI DITTA MESAC 

22.650,00 ,00 19.350,11 3.299,89

6739 10 (A.A.) SISTEMAZIONE FOSSATI 89.751,45 65.547,94 24.203,51 0,00

7010 15
(A.A.) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
DONATORI DI SANGUE 

388.954,67 388.954,67 0,00

7010 16
(A.A. VINC. IDS) RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZA DONATORI DI SANGUE 

41.045,33 39.817,48 1.227,85

7010 17
(A.A.) PULIZIA E RIFACIMENTO SOT-
TOPASSO FERROVIARIO 

40.000,00 38.576,94 1.423,06

7094 10
(A.A.) COSTRUZIONE PASSERELLA 
VIA MOTTA 

20.178,12 19.782,68 395,44

7099 28
(A.A. VINC. MUTUI) PISTA CICLABILE
MAROCCO/ZERMAN 

122.117,26 122.117,26 0,00

7099 43
(A.A. VINCOLATO) PISTA CICLAB. 
COLLEG. FRAZIONI/CENTRO E MA-
ROCCO/ZERMAN 

96.142,22 40.100,30 22.208,88 33.833,04

7099 44
(A.A.) PROGETTO SICUREZZA 
STRADALE 2o STRALCIO 

658.472,96 312.339,79 346.133,17 0,00

7099 49
(A.A.) PROGETTO SICUREZZA DEL 
TERRITORIO 3o STRALCIO 

574.524,00 574.406,62 117,38

7099 56
(A.A.) PERCORSO CICLOPEDONALE
LUNGO VIA ALTINIA 

10.000,00 ,00 10.000,00

7099 57
(A.A.) SPESE DI PROGETTAZIONE 
NUOVA VIA ROMA 

16.500,00 ,00 16.494,40 5,60

7099 59
(A.A.) PASSERELLE CICLOPEDONA-
LI E ADEGUAMENTI PARAPETTI 
STRADALI 

75.000,00 100,00 74.900,00 0,00

7099 60
(A.A.) ASFALTATURA VIA GAGLIARDI 
E LATERALI 

80.000,00 1.244,00 78.756,00 0,00

7099 61
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA VIABILITA 

25.000,00 25.000,00 0,00

7434 12
(A.A.) MANUTENZ. STRAORD. ILLU-
MINAZ. PUBBLICA 

10.000,00 10.000,00 0,00

7434 17
(A.A.) ILLUMINAZIONE E ARREDO 
PER ZONA CENTRALE MOGLIANO 
VENETO 

41.500,00 32.998,58 4.191,48 4.309,94

Totale spese INVESTIMENTO finan-
ziate da avanzo

6.550.412,82 3.067.032,74 2.735.529,74 747.850,34

Totale spesa d’investimento finan-
ziata (impegnato + fpv)

5.802.562,48 

Somma confluita in avanzo di ammi-
nistrazione 

747.850,34 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA SPESA

Spese correnti (TIT. I)

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi Impegni
19.225.907,13 20.439.210,62 17.072.498,38

Si evidenzia che gli stanziamenti definitivi sono aumentati rispetto alla previsione iniziale per Euro
1.213.303,49, di cui: Euro 527.099,75 finanziati da Fondo Pluriennale Vincolato determinato con il riac-
certamento ordinario (per la grande maggioranza si tratta di reimputazioni contabili della spesa del per-
sonale e della spesa legale, come da principi contabili), Euro 87.265,16 per applicazione di avanzo vin-
colato e accantonato. Agli impegni vanno aggiunti Euro 537.577,60 di spesa reimputata all'esercizio
2020 per il tramite del Fondo Pluriennale Vincolato.

Lo scostamento dell'impegnato e del reimputato a fpv rispetto agli stanziamenti definitivi, pari ad euro
2.829.134,64, scaturisce anche dai fondi stanziati alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” che, per
loro natura contabile, non sono impegnabili. Gli stanziamenti costituiti a tale titolo nel bilancio 2019-2021
sono pari a euro 1.262.835,07.

L’analisi per singola voce di spesa può essere effettuata consultando le schede analitiche riportate in
calce alla presente relazione.

Spese in conto capitale (TIT. II) 

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi com-
preso FPV

Impegni

4.343.176,00 11.548.647,17 3.810.253,98

Le previsioni iniziali comprendono anche reimputazioni di spesa finanziate con Fondo Pluriennale Vinco-
lato per Euro 560.076,00. Si evidenzia che gli stanziamenti definitivi sono aumentati rispetto alla previ-
sione iniziale di Euro 7.205.471,17. Le principali variazioni riguardano: aumento Euro 5.028.300,23 fi-
nanziati da ulteriore Fondo Pluriennale Vincolato rideterminato definitivamente con il riaccertamento or-
dinario, aumento di Euro 2.485.500,00 per l'applicazione di avanzo di amministrazione dell'esercizio
2018, diminuzione di Euro 1.123.097,19 per reimputazione al 2019 di contrbuto in conto capitale e opere
a scomputo.

Gli impegni devono intendersi incrementati di Euro 3.574.752,98 di spesa reimputata agli esercizi suc-
cessivi per il tramite del Fondo Pluriennale Vincolato come si desume dal prospetto qui di seguito alle-
gato.

L’analisi per singola voce di spesa può essere effettuata consultando le schede analitiche riportate in
calce alla presente relazione.
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Capitolo Articolo Descrizione
Competenza as-
sestata

Impegnato Fpv

5012 14
(A.A.) ACQUISTO MOBILIO PER BI-
BLIOTECA

1.300,00 1.299,30

5019 9
(A.A.) INCARICHI PER PROGETTA-
ZIONI

50.000,00 0,00

5020 9
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO D.L. 34/2019 - STABI-
LI COMUNALI (E. 1852)

33.902,81 14.007,55

5020 21
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA STABILI COMUNALI

231.150,00 162.098,73 51.967,23

5020 24
RIORGANIZZAZIONE EDIFICI CO-
MUNALI 2o STRALCIO (E. 1865)

0,00 0,00

5020 25
MANUT. STRAORD. STABILI COMU-
NALI (E. 1656)

10.000,00 9.370,33

5020 26
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA SU BENI DI TERZI DEI QUA-
LI NON CI SI AVVALE

10.967,80 10.967,80

5020 27
(O.U.) SPESE PROGETTAZIONE 
PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE
EX SPIM (1865)

50.000,00 35.526,40

5025 0
(A.A.) COMPENDIO VILLA LONGO-
BARDI E ANNESSO PARCO

501.000,00 0,00

5026 0
(A.A. VINC IDS) COMPENDIO VILLA 
LONGOBARDI E ANNESSO PARCO

99.000,00 0,00 8.374,08

5113 0
(A.A.) PIANIFICAZIONE URBANISTI-
CA, MIGLIORAMENTO E SVILUPPO 
STRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI

40.279,52 3.484,32 36.795,20

5123 0
INCARICHI TECNICI: STUDI PRO-
GETTAZ. PERIZIE (PATRIMONIO) 
(E. 1656)

40.000,00 19.666,40 19.666,40

5124 0
(A.A.) INCARICHI TECNICI: STUDI 
PROGETTAZ. PERIZIE

10.000,00 0,00 9.516,00

5190 14 ACQUISTO DI SOFTWARE (E. 1661) 46.000,00 0,00

5190 16 (A.A.) ACQUISTO DI HARDWARE 19.000,00 15.642,51

5190 17 (A.A.) ACQUISTO DI SOFTWARE 16.000,00 4.885,06 10.370,00

5190 20
ACQUISTO DI HARDWARE (E. 
1661)

10.000,00 0,00

5620 22
(A.A.) IMPLEMENTAZIONE SISTE-
MA VIDEOSORVEGLIANZA

286.200,00 7.790,54 278.407,46

5620 30
ACQ. ATTREZZATURE - BENI 
STRUMENTALI POLIZIA LOCALE (E.
994)

33.731,54 33.731,54

5620 32
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VI-
DEOSORVEGLIANZA (E. 1661)

35.000,00 0,00

5620 33
ACQ. ATTREZZATURE - BENI 
STRUMENTALI POLIZIA LOCALE (E.
1661)

19.000,00 0,00

5620 40
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VI-
DEOSORVEGLIANZA (TRASFERI-
MENTO STATO E. 1975)

0,00 0,00

5620 45
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VI-
DEOSORVEGLIANZA (TRASFERI-
MENTO STATO E. 1865)

0,00 0,00

5813 39
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE ELEMENTARI (E. 1656)

36.022,80 36.022,80

5813 40
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA SCUOLE ELEMENTARI (E. 
1865)

25.000,00 0,00
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Capitolo Articolo Descrizione
Competenza as-
sestata

Impegnato Fpv

5813 41
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA SCUOLE ELEMENTARI

75.990,80 50.629,40

5813 43
(O.U.) EDIFICI SCOLAST. 2° STR. 
FUNZIONALE-SC. ELEM. VERDI 
(E.1865)

273.000,00 273.000,00

5813 57
(A.A.) MANUTENZIONE SCUOLE 
PRIMARIE

150.000,00 150.000,00

5813 82
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA SCUOLE MEDIE

57.000,00 53.362,36

5813 91
A.A.) RIORGANIZZAZIONE EDIFICI 
COMUNALI 2° STRALCIO: LOTTO A 
SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI

520.000,00 520.000,00

5835 12
(A.A.) REALIZZAZIONE COLLEGA-
MENTO SC. PRIM. VESPUCCI E PA-
LESTRA

100.000,00 100.000,00

5841 0
ACQUISTO ARREDI SCUOLE MA-
TERNE (E. 1656)

10.000,00 9.928,42

5842 21
ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELE-
MENTARI (E. 1656)

0,00 0,00

5842 31
ACQUISTO ARREDI SCUOLE ME-
DIE (E. 1656)

0,00 0,00

5842 43
(A.A.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE 
ELEMENTARI

10.000,00 9.796,57

5842 44
(A.A.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE 
MEDIE

10.000,00 9.999,12

5843 0
MANUTENZIONE STRAORD. 
SCUOLE MATERNE (E. 1656)

5.000,00 0,00 5.000,00

5845 0
MANUTENZIONE STRAORD. 
SCUOLE MEDIE (E. 1656)

3.977,20 3.977,20

5846 0
MANUTENZIONE STRAORD. AL-
LOGGI E.R.P. (E. 1656)

