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PREMESSE - IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

Il  principio contabile  applicato concernente la programmazione di  bilancio,  descritto  nell'allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare,
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e
la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse
nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della
finanza  pubblica  emanati  in  attuazione  degli  artt.  117,  terzo  comma,  e  119  secondo  comma,  della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed
operativa  degli  enti  locali  e  consente  di  fronteggiare  in  modo  permanente,  sistemico  e  unitario  le
discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione
(Bilancio di previsione – PEG). Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (Se.S.) e la Sezione
Operativa  (Se.O.).  La  prima  ha  un  orizzonte  temporale  di  riferimento  pari  a  quello  del  mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
L'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta Comunale presenti al
Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. 2020-2022 in data 08/10/2019, con propria deliberazione n.
40/19. In questa sede si procede all’aggiornamento del documento unico di programmazione approvato -
operazione propedeutica all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 - principalmente per dare
evidenza della rideterminazione delle risorse a disposizione,  a seguito delle mutate  condizioni  esterne e
interne  all'Ente,  della  modifica  di  alcuni  strumenti  di  programmazione  strategica  dell'Ente  (programma
triennale e annuale delle opere pubbliche; programma triennale del fabbisogno del personale; programma
biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi;  piano  triennale  di  razionalizzazione  di  alcune  spese  di
funzionamento) e di alcuni obiettivi operativi dell'Amministrazione Comunale.

La nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022 costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022 e
viene approvata unitamente ad esso e agli altri allegati obbligatori al bilancio.

LA SEZIONE STRATEGICA (Se.S.)

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento
e  con  gli  obiettivi  generali  di  finanza  pubblica,  le  principali  scelte  che  caratterizzano  il  programma
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di
medio e lungo periodo.
L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi delle condizioni
esterne ed interne all'Ente sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di
natura strategica. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi richiede l'approfondimento di alcuni punti
quali:

– il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato;
– la valutazione attuale e prospettica della situazione socio-economica del territorio e della domanda di

servizi pubblici locali;
– i vincoli di finanza pubblica e l’equilibrio di bilancio.

Con riferimento alle condizioni interne all'Ente l'approfondimento deve riguardare i seguenti profili:
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– organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e definizione degli indirizzi generali
sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate;

– indirizzi generali di natura strategica con riguardo agli investimenti, alle politiche tributarie e dei
servizi pubblici, all'indebitamento, agli equilibri di parte corrente;

– disponibilità delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue
articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione
e possono essere oggetto di variazione rispetto a quanto previsto nell’anno precedente, dandone adeguata
motivazione. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine
del mandato, l’Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di
cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative
intraprese.

LA SEZIONE OPERATIVA (Se.O.)

La sezione operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto
del processo di  previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella
sezione strategica del DUP.

In particolare, la sezione operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un
arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il  contenuto  della  sezione  operativa  costituisce  guida  e  vincolo  ai  processi  di  redazione  dei  documenti
contabili di previsione dell’ente. La sezione operativa viene redatta, per il  suo contenuto finanziario, per
competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si
fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di
previsione.

La sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
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A. SEZIONE STRATEGICA (Se.S.)

A.1 – Analisi strategica delle condizioni esterne

A.1.1 Popolazione
Tabella 1

Situazione della popolazione 

Tab. 1.1 – Popolazione residente all’ultimo censimento

Popolazione al censimento 2011 27.608

Tab. 1.2 - Composizione popolazione al 31 dicembre 2018

Residenti (art. 156 D.Lgs. 267/2000 – Comune classe “h”) 27.768

Maschi 13.604

Femmine 14.164

Nuclei Familiari 12.207

Comunità/convivenze 13

Nascite rilevate 173

Decessi rilevati 279
Saldo naturale -106

Dato Immigrazione 978

Dato Emigrazione 956

Saldo migratorio 22

Tab. 1.3 – Matrimoni

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

n. procedimenti di matrimonio conclusi 171 169 190 146 198 180 187

Tab. 1.4 – Attività registrate allo Sportello Polifunzionale “Punto Comune”

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

n. certificazioni rilasciate 8.415 7.263 7.390 6.318 5.601 7.896 6.023

n. documenti di identità rilasciati 5.011 3.706 4.127 3.564 3.929 3.528 4.041

n. dichiarazioni di residenza raccolte 1.147 1.067 1.012 1.049 1.285 1.247 1.130

Tabella 2
Abitanti – trend storico dal 2003

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
NUCLEI

FAMILIARI

2003 13.425 13.623 27.048 10.544

2004 13.519 13.762 27.281 10.668

2005 13.713 13.912 27.625 10.885

2006 13.740 13.968 27.708 11.429

2007 13.783 14.064 27.847 11.554

2008 13.901 14.227 28.128 11.755

2009 13.839 14.286 28.125 11.861

2010 13.778 14.337 28.115 11.927

2011 13.736 14.346 28.082 11.992

2012 13.625 14.299 27.924 12.084

2013 13.488 14.183 27.671 12.013

2014 13.507 14.213 27.720 12.037

2015 13.472 14.187 27.659 12.020

2016 13.619 14.232 27.851 12.098

2017 13.678 14.174 27.852 12.157

2018 13.604 14.164 27.768 12.207
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Tabella 3
Natalità e mortalità della popolazione – trend storico dal 2003

ANNO POPOLAZIONE NATI
TASSO

NATALITÀ
DECEDUTI

TASSO
MORTALITÀ

SALDO
NATURALE

2003 27048 217 0,80% 204 0,75% 13

2004 27281 245 0,90% 241 0,88% 4

2005 27625 246 0,89% 248 0,90% -2

2006 27708 222 0,80% 229 0,83% -7

2007 27847 276 0,99% 247 0,89% 29

2008 28128 272 0,97% 232 0,82% 40

2009 28125 218 0,78% 234 0,83% -16

2010 28115 248 0,88% 210 0,75% 38

2011 28082 215 0,77% 259 0,92% -44

2012 27924 232 0,83% 241 0,86% -9

2013 27671 176 0,64% 223 0,81% -47

2014 27720 176 0,63% 252 0,91% -76

2015 27659 202 0,73% 263 0,95% -61

2016 27851 186 0,67% 242 0,87% -56

2017 27852 175 0,63% 256 0,92% -81

2018 27768 173 0,62% 279 1,00% -106

Tabella 4
Composizione dei nuclei familiari (al 31 Dicembre 2018)

COMPONENTI
NUMERO
NUCLEI

%

1 componente 4.159 34,07%

2 componenti 3.602 29,51%

3 componenti 2.296 18,81%

4 componenti 1.664 13,63%

5 componenti 363 2,97%

> 5 componenti 123 1,01%

TOTALE 12.207 100,00%

Tabella 5
Composizione dei nuclei familiari - trend storico dal 2011

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 componente 3900 3962 3932 3955 3935 4016 4111 4159

2 componenti 3527 3571 3589 3579 3595 3592 3591 3602

3 componenti 2392 2331 2287 2330 2294 2281 2294 2296

4 componenti 1706 1733 1723 1698 1710 1717 1668 1664

≥ 5 componenti 467 487 482 475 486 492 493 486

Tabella 6
Composizione della popolazione per età (al 31 Dicembre 2018)

ETÀ POPOLAZIONE %

0-6 anni 1.386 4,99%

7 - 14 anni 2.144 7,72%

15 - 29 anni 3.761 13,54%

30 - 65 anni 13.872 49,96%

> 65 anni 6.605 23,79%

TOTALE 27.768 100,00%
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Tabella 7
Quadro demografico complessivo di Mogliano Veneto - trend storico dal 2011

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   (1)    Censimento – popolazione 
legale al 09/10/2011: 27608

  (2)  dato non definitivo in quanto
oggetto di revisione post 
censuaria

  (3)   popolazione calcolata 
dall'ISTAT in seguito alla 
chiusura della revisione 
dell'anagrafe in base alle 
risultanze del Censimento 
2011

Nati vivi 215 232 176 176 202 186 175 173

Morti 259 241 223 252 263 242 256 279

Iscritti 941 1.268 940 889 885 1.099 1.054 978

Cancellati 930 1.040 975 791 885 851 972 956

Saldo naturale -44 -9 -47 -76 -61 -56 -81 -106

Saldo migratorio e per altri motivi 11 228 -35 98 0 248 82 22

Saldo totale -33 219 -82 22 -61 192 1 -84

Popolazione residente 0 0 0 27.720 27.659 27.851 27.852 27.768

Tabella 8
Popolazione straniera nel comune di Mogliano Veneto - trend storico dal 2011 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cittadini stranieri nati 27 50 28 35 40 30 29 30

Cittadini stranieri morti 0 2 1 1 2 3 2 2

Cittadini stranieri immigrati 313 463 322 266 269 383 382 295

Cittadini stranieri emigrati 238 269 233 193 381 210 369 372

Cittadini stranieri residenti 2.247 2.349 2.313 2.346 2.272 2.346 2.387 2381

Tabella 9
Composizione dei cittadini stranieri per nazionalità (al 31 Dicembre 2018)