5.000,00 0,00

5851 10
INTERVENTI RECUPERO E RAZIO-
NALIZZ. ALLOGGI E.R.P. (E. 1990) 
(REGIONE)

10.212,00 1.662,95

6073 10
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA IMPIANTI SPORTIVI

0,00 0,00

6073 14
(O.U.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI
SPORTIVI (E. 1865)

35.000,00 15.646,50

6073 24

(A.A.) RIORGANIZZAZIONE EDIFICI 
COMUNALI SCUOLA MEDIA VIA GA-
GLIARDI - PALESTRA POLIFUNZIO-
NALE

777.482,00 62.836,41 714.645,59

6073 27
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PALESTRE (1656)

5.000,00 0,00

6075 11

(A.A.) CONTRIBUTO AI GESTORI 
PER LA REALIZZAZIONE DI IM-
PIANTI DI SICUREZZA C/O IMPIAN-
TI SPORTIVI

42.000,00 42.000,00

6081 14
ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
SPORTIVE (E. 1661)

5.000,00 0,00

6081 49
(A.A.) MANUTENZIONE IMPIANTI 
SPORTIVI

88.000,00 88.000,00

6081 55
(O.U.) ADEGUAMENTO IMPIANTO 
ADDUZIONE GAS CRCS (1865)

20.000,00 0,00 19.956,31

6130 15
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ASILO NIDO (E 1656)

5.000,00 0,00

6150 11
(A.A.) ACQUISTO AUTOVEICOLO 
PER SERVIZI SOCIALI

44.399,89 44.381,49

6151 9
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO D.L. 34/2019 - CENTRO 
ANZIANI (E. 1852)

65.000,00 46.832,38
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Capitolo Articolo Descrizione
Competenza as-
sestata

Impegnato Fpv

6151 14
RISTRUTTURAZIONE CENTRO SO-
CIALE E SALA COMMIATO (E. 1656)

40.000,00 40.000,00

6151 15
(A.A.) RIQUALIFICAZIONE ED AM-
PIAMENTO CENTRO ANZIANI

382.628,50 382.628,50

6151 16
(A.A.) RISTRUTTURAZIONE DEL 
CENTRO SOCIALE E SALA DEL 
COMMIATO

140.000,00 135.378,51 4.621,49

6151 18
(A.A. DA MUTUI ) RIQUALIFICAZIO-
NE ED AMPIAMENTO CENTRO AN-
ZIANI

363.178,30 322.933,86 40.244,42

6151 19
(A.A.) LAVORI C/O SALA CENTRO 
SOCIALE DI XXIV MAGGIO

13.000,00 12.932,00

6151 21
(A.A.) SPESE DI PROGETTAZIONE 
EX SEDE PRO LOCO E AREA DI 
PERTINENZA

25.000,00 0,00 24.350,72

6152 13
(O.U.) DISTRETTO SOCIO-SANITA-
RIO CONTRIBUTO A ULSS - ONERI 
ALTINOS (1865)

240.000,00 240.000,00

6152 14
(A.A.) DISTRETTO SOCIO-SANITA-
RIO CONTRIBUTO A ULSS

175.000,00 175.000,00

6152 15
(O.U.) DISTRETTO SOCIO-SANITA-
RIO CONTRIBUTO A ULSS (1865)

81.000,00 81.000,00

6152 16
(C.S.) DISTRETTO SOCIO SANITA-
RIO - OPERE A SCOMPUTO DI 
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

60.000,00 60.000,00

6160 0
(O.U.) REALIZZAZIONE RECINZIO-
NE ORTI IN VIA MACELLO (1865)

8.500,00 0,00

6452 14
(O.U.) SPESE PROGETTAZIONE 
PER PIANO REGOLATORE CIMITE-
RI (1865)

70.000,00 0,00 39.967,20

6452 16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CIMITERI A VALERE SU PENALI 
DITTA MESAC (E. 1291)

102.950,00 0,00 87.955,05

6452 17
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA CIMITERI A VALERE SU PE-
NALI DITTA MESAC

22.650,00 0,00 19.350,11

6469 15
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CIMITERI (E. 1656)

10.000,00 1.159,00

6736 15
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RETE ACQUE METEORICHE E 
FOSSATI (E 994)

0,00 0,00

6739 10 (A.A.) SISTEMAZIONE FOSSATI 89.751,45 65.547,94 24.203,51

6747 10
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA DEL VERDE (E. 1865)

45.000,00 44.999,99

6749 12
GIOCHI E ARREDO URBANO (E. 
1661)

20.000,00 0,00

7010 11
INTERVENTI PER IL DECORO UR-
BANO (E. 46)

97.287,91 80.460,19 16.827,72

7010 14
(O.S.) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
DONATORI DI SANGUE (E. 1866)

300.000,00 300.000,00

7010 15
(A.A.) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
DONATORI DI SANGUE

388.954,67 388.954,67

7010 16
(A.A. VINC. IDS) RIQUALIFICAZIO-
NE PIAZZA DONATORI DI SANGUE

41.045,33 39.817,48

7010 17
(A.A.) PULIZIA E RIFACIMENTO 
SOTTOPASSO FERROVIARIO

40.000,00 38.576,94
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Capitolo Articolo Descrizione
Competenza as-
sestata

Impegnato Fpv

7094 10
(A.A.) COSTRUZIONE PASSERELLA VIA 
MOTTA

20.178,12 19.782,68

7099 17
PISTA CICLAB. MAROCCO/CENTRO 
STORICO (E. 1970) (REGIONE)

1.995.000,00 0,00

7099 23
(O.U.) MANUT. STRAORDINARIA VIABI-
LITA' C.LE E SERVIZI CONNESSI (E. 
1865)

101.400,00 100.940,68

7099 28
(A.A. VINC. MUTUI) PISTA CICLABILE 
MAROCCO/ZERMAN

122.117,26 122.117,26

7099 37 (O.U.) NUOVA VIABILITA' SIF (E. 1865) 28.231,96 20.455,46 7.776,50

7099 39
(CONTR. REGIONALE.) ROTATORIA DI 
VIA SCOUTISMO (E. 1973)

90.906,13 50.690,51

7099 43
(A.A. VINCOLATO) PISTA CICLAB. COL-
LEG. FRAZIONI/CENTRO E MAROCCO/
ZERMAN

96.142,22 40.100,30 22.208,88

7099 44
(A.A.) PROGETTO SICUREZZA STRA-
DALE 2o STRALCIO

658.472,96 312.339,79 346.133,17

7099 46
O.U. PROGETTO SICUREZZA DEL TER-
RITORIO 3o STRALCIO (E.1865)

687.212,00 684.720,63

7099 49
(A.A.) PROGETTO SICUREZZA DEL 
TERRITORIO 3o STRALCIO

574.524,00 574.406,62

7099 53

INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZ-
ZATI ALLO SPOSTAMENTO TEMPORA-
NEO DI ALCUNI STALLI DI MERCATO C/
O IL PARCHEGGIO DI VIA ZERMANESA 
(E. 1661)

13.000,00 8.819,40

7099 54
REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLE-
GAMENTO TRA PARCHEGGIO C/O PI-
SCINA E VIA VERDI (1656)

25.000,00 17.399,03

7099 55
REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLE-
GAMENTO TRA PARCHEGGIO C/O PI-
SCINA E VIA VERDI (2000)

5.000,00 0,00

7099 56
(A.A.) PERCORSO CICLOPEDONALE 
LUNGO VIA ALTINIA

10.000,00 0,00

7099 57
(A.A.) SPESE DI PROGETTAZIONE 
NUOVA VIA ROMA

16.500,00 0,00 16.494,40

7099 59
(A.A.) PASSERELLE CICLOPEDONALI E 
ADEGUAMENTI PARAPETTI STRADALI

75.000,00 100,00 74.900,00

7099 60
(A.A.) ASFALTATURA VIA GAGLIARDI E 
LATERALI

80.000,00 1.244,00 78.756,00

7099 61
(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA VIABILITA

25.000,00 25.000,00

7099 65
(O.U.) FORNITURA E POSA SEGNALE-
TICA STRADALE (1865)

50.000,00 0,00 48.074,06

7111 10
(O.U.) CONTR. RISTRUTT. EDIFICI ADI-
BITI AL CULTO (E. 1865)

18.000,00 0,00

7434 11
(O.U.) MANUTENZ. STRAORD. ILLUMI-
NAZ. PUBBLICA - RIQUALIF. IMPIANTI 
(E. 1865)

30.000,00 29.538,00

7434 12
(A.A.) MANUTENZ. STRAORD. ILLUMI-
NAZ. PUBBLICA

10.000,00 10.000,00

7434 17
(A.A.) ILLUMINAZIONE E ARREDO PER 
ZONA CENTRALE MOGLIANO VENETO

41.500,00 32.998,58 4.191,48

7657 10
(O.U.) RESTITUZ. ONERI URBANIZZ. 
NON DOVUTI (E.1865)

83.900,00 55.937,94

7999 10
FONDO 10% ALIENAZIONE - ACCANTO-
NAMENTO D.L. 69/2013 ART.56BIS - (E. 
1661)

15.000,00 0,00

TOTALE 11.548.647,17 4.788.526,04 3.574.752,98
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Rimborso di prestiti (TIT. IV)

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi Impegni
1.384.000,00 1.384.000,00 1.383.951,55

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   (TIT. V)  

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi Impegni
,00 ,00 ,00

Spese per servizi per conto di terzi (TIT. VII)

Previsioni iniziali Stanziamenti definitivi Impegni
3.400.000,00 3.980.000,00 2.908.321,35
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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio contabile applicato di cui all'all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede al punto 3.3 che anche le en-
trate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo.