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE

ROMANIA 260 339 599 BULGARIA 5 5 10 ECUADOR 0 3 3

MOLDOVA 93 151 244 GAMBIA 10 0 10 PAESI BASSI 2 1 3

ALBANIA 90 85 175 ALGERIA 7 2 9 SLOVENIA 2 1 3

UCRAINA 49 111 160 AUSTRIA 2 7 9 VENEZUELA 0 3 3

MAROCCO 67 58 125 SPAGNA 3 6 9 BELGIO 2 0 2

NIGERIA 75 47 122 STATI UNITI D'AMERICA 2 7 9 CANADA 0 2 2

REP. POP. CINESE 49 60 109 UNGHERIA 2 7 9 ETIOPIA 1 1 2

REP. DI MACEDONIA 39 38 77 BURKINA FASO 6 2 8 GRECIA 1 1 2

SENEGAL 47 30 77 COLOMBIA 3 5 8 IRAN 1 1 2

BANGLADESH 45 28 73 CUBA 1 7 8 MESSICO 0 2 2

TUNISIA 31 33 64 EGITTO 4 4 8 SLOVACCHIA 0 2 2

KOSOVO 34 19 53 FRANCIA 2 6 8 AFGHANISTAN 1 0 1

INDIA 26 16 42 PERU' 2 6 8 AUSTRALIA 0 1 1

CROAZIA 15 12 27 BOSNIA-ERZEGOVINA 3 4 7 CIAD 1 0 1

REP. DI SERBIA 11 15 26 GERMANIA 1 6 7 CILE 1 0 1

TURCHIA 9 8 17 GIAPPONE 1 6 7 CONGO 1 0 1

MALI 15 1 16 BIELORUSSIA 1 5 6 COSTARICA 0 1 1

POLONIA 6 10 16 CAMERUN 4 2 6 GUINEA BISSAU 1 0 1

FED. RUSSA 4 11 15 GEORGIA 0 6 6 LIBERIA 0 1 1

REP. DOMINICANA 4 11 15 GIORDANIA 4 2 6 MALTA 0 1 1

SRI LANKA 9 6 15 IRLANDA 4 2 6 MONTENEGRO 1 0 1

BRASILE 3 11 14 LITUANIA 1 5 6 PARAGUAY 0 1 1

GUINEA 9 5 14 SOMALIA 3 3 6 REPUBBLICA CECA 0 1 1

REGNO UNITO 6 8 14 THAILANDIA 1 5 6 REP. CENTRAFRICANA 1 0 1

COSTA D'AVORIO 11 1 12 ARGENTINA 2 3 5 SUDAN 1 0 1

FILIPPINE 3 8 11 SIRIA 3 2 5 TOGO 1 0 1

PAKISTAN 11 0 11 GHANA 4 0 4 UGANDA 1 0 1

TOTALE COLONNA 1021 1122 2143 TOTALE COLONNA 81 115 196 TOTALE COLONNA 19 23 42

CITTADINI STRANIERI MASCHI FEMMINE TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO AL 31/12/2018 1.121 1.260 2.381
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Tabella 10
Elenco scuole materna e primaria

posti e iscritti a.s. 2019-2020 e programmazione pluriennale

TIPOLOGIA QUANTITÀ

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

anno 2019
a.s. 2019-2020

anno 2020
a.s. 2020-2021

anno 2021
a.s. 2021-2022

anno 2022
a.s. 2022-2023

Posti Iscritti Posti Iscritti Posti Iscritti Posti Iscritti

Asili nido 2 90 90 90 90 90 90 90 90

Scuole
materne

7 448 448 448 448 448 448 448 448

Scuole
elementari

9 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263

Scuole medie 2 790 790 790 790 790 790 790 790

Nota: i dati si riferiscono ai nidi convenzionati e alle scuole materne, elementari e medie statali. Sono escluse le scuole private (parificate e non)
presenti sul territorio.