Per questi crediti si è provveduto ad accantonare risorse al Fondo Crediti Dubbi fin dalla stesura del Bi-
lancio di Previsione 2019. L'accantonamento complessivo effettuato nel corso del 2019, applicato allo
stanziamento di alcuni capitoli di entrata, è stato pari a complessivi Euro 1.139.084,00 così suddivisi

  

FONDO CREDITI DUBBI STANZIATO NEL 2019

FCDE EVASIONE TRIBUTI (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA') 485.600,00 9080/100

FCDE SANZIONI AMMINISTRATIVE (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA') 3.340,00 9080/101

FCDE ENTRATE TITOLO 1^ 9080/110

FCDE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (FONDO CREDITI DUB-
BIA ESIGIBILITA')

421.077,00 9080/111

FCDE REFEZIONE SCOLASTICA (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA') 25.850,00 9080/113

FCDE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI 4.850,00 9080/117

FCDE ENTRATE TITOLO 1 TARI/TARES 198.367,00 9080/119

l punto 3.3 dell'allegato 4/2, ai fini della determinazione dell'accantonamento al FCDE in sede di rendi-
conto non consente più dal 2019 di adottare un metodo di calcolo "semplificato" che, discostandosi dal
calcolo delle medie storiche dettagliatamente descritto nell'esempio n. 5 del medesimo allegato, porta al
calcolo di un saldo non inferiore alla somma algebrica del FCDE all'1/1/ al netto degli eventuali utilizzi ef-
fettuati nel corso dell’anmo al quale si aggiunge l'importo accantonato in sede di bilancio di previsione . .
Già negli anni precedenti si è scelto di non seguire tale criterio.

Si è quindi provveduto ad analizzare per ogni entrata la serie storica delle medie del rapporto tra incassi
in conto residuo e residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi esercizi nei quali è stata adottata la con-
tabilità armonizzata, tenuto che, siccome la grande maggioranza delle entrate è sempre stata accertata
"per cassa" la sequenza storica delle medie negli anni precedenti non è significativa. Infine si è provve-
duto poi ad approfondire l'analisi con riferimento a ciascun residuo attivo mantenuto, seguendo i seguen-
ti criteri:)

Entrate Tributarie - esclusione dal calcolo degli accantonamenti per tutte le entrate tributarie accertate
per autoliquidazione (cioè per cassa), per l'addizionale comunale IRPEF, in quanto l'entità degli acconti
riscossi per il 2019 è in linea con i dati della somma accertata e con l'andamento degli anni pregressi e
per il Fondo di solidarietà comunale, in quanto accertato in base alle assegnazioni definitive pubblicate
sul sito del Ministero dell'Interno; si sono applicate specifiche percentuali di accantonamento per Tares/
tari (sula base dei dati di andamento degli incassi comunicati da Veritas spa) e per l'evasione tributaria,
Imu e Tasi;

Trasferimenti - esclusione dal calcolo degli accantonamenti al FCDE come specificato dal principio con-
tabile all. 4/2;

Entrate extra – tributarie.

Applicazione di percentuali di accantonamento specifico per le sanzioni amministrative e sanzioni c.d.s. 
calcolate confrontando la media del non riscosso per gli esercizi precedenti – calcolata tra gli incassi a
residuo dell'esercizio successivo e l'importo del residuo iniziale. Per le sanzioni c.d.s. sì è calcolata una
percentuale differente per gli accertamenti determinati al dicembre 2019 per sanzioni cds in attesa di at-
tività di pre ruolo e per i ruoli già emessi.; Applicazione di specifiche percentuali di accantonamento rife-
rite ai crediti sul recupero di rimborsi relativi alla refezione scolastica; esclusione dal calcolo  dell'accan-
tonamento di poste compensative iscritte a qualsiasi titolo (aggi, quote provinciali da riversare, giri conta-
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bili relativi alle progettazioni interne) essendo iscritta altrettanta spesa tra gli impegni registrati nel bilan-
cio comunale e rimborsi da Stato, Provincia, Comuni ed ISTAT.

Entrate in conto capitale - non si è proceduto ad alcun accantonamento in quanto i residui si riferiscono
principalmente a trasferimenti regionali. Gli oneri di urbanizzazione sono accertati per cassa e, in caso di
rateizzazioni, sono comunque assistiti da fidejussione. 

Inoltre:

� gli accantonamenti sono stati effettuati sui residui attivi ancora da riscuotere alla data in cui si è
effettuato il calcolo dell'accantonamento;

� si è accantonato prudenzialmente una quota pari al 100% del residuo per quegli accertamenti
oggetto di insinuazione fallimentari o per i quali si è a conoscenza di situazioni di sofferenza fi-
nanziaria del debitore;

l risultato dell'attività di calcolo dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbi Esigibilità ricalcolato al 31 di-
cembre 2019 è pari a complessivi Euro 8.854.537,03 Il dettaglio è il seguente:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 31/12/2019

IMPORTO

FONDO CREDITI DUBBI AL1/1/2019 6.934.573,69

FONDO CREDITI DUBBI STANZIATO NEL 2019

FCDE EVASIONE TRIBUTI (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA') 485.600,00

FCDE SANZIONI AMMINISTRATIVE (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA') 3.340,00

FCDE ENTRATE TITOLO 1^

FCDE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA') 421.077,00

FCDE REFEZIONE SCOLASTICA (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA') 25.850,00

FCDE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI 4.850,00

FCDE ENTRATE TITOLO 1 TARI/TARES 198.367,00

UTILIZZO FONDO CREDITI DUBBI ACCANTONATO 0,00

TOTALE 8.073.657,69

DETTAGLIO CALCOLO ACCANTONAMENTO 2019 DA RENDICONTO 2019 PER TITOLO/CATEGORIA

Categoria 6 - Imposta municipale propria 2.693.813,22

Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) 194.903,21

Categoria 41 - Imposta di soggiorno 63.091,40

Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 14.965,63

Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 53.646,97

Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1.751.091,15

Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI) 268.773,45

TOT. TITOLO 1 entrate tributarie 5.040.285,03

Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 106.192,95

Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti – Sanzioni amministrative

Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti – Sanzioni CDS

3.663.418,30

Categoria 2 - Rimborsi in entrata 36.171,41

Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. 8.469,34

TOT. TITOLO 3 entrate extra-tributarie 3.814.252,00

TOTALE RICALCOLATO AL 31/12/2019 8.854.537,03

Differenza rispetto al 31/12/2018 1.919.963,34
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 Il dettaglio degli accantamenti, suddiviso per Titolo, tipologia e categoria, è rappresentato come segue:

PDCF Capitolo Articolo Oggetto capitolo E.P.F. Residuo % svalutazione Importo svalutazione note 

1.01.01.06.002 28 0 RECUPERO EVASIONE I.M.U. 2015 21.683,91 100,00 21.683,91
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.06.002 28 0 RECUPERO EVASIONE I.M.U. 2015 138.877,00 100,00 138.877,00

Somme iscritte a 
ruolo di cui euro 
95.045,00 riferibili a 
fallimenti

1.01.01.06.002 28 0 RECUPERO EVASIONE I.M.U. 2016 197.738,90 100,00 197.738,90
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.06.002 28 0 RECUPERO EVASIONE I.M.U. 2016 84.974,08 100,00 84.974,08
Società in procedura
concorsuale

1.01.01.06.002 28 0 RECUPERO EVASIONE I.M.U. 2017 692.328,28 100,00 692.328,28
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.06.002 28 0 RECUPERO EVASIONE I.M.U. 2018 458.641,04 100,00 458.641,04
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.06.002 28 0 RECUPERO EVASIONE I.M.U. 2019 1.259.126,75 73,74 1.099.570,01

Svalutazione con 
media semplice rap-
porti incassi residui 
su residui inizio 
anno ultimo quin-
quennio

1.01.01.76.002 29 0 RECUPERO EVASIONE TASI 2016 18.569,67 100,00 18.569,67
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.76.002 29 0 RECUPERO EVASIONE TASI 2017 40.122,09 100,00 40.122,09
Società in procedura
concorsuale

1.01.01.76.002 29 0 RECUPERO EVASIONE TASI 2018 55.676,00 100,00 55.676,00
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.76.002 29 0 RECUPERO EVASIONE TASI 2019 169.676,52 83,74 154.405,69

Svalutazione con 
media semplice rap-
porti incassi residui 
su residui inizio 
anno ultimo quin-
quennio

1.01.01.08.002 31 0 RECUPERO EVASIONE I.C.I. 2015 38.702,00 100,00 38.702,00

Somme iscritte a 
ruolo – per lo più ri-
conducibili a ditte 
fallite

1.01.01.08.002 31 0 RECUPERO EVASIONE I.C.I. 2016 103.803,21 100,00 103.803,21
Somme riferite per 
lo più a ditte in liqui-
dazione

1.01.01.08.002 31 0 RECUPERO EVASIONE I.C.I. 2016 46.292,00 100,00 46.292,00
Società in procedura
concorsuale

1.01.01.08.002 31 0 RECUPERO EVASIONE I.C.I. 2018 1.277,00 100,00 1.277,00
Svalutazione pru-
denziale 

1.01.01.08.002 31 0 RECUPERO EVASIONE I.C.I. 2018 4.730,00 100,00 4.730,00
Svalutazione pru-
denziale 

1.01.01.08.002 31 0 RECUPERO EVASIONE I.C.I. 2019 99,00 100,00 99,00
Società in procedura
concorsuale

1.01.01.53.001 40 0
IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA'

2016 51.335,21 100,00 51.335,21

Credito verso socie-
tà in Amministrazio-
ne controllata con 
cessione di azienda 
gestita dal Mise. 
Svalutazione pru-
denziale

1.01.01.41.002 47 0
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
ANNI PRECEDENTI (RUOLO)

2017 533,40 100,00 533,40
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.41.002 47 0
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
ANNI PRECEDENTI (RUOLO)

2017 29.557,00 100,00 29.557,00
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.41.002 47 0
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
ANNI PRECEDENTI (RUOLO)

2017 18.206,00 100,00 18.206,00
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.41.002 47 0
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
ANNI PRECEDENTI (RUOLO)

2018 2.631,00 100,00 2.631,00
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.41.002 47 0
IMPOSTA DI SOGGIORNO 
ANNI PRECEDENTI (RUOLO)

2018 12.164,00 100,00 12.164,00
Somme iscritte a 
ruolo

1.01.01.16.001 50 0
ADDIZIONALE COMUNALE 
IRPEF

2019 1.490.518,92 0,00 0,00

Accertamento in 
base al principio 
contabile e all’anda-
mento della riscos-
sione

1.01.01.16.002 51 0
ADDIZIONALE IRPEF RECU-
PERO

2019 4.134,78 0,00 0,00
In corso di regolariz-
zazione sospeso

1.01.01.52.001 170 0 T.O.S.A.P. 2016 14.965,63 100,00 14.965,63

Credito verso società 
in Amministrazione 
controllata con ces-
sione di azienda ge-
stita dal Mise. Svalu-
tazione prudenziale
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PDCF Capitolo Articolo Oggetto capitolo E.P.F. Residuo % svalutazione Importo svalutazione note 

1.01.01.61.001 171 0
TARI (ex TARES-TASSA) (S. 
9273/110-9265/110)

2013 59.415,34 100,00 59.415,34 svlautazione pruden-
ziale

1.01.01.61.001 171 0
TARI (ex TARES-TASSA) (S. 
9273/110-9265/110)

2014 259.521,09 97,50 253.025,94

Svalutazione pari 
all’insoluto risultante
dai report Veritas 
nello stesso anno

1.01.01.61.001 171 0
TARI (ex TARES-TASSA) (S. 
9273/110-9265/110)

2015 264.312,67 99,17 262.130,37

Svalutazione pari 
all’insoluto risultante
dai report Veritas 
nello stesso anno

1.01.01.61.001 171 0
TARI (ex TARES-TASSA) (S. 
9273/110-9265/110)

2016 281.951,11 98,46 277.601,23

Svalutazione pari 
all’insoluto risultante
dai report Veritas 
nello stesso anno

1.01.01.61.001 171 0
TARI (ex TARES-TASSA) (S. 
9273/110-9265/110)

2017 279.034,74 98,61 275.165,30

Svalutazione pari 
all’insoluto risultante
dai report Veritas 
nello stesso anno

1.01.01.61.001 171 0
TARI (ex TARES-TASSA) (S. 
9273/110-9265/110)

2018 280.365,54 100,00 280.365,54

Svalutazione pari 
all’insoluto risultante
dai report Veritas 
nello stesso anno

1.01.01.61.001 171 0
TARI (ex TARES-TASSA) (S. 
9273/110-9265/110)

2019 3.080.213,87 11,15 343.387,43

Svalutazione pari 
all’insoluto medio ri-
sultante dai report 
Veritas nell’anno 
precedente

1.01.01.53.001 300 0
DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI

2016 2.311,76 100,00 2.311,76

Credito verso socie-
tà in Amministrazio-
ne controllata con 
cessione di azienda 
gestita dal Mise. 
Svalutazione pru-
denziale

3.01.02.01.999 830 0
DIRITTI SEGRETERIA C.LI E 
DI ISTRUTTORIA E DIRITTI 
VARI

2016 13,98 0,00 0,00 credito verso lo Stato

3.01.02.01.029 835 0
ENTRATE DIVERSE BIBLIO-
TECA C.LE

2018 6,50 0,00 0,00 sospeso in corso di 
regolarizzazione

3.01.02.01.999 870 0
PROVENTI SERVIZIO ASSI-
STENZA DOMICILIARE

2019 38,99 0,00 0,00
Entrata rilevata come 
non di problematica ri-
scossione

3.01.02.01.999 870 0
PROVENTI SERVIZIO ASSI-
STENZA DOMICILIARE

2019 160,17 0,00 0,00
Entrata rilevata come 
non di problematica ri-
scossione

3.01.02.01.999 870 0
PROVENTI SERVIZIO ASSI-
STENZA DOMICILIARE

2019 200,83 0,00 0,00
Entrata rilevata come 
non di problematica ri-
scossione

3.01.02.01.999 870 0
PROVENTI SERVIZIO ASSI-
STENZA DOMICILIARE

2019 141,52 0,00 0,00
Entrata rilevata come 
non di problematica ri-
scossione

3.01.02.01.999 870 0
PROVENTI SERVIZIO ASSI-
STENZA DOMICILIARE

2019 34,51 0,00 0,00
Entrata rilevata come 
non di problematica ri-
scossione

3.01.02.01.999 870 0
PROVENTI SERVIZIO ASSI-
STENZA DOMICILIARE

2019 144,16 0,00 0,00
Entrata rilevata come 
non di problematica ri-
scossione

3.01.02.01.999 870 0
PROVENTI SERVIZIO ASSI-
STENZA DOMICILIARE

2019 18,32 0,00 0,00
Entrata rilevata come 
non di problematica ri-
scossione

3.01.02.01.999 870 0
PROVENTI SERVIZIO ASSI-
STENZA DOMICILIARE

2019 440,56 0,00 0,00
Entrata rilevata come 
non di problematica ri-
scossione

3.01.02.01.999 870 0
PROVENTI SERVIZIO ASSI-
STENZA DOMICILIARE

2019 348,07 0,00 0,00
Entrata rilevata come 
non di problematica ri-
scossione

3.02.02.01.004 880 0
SANZIONI AMM.VE PER VIO-
LAZIONE DEL CODICE DELLA
STRADA (escluso art. 142)

2015 244.075,17 100,00 244.075,17 Entrate iscritte a ruolo

3.02.02.01.004 880 0
SANZIONI AMM.VE PER VIOLA-
ZIONE DEL CODICE DELLA 
STRADA (escluso art. 142)

2016 333.718,98 100,00 333.718,98 Entrate iscritte a ruolo

3.02.02.01.004 880 0
SANZIONI AMM.VE PER VIOLA-
ZIONE DEL CODICE DELLA 
STRADA (escluso art. 142)

2017 450.920,86 100,00 450.920,86 Entrate iscritte a ruolo

3.02.02.01.004 880 0
SANZIONI AMM.VE PER VIOLA-
ZIONE DEL CODICE DELLA 
STRADA (escluso art. 142)

2018 529.305,37 100,00 529.305,37 Entrate iscritte a ruolo

3.02.02.01.999 880 0
SANZIONI AMM.VE PER VIOLA-
ZIONE DEL CODICE DELLA 
STRADA (escluso art. 142)

2019 506.199,63 83,04 420.348,17

Svalutazione con 
media semplice rap-
porti incassi residui 
su residui inizio 
anno ultimo quin-
quennio
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3.02.02.01.004 887 0

SANZIONI AMM.VE ART. 142 
VIOLAZIONE CODICE DELLA 
STRADA SU STRADE ALTRI 
ENTI

2016 338,00 100,00 338,00
svalutazione pru-
denziale 

3.02.02.01.004 890 0

SANZIONI AMMINISTRATIVE 
VIOLAZIONE CODICE DELLA 
STRADA ANNI PRECEDENTI 
(ESCLUSO ART. 142)

2016 514.219,86 100,00 514.219,86
Entrate iscritte a 
ruolo 

3.02.02.01.004 890 0

SANZIONI AMMINISTRATIVE 
VIOLAZIONE CODICE DELLA 
STRADA ANNI PRECEDENTI 
(ESCLUSO ART. 142)

2017 1.170.491,89 100,00 1.170.491,89
Entrate iscritte a 
ruolo 

3.01.02.01.006 960 0
PROVENTI PER USO PALE-
STRE E IMPIANTI SPORTIVI

2018 16,13 0,00 0,00
Entrata rilevata 
come non di proble-
matica riscossione 

3.01.02.01.006 960 0
PROVENTI PER USO PALE-
STRE E IMPIANTI SPORTIVI

2018 3.000,00 100,00 3.000,00
svalutazione pru-
denziale

3.01.02.01.006 960 0
PROVENTI PER USO PALE-
STRE E IMPIANTI SPORTIVI

2019 3.888,31 0,00 0,00
Entrata rilevata 
come non di proble-
matica riscossione 

3.01.02.01.006 960 0
PROVENTI PER USO PALE-
STRE E IMPIANTI SPORTIVI

2019 3.000,00 0,00 0,00
svalutazione pru-
denziale

3.01.02.01.006 960 0
PROVENTI PER USO PALE-
STRE E IMPIANTI SPORTIVI

2019 1.600,01 0,00 0,00
Entrata rilevata 
come non di proble-
matica riscossione

3.05.02.03.005 968 0
RECUPERO SPESE UTENZE 
STADIO COMUNALE

2017 11.700,68 100,00 11.700,68
svalutazione pru-
denziale

3.05.02.03.005 968 0
RECUPERO SPESE UTENZE 
STADIO COMUNALE

2018 11.509,75 100,00 11.509,75
svalutazione pru-
denziale

3.05.02.03.005 968 0
RECUPERO SPESE UTENZE 
STADIO COMUNALE

2019 6.094,33 100,00 6.094,33
svalutazione pru-
denziale

3.05.02.03.005 969 0
RECUPERO SPESE UTENZE 
IMPIANTI SPORTIVI DI FRA-
ZIONE

2018 3.866,65 100,00 3.866,65
svalutazione pru-
denziale

3.05.02.03.005 969 0
RECUPERO SPESE UTENZE 
IMPIANTI SPORTIVI DI FRA-
ZIONE

2019 219,21 0,00 0,00
Entrata rilevata 
come non di proble-
matica riscossione

3.01.02.01.008 971 0
RISCOSSIONE DI CREDITI 
SERVIZIO REFEZIONE SCO-
LASTICA

2015 20.827,01 100,00 20.827,01
Entrate iscritte a 
ruolo 

3.01.02.01.008 971 0
RISCOSSIONE DI CREDITI SER-
VIZIO REFEZIONE SCOLASTI-
CA

2016 13.172,85 100,00 13.172,85
Entrate iscritte a 
ruolo 

3.01.02.01.008 971 0
RISCOSSIONE DI CREDITI SER-
VIZIO REFEZIONE SCOLASTI-
CA

2017 10.346,81 100,00 10.346,81
Entrate iscritte a 
ruolo 

3.01.02.01.008 971 0
RISCOSSIONE DI CREDITI SER-
VIZIO REFEZIONE SCOLASTI-
CA

2017 14.199,73 100,00 14.199,73
Entrate iscritte a 
ruolo 

3.01.02.01.008 971 0
RISCOSSIONE DI CREDITI SER-
VIZIO REFEZIONE SCOLASTI-
CA

2018 21.725,00 100,00 21.725,00
Entrate iscritte a 
ruolo 

3.01.02.01.008 971 0
RISCOSSIONE DI CREDITI SER-
VIZIO REFEZIONE SCOLASTI-
CA

2019 25.921,55 100,00 25.921,55
Entrate iscritte a 
ruolo 

3.01.03.01.002 997 0
PROVENTI CONCESSIONI CI-
MITERIALI

2019 0,10 0,00 0,00
importi interamente 
incassati

3.05.99.99.999 1230 0
RIMBORSO SPESE CONSUL-
TAZIONI ELETTORALI (S. 
CAP. DIVERSI)