A.1.2 Economia Insediata - dati sulle attività produttive 

Tabella 11
Unità locali attive (di cui sedi d’impresa) e relativi addetti nel Comune di Mogliano Veneto

Settori

Unità locali
2014

Unità locali
2015

Unità locali
2016

Unità locali
2017 Addetti

2017
totale

di cui
sedi

totale
di cui
sedi

totale
di cui
sedi

totale
di cui
sedi

A agricoltura, silvicoltura, pesca 190 179 182 172 175 165 177 166 145

C attività manifatturiere 234 173 229 169 221 164 224 165 995

D
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata

2 2 2 2 2 2 2 2 1

E
fornitura di acqua, reti fognarie, gestione 
rifiuti e risanamenti

12 3 12 3 11 3 11 3 8

F costruzioni 294 268 301 275 291 265 284 261 441

G 45
commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e
moto

78 65 79 65 76 64 75 62 158

G 46 commercio all’ingrosso 325 269 323 271 323 270 323 270 599

G 47 commercio al dettaglio 296 212 294 211 293 215 292 211 514

H trasporto e magazzinaggio 73 51 79 58 83 60 83 61 430

I alloggio e ristorazione 169 131 167 128 177 135 178 137 730

J servizi di informazione e comunicazione 56 37 63 39 65 41 68 43 852

K attività finanziarie e assicurative 77 47 80 48 76 47 81 50 1.766

L attività immobiliari 147 134 153 136 146 132 148 132 76

M attività professionali, scientifiche e tecniche 134 95 141 102 139 100 143 101 192

N
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese

69 48 70 48 82 54 85 56 256

P istruzione 8 7 7 6 7 6 8 7 112

Q sanità e assistenza sociale 30 13 32 14 30 13 30 12 192

R
attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento

24 18 22 17 24 18 25 19 35

S altre attività di servizi 100 85 100 85 104 89 102 88 163

T
attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro, ecc.

1 0 1 0 0 0 0 0 0

X imprese non classificate 11 2 5 1 4 0 3 0 24

TOTALE 2.330 1.839 2.342 1.850 2.329 1.843 2.342 1.846 7.689

Fonte: Camera di Commercio di Treviso – Belluno, area Statistiche comunali 
(http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/statistiche_comunali.htm_cvt.htm)
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Tabella 12
Commercio al minuto in sede fissa – vicinato – media e grande
distribuzione – somministrazione – Comune di Mogliano Veneto

Tab. 12.1 - Esercizi di vicinato 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N. esercizi di vicinato 281 279 285 277 272 275 275

Tab. 12.2 - Medie strutture di vendita

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N. nuove aperture medie strutture - - - 1 - - -

N. cessazioni medie strutture - 1 1 - 1 1 -

N. medie strutture di vendita 20 19 18 19 18 17 17

N. esercizi settore alimentare 6 6 7 6 6 6 6

N. esercizi settore non alimentare 14 13 11 13 12 11 11

N. esercizi settore misto - - - - - - -

Tab. 12.3 - Grandi strutture di vendita

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N. grandi strutture di vendita 2 2 2 2 2 2 2

N. subingressi grandi strutture - - - 1 - - 1

N. nuove aperture grandi strutture - - - - - - -

N. cessazioni grandi strutture - 1 1 - - - -

Tab. 12.4 - Attività di somministrazione

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N. esercizi di somministrazione attivi 96 97 100 96 97 97 95

N. apertura nuovi esercizi di somministrazione 2 5 4 2 1 2 1

N. subingressi esercizi di somministrazione 20 17 11 10 17 11 8

N. cessazioni esercizi di somministrazione 1 2 2 6 0 2 3

Nota: si precisa che, non essendoci più contingenti,  alcune ditte preferiscono presentare pratiche di nuova apertura
anziché quella di subentro. 

Tabella 13
Redditi IRPEF delle persone fisiche e Imprese

Fonte: Portale del federalismo fiscale - nota: i dati si riferiscono alla residenza del soggetto

Tab. 13.1 - Caratteristiche dei contribuenti - classi di reddito complessivo in euro

Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Persone fisiche
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti
Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro
Dichiarazioni anno 2018 - Anno di imposta 2017

Classi di reddito
complessivo (in euro)

Numero contribuenti Reddito complessivo

Numero Percentuale Frequenza Ammontare Media

minore di -1.000 89 0,44% 89 -€ 2.926.142,00 -€ 32.878,00

da -1.000 a 0 11 0,05% 11 -€ 3.950,00 -€ 359,09

zero 207 1,02% 0 € 0,00 € 0,00

da 0 a 1.000 777 3,84% 777 € 336.285,00 € 432,80
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Classi di reddito
complessivo (in euro)