2019 3.520,64 0,00 0,00
credito verso lo Sta-
to

3.05.99.99.999 1260 0
RIMBORSO ABBIENTI SPESE
RICOVERO INABILI

2017 1.165,29 100,00 1.165,29
svalutazione pru-
denziale

3.05.02.03.005 1291 0
INTROITO PENALI DITTA ME-
SAC

2019 102.950,00 0,00 0,00 giro contabile

3.05.99.99.999 1300 0
CONCORSI, RIMBORSI E RE-
CUPERI VARI

2011 5.791,29 100,00 5.791,29
svalutazione pru-
denziale

3.05.99.99.999 1300 0 CONCORSI, RIMBORSI E RE-
CUPERI VARI

2016 214,02 100,00 214,02
svalutazione pru-
denziale

3.05.99.99.999 1300 0 CONCORSI, RIMBORSI E RE-
CUPERI VARI

2017 1.298,74 100,00 1.298,74
svalutazione pru-
denziale

3.05.99.99.999 1307 0 AGGIO RISCOSSIONE TARI 2019 74,71 0,00 0,00 giro contabile

3.01.03.02.002 1383 0 CANONE OCCUPAZIONE SUO-
LO CON ANTENNE RADIO

2019 108,48 0,00 0,00
Entrata rilevata 
come non di proble-
matica riscossione

3.05.99.02.001 1396 0
GIROCONTO SPESE PER IN-
CENTIVI FUNZIONI TECNICHE -
II SETTORE

2018 6.440,00 0,00 0,00 giro contabile

3.05.99.02.001 1396 0
GIROCONTO SPESE PER IN-
CENTIVI FUNZIONI TECNICHE -
II SETTORE

2018 720,00 0,00 0,00 giro contabile
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3.05.99.02.001 1396 0
GIROCONTO SPESE PER IN-
CENTIVI FUNZIONI TECNI-
CHE - II SETTORE

2018 3.248,00 0,00 0,00 giro contabile

3.05.99.02.001
1396

              
0

GIROCONTO SPESE PER IN-
CENTIVI FUNZIONI TECNI-
CHE - II SETTORE

2018 166,17 0,00 0,00 giro contabile

3.05.99.02.001 1396 0
GIROCONTO SPESE PER IN-
CENTIVI FUNZIONI TECNI-
CHE - II SETTORE

2018 1.173,36 0,00 0,00 giro contabile

TOTALE 8.854.537,03
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FONDI SPESE E RISCHI FUTURI

E' stata accantonata la somma di euro 10.934.132,01 secondo le modalità previste dal principio applica-
to alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) come risulta dal prospetto qui di seguito riportato:

descrizione

                                                      

Risorse accantonate nel risultato di amministrazione
Al 31/12/2019

FONDO RISCHI CONTENZIOSO 100.000,00

FONDO RISCHI RIMBORSI TRIBUTI 25.000,00

ACCANTONAMENTO VETUSTA’ RESIDUI PDG 8.826,58

ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI SPL 195.300,00

FONDO RISCHI PER SPL E SWAP 4.827.604,00

FONDO ACCANTONAMENTO RISCHIO RIMBORSO SENTEN-
ZA DERIVATO

5.695.332,25

RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI 80.180,00

INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO 1.729,45

IRAP INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 159,73

                                                                                           10.934.132,01

Lo svolgimento degli accantonamenti è riepilogato nei prospetti allegati alla presente relazione,

                         
ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE

Si elencano di seguito le garanzie prestate dall’ente:

SOCIETA'/ENTE IMPORTO ATTO DI CONCES-
SIONE

Tipo di ga-
ranzia

DURATA

SPL S.r.l. in liquidazione 1.500.000,00 Delibera di C.C. n. 87 
del 21/12/2009

Lettera di pa-
tronage "for-

te"

2009-2029

SPL s.r.l. in liquidazione, con riferimento alla quale con sentenza del Tribunale di Treviso n. 147/16 del
22/06/2016 ne è stato dichiarato il fallimento e nominato il curatore per la gestione della procedura falli-
mentare, partecipata al 100% dal Comune di Mogliano Veneto, ha stipulato a suo tempo altri mutui, al-
cuni dei quali assistiti da ipoteche su immobili. Per essi, si è provveduto ad accantonare un apposito
fondo rischi per l'importo complessivo di euro 5.022.904,00, stanziato nel bilancio 2015 con delibera
consiliare n. 65 del 14 novembre 2015 e attualmente riaffluito nella quota accantonata dell'avanzo di
amministrazione del 2019.
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VINCOLO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Per il 2019 l’ente ha potuto usufruire del regime previsto nella legge di bilancio 2019; il comma 821
dell’art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall’esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equili-
brio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011. Il comma 821 citato, in pratica, chiede agli enti locali di garantire
solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l’equilibrio di parte corrente e
l’equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.
118/2011. Inoltre, il comma 820 della stessa norma dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali uti-
lizzino il risultato di amministrazione (si legga, l’avanzo di amministrazione) e il fondo pluriennale vincola-
to (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011. Dunque,
ciò significa che l’avanzo di amministrazione accertato e il fondo pluriennale vincolato costituito ai sensi
del § 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, qualora inseriti in bilancio
nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli
equilibri di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

In proposito, come evidenziato nella circolare Rgs n. 5 del 09/03/2020, si ricorda che il Decreto 1° ago-
sto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individua-
to i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di bilancio a consuntivo , ovvero:
    • W1 RISULTATO DI COMPETENZA
    • W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
    • W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO
La commissione ARCONET, nella riunione dell’11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di compe-
tenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono
dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli
effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.
Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini
della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli
enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità
dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei
vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Il Comune di Mogliano Veneto ha rispettato la norma suindicata, come evidenziato nei prospetti allegati
al rendiconto, con riferimento a tutti e tre gli equilibri.

E’ da sottolineare che la riforma operata dalla legge di bilancio per il 2019 è stata sottoposta a esame
da parte della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, alla quale è stata rinviata, nell’ambito di un pro-
cedimento di rilascio di parere, dalla Sezione Regionale di controllo della Provincia di Trento. La que-
stione sollevata atteneva al coordinamento delle disposizioni della legge di bilancio con quelle ancora vi-
genti agli articoli 9 e 10 della L. 243 del 24.12.2012, attuativa del principio del pareggio di bilancio di cui
al riformato art. 81 della Costituzione. Detti articoli prevedono:

• l’art. 10 che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'uti-
lizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite inte-
se concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui
all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la mede-
sima regione;

• l’art. 9 una definizione di equilibrio di bilancio che comprende solo entrate e spese finali, che com-
prende parzialmente il fondo pluriennale vincolato (solo la quota non finanziata da indebitamento) e non
comprende ne avanzo di amministrazione ne indebitamento. 

Secondo il collegio contabile remittente:
• la L. 243/2012, ai sensi dell’art. 1 della medesima, può essere abrogata, modificata o derogata solo

in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costitu-
zione". Pertanto, in base al principio della riserva di competenza demandata alla legge rinforzata, non
può sostenersi che la L. n. 145/2018 (art. 1, comma 821), legge ordinaria, abbia implicitamente abroga-
to, o "superato", "riscritto", "riletto", l'art. 9, comma 1 e comma 1-bis, L. n. 243/2012, legge rinforzata;

• il concetto e la disciplina dell'equilibrio di bilancio sono racchiusi nelle citate disposizioni del D.Lgs. n.
118/2011 e recepiti nel Tuel per quanto riguarda gli enti locali, mentre la definizione del "pareggio di bi-
lancio" (o del "saldo di finanza pubblica") trova tuttora sostanza nell'art. 9 della L. n. 243/2012. Confon-
dere ed assorbire i due distinti istituti contabili ("equilibri di bilancio" e "pareggio di bilancio") nell'equilibrio
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di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 non appare conforme alla vigente legislazione e giurisprudenza
costituzionale, né adeguato all'attuale regolamentazione di matrice europea.

Con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede
di controllo, ha chiarito che:

1) “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-
bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima con- trazione di indebitamento
finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”, da interpretare secondo i principi di
diritto enucleati dalla Corte costituzionale nel- le sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che
hanno consentito l’integrale rile- vanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale
vincolato;

2) “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti
dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, non-
ché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica
che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebita-
mento”.

Come evidenziato nella circolare Rgs n. 5 del 09/03/2020 tale pronuncia fa sorgere il dubbio se il singo-
lo ente territoriale sia tenuto al rispetto non solo degli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011
(saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di ammini-
strazione, i fondi pluriennali vinco- lati e il debito), ma anche di quello di cui all’articolo 9 della legge n.
243 del 2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i
fondi pluriennali vincolati, ma senza debito).

La circolare, dopo ampia ricostruzione normativa, precisa quanto segue:
• l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese fi- nali, senza
utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della
Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispet- tato dall’intero comparto a livello re-
gionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;
• sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli

enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decre- to legislativo n. 118 del 2011, così
come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entra-
te e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);
• il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese

finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presuppo-
sto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall’art. 1 della medesima legge, è verificato
ex ante, a livello di comparto, dalla Rgs per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla
base delle informazio- ni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria
delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

• nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1 bis, della legge
n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza
Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del man-
cato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della- Ragioneria generale dello Stato alla Regione inte-
ressata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto;

• nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1 bis, della legge n.
243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fon-
do pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione
medesima, devono adottare misure atte a con- sentirne il rientro nel triennio successivo.

La Circolare conlcude altresì attestando, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, il rispetto, a
livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012
(saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo plu- riennale
vincolato e senza debito).
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PERCENTUALE DI COPERTURA

     

RENDICONTO 2019
           

Proventi Costi Saldo
% di copertura

realizzata

Trasporti scolastico 38.615,00 216.494,35 177.879,35 17,84%

Corsi extrascolastici 33.662,35 97.776,30 

Palestre uso extrascolastico 46.063,88 320.025,52 273.961,64 14,39%

Assistenza domicilare 2.589,45 22.606,06 20.016,61 11,45%

Trasporto sociale 120.930,68 - 120.930,68 - 

Totali 241.861,36 656.902,23 350.926,92 36,82%
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      PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMEN-

TO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (

RENDICONTO 2019

Comune di
 MOGLIANO VENETO Prov. TV

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito 

- su entrate correnti) maggiore del 48%
No

P2
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 

definitive di parte corrente) minore del 22%
No

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 No

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% No

P5
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'eserci-

zio) maggiore dell’1,20%
No

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% No

P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti

riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%
No

P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 

delle entrate) minore del 47%
No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica

il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente de-

ficitarie
No
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           Organismi enti strumentali e società partecipate

Con deliberazione consiliare n. 129 del 23 dicembre 2010, in attuazione dell'art. 3 commi 27, 28 e 29
della legge 244/2007, debitamente trasmessa alla Corte dei Conti, il Comune di Mogliano Veneto ha
provveduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette al tempo esistenti, al fine del
loro mantenimento o cessione.
In esito alla predetta ricognizione e ai successivi atti di cessione, dismissione ecc. in base ai quali si è
proceduto nel tempo ad alcune operazioni di riassetto societario (cessione quote MO.SE. s.r.l., cessione
quote MPS s.p.a., liquidazione Società per l'Autostrada di Alemagna).
Nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato il 31 marzo 2015 dal Sindaco,
in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 611 e 612 della legge 190/2014 è stata prevista la
dismissione delle società A.C.T.T. S.pa e MOM Mobilità di Marca Spa. 
Il consiglio comunale, con la deliberazione 44 del 30,09,2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle
partecipazioni ai sensi dell'art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), come modificato
dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni
conseguenti.” ha confermato la volontà di dismettere queste partecipazioni.
La procedura di dismissione si è conclusa nel 2018 per ACTT Spa con l'incasso di euro 5.968,34,
Con deliberazione consiliare n. 56 del 30.12.2019 ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle parteci-
pazioni societarie dirette e indirette del Comune di Mogliano Veneto - Adozione del Piano delle parteci-
pazioni detenute al 31/12/2018 - Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione anno 2018 -
Art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ss. mm.
ii.”                          , è stato deciso:
“Di dare atto che l’iniziativa di razionalizzazione – alienazione della partecipazione - a suo tempo delibe-
rata per la società MOM spa si è conclusa senza esito in quanto l’asta pubblica indetta con determina-
zione dirigenziale n. 582 del 10/08/2018 è andata deserta e, nel riservarsi ulteriori valutazioni, alla data
odierna si conferma l’iniziativa di razionalizzazione intrapresa, dando altresì atto che ricorre la condizio-
ne di cui all’art. 24, comma 5bis, del TUSP, come modificato dalla legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, com-
ma 723 (Legge di Bilancio 2019), che sospende l’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione
straordinaria sino al 31 dicembre 2021 per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio
in utile nel triennio 2013-2015, senza incorrere nella sanzione prevista dall’art. 24, comma 5, del D. Lgs.
n. 175/2016 (impossibilità di esercizio dei diritti sociali);
Di mantenere le partecipazioni societarie in VERITAS spa per le motivazioni indicate in premessa e
nell’allegato  “Piano di razionalizzazione periodica”;”

Le partecipazioni in società possedute dal Comune di Mogliano Veneto sono quindi, al 31.12.2019, le
seguenti:

Denominazione

% di partecipa-

zione diretta del 

Comune

Società ed enti partecipati dal Comu-

ne di Mogliano Veneto

VERITAS S.P.A. Capogruppo con sue

controllate (GRUPPO VERITAS)
0,000352

Società partecipata direttamente. Socie-

tà a totale partecipazione pubblica Affi-

dataria in house di servizi pubblici loca-

li. Rientra nella definizione di società

partecipata ai sensi della normativa sul

bilancio consolidato.

M.O.M. - MOBILITA’ DI MARCA 

S.P.A.
0,0138

Società partecipata direttamente. Nes-

sun affidamento diretto di servizi pub-

blici locali da parte dell'ente. Non rien-

tra nella definizione di società parteci-

pata ai sensi della normativa sul bilan-

cio consolidato.

                 
La societa SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SPL Srl IN LIQUIDAZIONE, con sentenza del Tribunale di Tre-
viso n. 147/16 del 22/06/2016 è stata dichiarata fallita ed è stato nominato il curatore per la gestione del-
la procedura fallimentare. 
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Con delibera consiliare n. 31 del 30/09/2019 e 51 del 27/11/2019 e si è proceduto all'approvazione del
Bilancio Consolidato 2018 con riferimento al costituito “Gruppo Amministrazione Pubblica – Comune di
Mogliano Veneto”; rientrano nel “Gruppo Comune di Mogliano Veneto”: 

VERITAS S.P.A.
https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/bilanci/bilanci-veritas 

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA 
http://sac5.halleysac.it/ae00753/zf/index.php/trasparenza 

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE http://amministrazionetrasparente.veneziaambiente.it/tra-
sparenza/bilancio-preventivo-e- consuntivo.html

Nel gruppo rientrava anche il Consorzio Energia Veneto dal quale, con deliberazione consiliare
n.34  del 30/09/2019 , è stato deliberato il recesso.
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CONTRATTO DI STRUMENTI FINANZIARI

NOTA INFORMATIVA

Visto l’art. 3, comma 8 della Legge 22/12/2008, n. 203 che recita: “Gli enti di cui al comma 2 allegano al
bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni
finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati
o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti loca-
li” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Si evidenzia che questo Ente ha perfezionato un contratto relativo a strumenti finanziari con 

BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO s.p.a. (ora INTESA SANPAOLO s.p.a.)– n.
612280209/2006

-che sono stati assunti i seguenti rischi  e che ne derivano i seguenti oneri ed impegni finanziari:
il contratto n. 612280209/2006, denominato “  contratto di opzione di tipo Collar”  stipulato in data  
28/12/2006 tra il COMUNE DI MOGLIANO VENETO  e BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVI-
LUPPO s.p.a. si caratterizza per le condizioni qui di seguito riportate.

α) ACQUISTO DI CAP
Data iniziale 31/12/2006
Data finale    31/12/2025
Strike CAP 4,800% dal 31/12/2006 al 31/12/2014

5,500% dal 31/12/2014 al 31/12/2025

β) VENDITA DI FLOOR
Data iniziale 31/12/2006
Data finale    31/12/2025
Strike FLOOR 3,600% dal 31/12/2006 al 31/12/2009

3,900% dal 31/12/2009 al 31/12/2014
4,100% dal 31/12/2014 al 31/12/2025

Mark to Market al 31/12/2019: € - 2.886.923

Il contratto di che trattasi rientra le ipotesi ammesse dal D.M. 1/12/2003 n. 389 e dalla circolare del Mi-
nistero dell’Economia e Finanze del 27/5/2004.
Il rischio assunto dall’Amministrazione Comunale è connesso all’imprevedibilità dell’evoluzione dei
mercati finanziari.

Gli oneri finanziari sostenuti nel 2019 per pagamento del differenziale ammontano ad     Euro 0,00
Si ricorda che l'esito in primo grado di giudizio della causa civile, che l'Ente ha promosso nei confronti di
Intesa Sanpaolo S.p.A., volta a dichiarare la nullità del contratto swap di tipo collar sopra menzionato, è
stato favorevole al Comune di Mogliano Veneto.

Inoltre, la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutività della stessa è stata rigettata e Banca Inte-
sa ha versato complessivamente al Comune Euro 5.793.782,71 di cui euro 55.450,46 a titolo di rifusione
spese legali.
L'ente ha accantonato al fondo rischi l'importo di euro 5.695.332,25.
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CITTÁ DI MOGLIANO VENETO 
Provincia di Treviso

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

AL RENDICONTO 2019

                               

NOTA INTEGRATIVA ALLA CONTABILITA’
ECONOMICO-PATRIMONIALE
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Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ex d.lgs. 118/2011, come modificati dal d.lgs.
126/2014, sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia derivate direttamente dalle scrittu-
re rilevate in contabilità finanziaria. Grazie al Piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziari,
Piano dei conti economici e Piano dei conti patrimoniali) e al Principio Contabile 4/3 si giunge alla
determinazione dei costi e ricavi annui e delle variazioni annue dell’attivo, del passivo e del netto
patrimoniale. I principi economico-patrimoniali applicati costituiscono quelle regole contabili che si
innestano nel Piano dei conti integrato (trasversalmente alle sue tre componenti/ripartizioni) come
relazioni logiche determinative dei dati di costo e di ricavo e di attivo e di passivo patrimoniale.

                         

In particolare:

    

lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patri-
monio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17
e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza econo-
mica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale
di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifica-
zioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

L’apertura dei conti 2019 è stata fatta sulla base della chiusura eseguita al 31.12.2018.

 Sintesi procedimento contabile.

    

Per quanto riguarda la gestione della competenza sono stati rilevati tutti i movimenti finanziari sul-
la base delle regole imposte dalla matrice di correlazione di Arconet (l’algoritmo di derivazione au-
tomatico ha come punto di partenza il piano dei conti finanziario al quinto livello presente sui mo-
vimenti finanziari: impegni, mandati, accertamenti, reversali).

In particolare la contabilità economico patrimoniale:

per l’entrata:

a. TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: deriva tutti gli
accertamenti di competenza 2019 + tutte le variazioni di accertamenti in competenza 2019 + tutte
le reversali (competenza + residui)

b. TITOLO 2 - Trasferimenti correnti: deriva tutti gli accertamenti di competenza 2019 + tutte
le variazioni di accertamenti in competenza 2019 + tutte le reversali (competenza + residui)

c. TITOLO 3 - Entrate extra tributarie: deriva tutti gli accertamenti di competenza 2019 + tutte
le variazioni di accertamenti in competenza 2019 + tutte le reversali (competenza + residui)

d. TITOLO 4 - Entrate in conto capitale: deriva tutte le reversali (competenza + residui) + le
variazioni degli accertamenti di competenza 2019

e. TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie: deriva tutte le reversali (competen-
za + residui) NB:“le entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 “Accensione
di prestiti”, 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di
giro”, il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi
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f. TITOLO 6 - Accensione di prestiti: deriva tutti gli accertamenti di competenza 2019 (non ricavo
ma debito di finanziamento) + tutte le variazioni di accertamenti in competenza 2019 + tutte le re-
versali (competenza + residui)

g. TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere: deriva tutti gli accertamenti di com-
petenza 2019 (dare crediti avere debiti) + tutte le variazioni di accertamenti in competenza 2019 +
tutte le reversali (competenza + residui)

h. TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro: deriva tutti gli accertamenti di compe-
tenza 2019 (dare crediti avere debiti) + tutte le variazioni di accertamenti in competenza 2019 +
tutte le reversali (competenza + residui)

per la spesa:

a. TITOLO 1 - Spese correnti: deriva tutti gli impegni in competenza 2019 ad eccezione degli
impegni con il PDCF 1.10.3.1.1. (Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali) + tutte le
variazioni agli impegni in competenza 2019 + tutti i mandati (competenza + residui)

b. TITOLO 2 - Spese in conto capitale: deriva tutti gli impegni in competenza 2019 (sulla
base dei codici di riclassificazione inseriti sugli impegni inserisce il valore a cespite oppure a im-
mobilizzazione in corso) + tutte le variazioni agli impegni in competenza 2019 + tutti i mandati
(competenza + residui)

c. TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie: deriva tutti gli impegni in competenza
2019 + tutte le variazioni agli impegni in competenza 2019 + IVA a credito in detrazione dei costi
sulla prima riga di imputazione + tutti i mandati (competenza + residui) NB: le spese del titolo 3
“Spese per incremento attività finanziarie”, 4 “Rimborso Prestiti”, 5 “Chiusura Anticipazioni ricevu-
te da istituto tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui impegno deter-
mina solo la rilevazione di debiti e non di costi”

d. TITOLO 4 - Rimborso Prestiti: deriva solo i mandati (competenza + residui), i debiti vengo-
no rilevati precedentemente con gli accertamenti e/o inseriti manualmente con l’apertura

e. TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: deriva solo i man-
dati (competenza + residui), i debiti vengono rilevati precedentemente con gli accertamenti

f. TITOLO 7- Uscite per conto terzi e partite di giro: deriva solo i mandati (competenza + residui), i
debiti vengono rilevati precedentemente con gli accertamenti

Successivamente alle scritture di derivazione dei movimenti della competenza 2019 sono state
eseguite le scritture relative alle rettifiche di fine esercizio e di inserimento delle poste extra-finan-
ziaria di seguito elencate.

Variazioni di accertamenti ed impegni a residui quali insussistenze e/o sopravvenienze attive e
passive

Accantonamento FCDE dell’esercizio 2019 e contestuale riduzione dell'accantonamento per de-
terminate tipologie di crediti (tale operazione ha avuto come contropartita una sopravvenienza at-
tiva)

Accantonamento indennità fine mandato del sindaco e passività potenziali
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 Incrementi dei beni immobili sulla base dei dati comunicati dall’ufficio patrimonio

Sopravvenienze e insussistenze di beni immobili sulla base dei dati comunicati dall’ufficio patri-
monio

Ammortamenti delle immobilizzazioni (IMMOBILI) di competenza dell’esercizio 2019 dei dati co-
municati dall’ufficio patrimonio

Incremento e ammortamenti dei beni mobili di competenza dell’esercizio 2019 sulla base del regi-
stro dei beni ammortizzabili 

Rettifica dei costi e ricavi per quanto riguarda l'IVA a debito e l'IVA a credito con conseguente con-
ciliazione di tale poste con i prospetti presenti nel file rettifiche 2019

Stornati da conto economico i proventi da costruire a riserve da permessi da costruire

Inserito come quota annuale di contributi agli investimenti la quota di ammortamento attivo quale
sterilizzazione degli ammortamenti di cespiti finanziati da contributi agli investimenti

Inseriti i risconti passivi (relativi ai fitti attivi) al 31.12.2019

Inseriti i valori dei depositi postali aggiornati al 31.12.2019

Rilevata la diminuzione al fondo rischi per passività potenziali nel corso del 2019: per utilizzo nel
2019 con contestuale riduzione dei costi del 2019

Rilevata la diminuzione al fondo indennità fine mandato del sindaco nel corso del 2019: per utiliz-
zo nel 2019 con contestuale riduzione dei costi 2019

Accantonamento al fondo rischi per passività potenziali al 31.12.2018 per 58.625,83 

Accantonamento indennità fine mandato del Sindaco al 31.12.2019 per 1.865,38

Inserito il FPV al 31.12.2019 tra i conti d’ordine 

Inserite le Riserve per beni indisponibili, demaniali e culturali al 31/12/2019 per un valore pari a
90.243.854,29 con conseguente riduzione delle riserve da capitale pari a 1.254.438,03 e del fon-
do di dotazione pari a 88.989.416,26

Punti di quadratura:

Istituto tesoriere coincide con il fondo finale di cassa al 31.12.2019

Totale crediti coincide con i residui attivi da riportare al 31.12.2019 al netto dell'accantonamento
del fondo crediti di dubbia esigibilità determinato al 31.12.2018

Totale debiti coincide con i residui passivi da riportare al 31.12.2019 + debiti di finanziamento.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali
tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effetti-
vo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Nel prospetto sottostante si riportano i valori delle Immobilizzazioni.  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

Costi di impianto e di ampliamento 0,00 ,00

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 ,00

Diritto di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno 56.822,08 16742,97 40.079,11

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 38.665,46 31.712,86 16.386,33 53.991,99

Avviamento 0,00 ,00

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 3.050,00 610,00 2.440,00

Altre 406.854,69 70.525,54 148.049,02 329.331,21

TOTALE 502.342,23 105.288,40 181.788,32 425.842,31

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – beni immobili Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

Terreni 7.058.912,70 42.059,71 7.100.972,41

Fabbricati 505.774,79 1.159,00 14.327,91 492.605,88

Infrastrutture 29.301.460,61 2.358.967,28 1.005.431,47 30.654.996,42

Altri beni demaniali 0,00 ,00

Terreni 17.686.455,88 12.896,18 17.699.352,06

Fabbricati 35.833.760,49 1.270.637,32 1.086.502,61 36.017.895,20

Infrastrutture ,00

Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.236.505,03 4.726.479,85 3.965.635,42 1.997.349,46

TOTALE 91.622.869,50 8.412.199,34 6.071.897,41 93.963.171,43

Le immobilizzazioni in corso sono:

DESCRIZIONE VALORE 

Prog sicurezza del territorio:percorsi ciclopedon via Cavallegeri e via Torni 186.267,30 

Riorganizzazione edifici comunali primo stralcio: scuola media di via Gagliardi 100.801,49 

Nuova attivazione percorso ciclo pedonale Zerman e Olme 662.375,44 

Residui passivi non liquidati  al titolo II (relativi alla gestione immobiliare) che saranno chiusi negli 
anni successivi

1.047.905,23 

Totale 1.997.349,46 

               

Pag.  110



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – beni mobili Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

Impianti e macchinari ,00

Attrezzature industriali e commercili 71.326,19 41.559,20 57.210,53 55.674,86

Mezzi di trasporto 70.724,12 44.381,49 32.994,04 82.111,57

Macchine per ufficio e Hardware 31.810,23 15.151,07 21.357,55 25.603,75

Mobili e arredi 198.152,98 95.794,70 32.863,77 261.083,91

Altri beni materiali 43.774,54 15.737,28 28.037,26

TOTALE 415.788,06 196.886,46 160.163,17 452.511,35

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, eccY) appartenenti al
Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune sono iscritte sulla base del criterio del patrimo-
nio netto. Si fornisce il presente dettaglio delle partecipazioni iscritte:

PARTECIPAZIONI Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

Imprese controllate ,00

Imprese partecipate ,00

altri soggetti 5.125,63 79,41 5.205,04

TOTALE 5.125,63 79,41 ,00 5.205,04

ATTIVO CIRCOLANTE
L’attivo circolante comprende i beni non destinati a permanere durevolmente nell’ente e dun-
que rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità li-
quide.

  Crediti
I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti
ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenu-
to lo scambio dei beni.
I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso
apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. Il Fondo Crediti
Dubbia Esigibilità ammonta complessivamente ad € 8.854.537,03.
Nello Stato patrimoniale, il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità non è iscritto tra le poste del passi-
vo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.
L’accantonamento 2019 a conto economico è pari ad € 1.973.368,49 e corrisponde alla diffe-
renza tra il Fondo crediti di dubbia esigibilità esercizio 2018 e quello del 2019 al lordo di mi-
gliori  riscossione su crediti svalutati per euro 53.405,15.
La consistenza finale dei crediti si concilia al totale dei residui attivi riportati nella contabilità fi-
nanziaria in tal modo:
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VERIFICHE RESIDUI 2019

CREDITI + 5.572.739,65

FCDE + 8.854.537,03

SALDO IVA - ,00

CREDITI STRALCIATI - ,00

altri residui non connessi a crediti

RESIDUI ATTIVI = 14.427.276,68

I crediti riportati in schema di bilancio sono così ripartiti:

1) Crediti di natura tributaria

  

TIPOLOGIA                     Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

Crediti da tributi destinati 

al finanziamento della sani-

tà

,00

Altri crediti da tributi 4.413.923,11 14.664.282,32 14.542.283,09 4.535.922,34

Crediti da Fondi perequati-

vi
,00

TOTALE 4.413.923,11 14.664.282,32 14.542.283,09 4.535.922,34

2) Crediti per trasferimenti e contributi

TIPOLOGIA
Valore Ini-

ziale
Variaz + Variaz - Valore Finale

Verso amministrazioni pubbliche 319.893,67 701.099,85 845.421,84 175.571,68

imprese controllate 0,00 ,00

Imprese partecipate 0,00 ,00

verso altri soggetti 58.868,59 52.053,46 1.312,00 109.610,05

TOTALE 378.762,26 753.153,31 846.733,84 285.181,73
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3) Verso clienti ed utenti

                 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

Verso clienti ed utenti 228.940,60 2.718.140,27 2.728.095,57 218.985,30

TOTALE 228.940,60 2.718.140,27 2.728.095,57 218.985,30

4) Altri crediti

TIPOLOGIA
Valore Inizia-

le
Variaz + Variaz - Valore Finale

Verso l’erario ,00

per attività svolta 

per c/terzi
,00

altri 9.918,59 4.694.472,24 4.171.740,55 532.650,28

TOTALE 9.918,59 4.694.472,24 4.171.740,55 532.650,28

Le quote maggiormente rilevanti dei crediti verso altri riguardano:

◦ penale applicata al gestore dei servizi cimiteriali commutata in lavori da rendere e trattenute su fat-
ture per il servizio 2020 (euro 102.950,00);

◦ giroconto contabile di opere a scomputo di oneri di urbanizzazione e contributi perequativi (euro
360.000,00)

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide al 31/12/2019 sono corrispondenti al fondo di cassa iniziale cui sono stati ag-
giunti gli incassi e detratti i pagamenti effettuati nell’esercizio, corrispondenti alle reversali e ai mandati.

Il fondo di cassa finale si concilia con le risultanze contabili del conto del Tesoriere.

Sono stati rilevati anche i conti correnti postali al 31/12/2019, per un importo complessivo pari ad €
162.712,47.
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto è costituito dalle seguenti poste:

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

Fondo di dotazione 52.993.303,56 88.989.416,26 -35.996.112,70

Riserve da risultato economico di esercizi prece-

denti
-3.480.069,06 369.551,43 -3.110.517,63

Riserve da capitale 1.254.438,03 690.587,08 1.254.438,03 690.587,08

Riserve da permessi di costruire 18.300.280,82 18.300.280,82

Riserve indisponibili per beni demaniali e patri-

moniali indisponibili e per i beni culturali
0,00 90.243.854,29 90.243.854,29

Altre riserve indisponibili 0,00 ,00

risultato economico dell’esercizio 369.551,43 828.100,78 369.551,43 828.100,78

TOTALE 69.437.504,78 92.132.093,58 90.613.405,72 70.956.192,64

     Il Patrimonio Netto ha recepito elementi aumentativi e diminutivi in accordo ai nuovi principi contabili: 
il valore finale del netto è pari a € 70.956.192,64.
La differenza tra PNF e il PNI (al 31/12/2019) è pari ad Euro 1.518.687,86. Tale variazione è dovuta dal-
le seguenti operazioni:

SPIEGAZIONE VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO

Variaz + Variaz - 

Utile 2018 = storno a riserve da risultato economico esercizi precedenti 369.551,43

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti, aumento per utile 2018 369.551,43

Utile 2019 – inserimento da conto economico 828.100,78

Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 

culturali – Aumento per valore corrispondente all’attivo 
90.243.854,29

Riserve da capitale – storno a copertura creazione riserve indisponibili beni dema-

niali ecc.
1.254.438,03

Fondo di dotazione storno a copertura creazione riserve indisponibili beni dema-

niali ecc
88.989.416,26

Riserve da capitale – aumento per accertamento oneri di urbanizzazione destinati a

spese di investimento
690.587,08

TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 92.132.093,58 90.613.405,72

saldo 1.518.687,86

            

FONDI PER RISCHI ED ONERI.

Il totale del Fondo per Rischi e Oneri al 31/12/2019 è pari ad € 10.934.132,01 relativi ad accantonamenti
per:

FONDO RISCHI LEGALI 100.000,00

INDENNITA’ FINE MANDATO SINDACO 1.889,18

ALTRI FONDI 10.832.242,83

TOTALE 10.934.132,01
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e trova corrispondenza con i fondi esposti per la contabilità finanziaria.

DEBITI

Il totale dei debiti è conciliato con i residui passivi in tal modo:

VERIFICHE RESIDUI 2019

DEBITI + 21.650.845,21

DEBITI DA FINANZIAMENTO - 17.899.925,68

SALDO IVA (SE A DEBITO) - ,00

RESIDUO TITOLO IV + INTERESSI MUTUI ,00

RESIDUO TITOLO V ANTICIPAZIONI + ,00

altri residui non connessi a debiti

RESIDUI PASSIVI = 3.750.919,53

I debiti riportati nello schema di bilancio sono così ripartiti:

1) Debiti da Finanziamento

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

verso altri finanziatori 19.283.877,23 1.383.951,55 17.899.925,68

TOTALE 19.283.877,23 ,00 1.383.951,55 17.899.925,68

L’importo corrisponde al residuo debito al 31.12.2019 dei mutui in essere con Cassa depositi e Prestiti e
Banca Intesa.

2) Debiti verso Fornitori

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

Debiti verso fornitori 2.807.637,60 13.988.032,99 14.045.218,76 2.750.451,83

TOTALE 2.807.637,60 13.988.032,99 14.045.218,76 2.750.451,83

L’importo di questa voce di rendiconto si compone anche per la quota delle Fattura da Ricevere per 
impegni esigibili al 31.12.2019.                

Pag.  115



3) Debiti per Trasferimenti e Contributi

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

Enti finanziati dal servizio 

sanitario nazionale              
,00 ,00

altre amministrazioni pub-

bliche
10.531,36 958.481,00 960.273,00 8.739,36

imprese controllate ,00

Imprese partecipate ,00 ,00

altri soggetti 286.563,26 1.366.824,97 1.330.404,14 322.984,09

TOTALE 297.094,62 2.325.305,97 2.290.677,14 331.723,45

4) Altri Debiti

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz + Variaz - Valore Finale

tributari 100.039,65 4.861.078,55 4.760.813,85 200.304,35

verso istituti di previdenza e sicurezza 

sociale
27.411,47 1.609.520,49 1.604.884,32 32.047,64

per attività svolta per c/terzi ,00 ,00

altri 596.507,53 4.304.368,61 4.464.483,88 436.392,26

TOTALE 723.958,65 10.774.967,65 10.830.182,05 668.744,25

A) RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma
6, codice civile.

Risconti passivi

risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanzia-
ria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di compe-
tenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazio-
ne, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

Nello schema di bilancio sono suddivisi nelle seguenti sottovoci:

- Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell’esercizio rilevata tra i
ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine
dell’esercizio.
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Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annua-
le di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene fi-
nanziato dal contributo all’investimento.

Nella tabella dettaglio della movimentazione relativa ai contributi agli investimenti:

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
Valore Iniziale valore in aumento

diminuzione per

quota annua
Valore Finale

da altre amministrazioni 

pubbliche
10.172.091,54 113.193,39 47.078,66 10.238.206,27

da altri soggetti                 2.503.800,00 2.503.800,00

TOTALE 12.675.891,54 113.193,39 47.078,66 12.742.006,27

- Altri Risconti Passivi

Sono presenti altri risconti passivi di competenza dell’esercizio  per € 27.181,10.

CONTI D'ORDINE

Nei nuovi schemi i conti d'ordine vengono rilevati per gli impegni su esercizi futuri per Euro
4.112.330,58 pari al Fondo Pluriennale Vincolato rilevato nella spesa nella contabilità finanziaria .

Pag.  117



 CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico illustra i componenti positivi e negativi di reddito dell’Ente, secondo criteri di com-
petenza economica.

Pone in evidenza, come sopra anticipato, un risultato economico di esercizio positivo di
828.100,78 , dato dalla differenza tra i proventi e i costi dell’esercizio.

Descrizione Importo anno 2019

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GE-
STIONE

Note

Proventi da tributi 14.121.755,37
Proventi alimentati dagli accertamenti delle en-
trate tributarie

Proventi da fondi perequativi 3.140.675,05
Proventi alimentati dagli accertamenti del fon-
do di solidarietà

Proventi da trasferimenti correnti 639.959,92
Proventi alimentati dagli accertamenti dei tra-
sferimenti del titolo II dell’entrata

Quota annuale di contributi agli investimenti 47.078,66
Quota annuale di ammortamento attivo per gli 
investimenti finanziati da contributi

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 578.631,15
Proventi alimentati dagli accertamenti  del tito-
lo III dell’entrata

Ricavi della vendita di beni 101.451,34
Proventi alimentati dagli accertamenti  del tito-
lo III dell’entrata

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 549.009,85
 Proventi alimentati dagli accertamenti  del tito-
lo III dell’entrata

Altri ricavi e proventi diversi 1.651.358,50
Proventi alimentati dagli accertamenti  del tito-
lo III dell’entrata

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE (A)

20.829.919,84

    

Descrizione Importo anno 2019  Note

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 147.908,29
Costi alimentati dalle liquidazioni e dagli impegni esi-
gibili del titolo I macroaggregato III

Prestazioni di servizi 9.523.318,67
Costi alimentati dalle liquidazioni e dagli impegni esi-
gibili del titolo I macroaggregato III

Utilizzo beni di terzi 129.260,77
Costi alimentati dalle liquidazioni e dagli impegni esi-
gibili del titolo I macroaggregato III

Trasferimenti correnti 2.314.338,17
Costi alimentati dagli impegni esigibili del titolo I ma-
croaggregato IV

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 10.967,80 Manutenzioni su beni di terzi non fruiti

Personale 4.198.865,24
Costi alimentati dalle liquidazioni e dagli impegni esi-
gibili del titolo I macroaggregato I

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 181.788,32 Ammortamento dei beni

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.258.905,44 Ammortamento dei beni

Svalutazione dei crediti 1.973.368,49 Quota annuale del FCDE economico

Accantonamenti per rischi 58.625,83
accantonamenti dettagliati nei prospetti di contabilità 
finanziaria

Altri accantonamenti 1.865,38 quota annuale indennità fine mandato

Oneri diversi di gestione 335.370,85
Tasse a carico dell’ente diverse dall’irap, liquidazioni 
ed impegni esigibili macroaggregati IX e X

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GE-
STIONE (B)

21.134.583,25

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATI-
VI DELLA GESTIONE ( A-B)

-304.663,41
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Totale proventi finanziari 9,97
 Interessi attivi da conti della tesoreria 
dello Stato o di altre amministrazioni pub-
bliche

Interessi ed altri oneri finanziari 6.680,43

 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre-
stiti SPA su mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine
e interessi su rateizzazione restituzione 
contributo a stato

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -6.670,46

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIA-
RIE

Rivalutazioni 79,41 Rivalutazione partecipazioni

Svalutazioni 0,00

TOTALE RETTIFICHE (D) 79,41

Descrizione Importo anno 2019  Note

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi da permessi di costruire 683.360,10
Oneri di urbanizzazione non destinati a 
investimenti (destinati al corrente ed eco-
nomie di spesa su capitoli investimenti) 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 605.477,96
Maggiori residui attivi – Minori residui 
passivi-

Plusvalenze patrimoniali 172.465,37
Introiti da cessione di beni inventariati a 
valore zero

Altri proventi straordinari 60.000,00 Contributi

Totale proventi straordinari 1.521.303,43

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 55.252,44
Minori residui attivi . Oneri straordinari 
correnti

Minusvalenze patrimoniali 0,00

Altri oneri straordinari 55.937,94  Restituzione di oneri di urbanizzazione

Totale oneri straordinari 111.190,38

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
(E)

1.410.113,05

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-
B+C+D+E)

1.098.858,59

Imposte (*) 270.757,81 Irap a carico dell’ente

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 828.100,78
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