Numero contribuenti Reddito complessivo

Numero Percentuale Frequenza Ammontare Media

da 1.000 a 1.500 203 1,00% 203 € 256.614,00 € 1.264,11

da 1.500 a 2.000 182 0,90% 182 € 319.809,00 € 1.757,19

da 2.000 a 2.500 166 0,82% 166 € 373.509,00 € 2.250,05

da 2.500 a 3.000 176 0,87% 176 € 483.837,00 € 2.749,07

da 3.000 a 3.500 153 0,76% 153 € 497.823,00 € 3.253,75

da 3.500 a 4.000 129 0,64% 129 € 483.404,00 € 3.747,32

da 4.000 a 5.000 298 1,47% 298 € 1.341.908,00 € 4.503,05

da 5.000 a 6.000 332 1,64% 332 € 1.837.322,00 € 5.534,10

da 6.000 a 7.500 889 4,39% 889 € 5.989.869,00 € 6.737,76

da 7.500 a 10.000 1042 5,14% 1042 € 9.157.924,00 € 8.788,79

da 10.000 a 12.000 993 4,90% 993 € 10.953.509,00 € 11.030,72

da 12.000 a 15.000 1388 6,85% 1388 € 18.755.077,00 € 13.512,30

da 15.000 a 20.000 2779 13,72% 2779 € 49.025.701,00 € 17.641,49

da 20.000 a 26.000 3554 17,55% 3554 € 81.164.578,00 € 22.837,53

da 26.000 a 28.000 936 4,62% 936 € 25.259.020,00 € 26.986,13

da 28.000 a 29.000 407 2,01% 407 € 11.598.840,00 € 28.498,38

da 29.000 a 35.000 1852 9,14% 1852 € 58.894.726,00 € 31.800,61

da 35.000 a 40.000 965 4,76% 965 € 35.978.964,00 € 37.283,90

da 40.000 a 50.000 1038 5,13% 1038 € 46.182.274,00 € 44.491,59

da 50.000 a 55.000 320 1,58% 320 € 16.775.826,00 € 52.424,46

da 55.000 a 60.000 232 1,15% 232 € 13.328.355,00 € 57.449,81

da 60.000 a 70.000 324 1,60% 324 € 20.959.277,00 € 64.689,13

da 70.000 a 75.000 109 0,54% 109 € 7.895.632,00 € 72.436,99

da 75.000 a 80.000 103 0,51% 103 € 7.969.524,00 € 77.374,02

da 80.000 a 90.000 152 0,75% 152 € 12.907.192,00 € 84.915,74

da 90.000 a 100.000 106 0,52% 106 € 10.039.909,00 € 94.716,12

da 100.000 a 120.000 111 0,55% 111 € 12.094.078,00 € 108.955,66

da 120.000 a 150.000 89 0,44% 89 € 11.681.753,00 € 131.255,65

da 150.000 a 200.000 78 0,39% 78 € 13.218.506,00 € 169.468,03

da 200.000 a 300.000 34 0,17% 34 € 8.054.016,00 € 236.882,82

oltre 300.000 29 0,14% 29 € 14.975.389,00 € 516.392,72

TOTALE 20.253 100,00% 20046 € 505.860.358,00 € 25.234,98

Tab. 13.2 - Caratteristiche dei contribuenti - classi di età

Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Persone fisiche
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti
Classificazione: Classi di età
Dichiarazioni anno 2018 - Anno di imposta 2017

Classi di età
Numero contribuenti Reddito complessivo in euro

Numero Percentuale Frequenza Ammontare Media

0 - 14 19 0,09% 19 € 34.182,00 € 1.799,05

15 - 24 766 3,78% 759 € 5.883.108,00 € 7.751,13

25 - 44 4994 24,66% 4864 € 103.667.800,00 € 21.313,28

45 - 64 7815 38,59% 7756 € 238.348.262,00 € 30.730,82

oltre 64 6659 32,88% 6648 € 157.927.006,00 € 23.755,57

TOTALE 20.253 100,00% 20.046 € 505.860.358,00 € 25.234,98
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Tab. 13.3 - Addizionale regionale e comunale - classi di reddito complessivo

Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Persone fisiche
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Addizionale regionale e comunale
Classificazione: Classi di reddito complessivo
Dichiarazioni anno 2018 - Anno di imposta 2017

Classi di reddito
complessivo

(in euro)

Numero
contribuenti

Reddito imponibile addizionale Addizionale regionale dovuta Addizionale comunale dovuta

Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media

minore di -1.000 89 0 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

da -1.000 a 0 11 0 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

zero 207 0 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

da 0 a 1.000 777 125 € 52.091,00 € 416,73 94 € 504,00 € 5,36 71 € 165,00 € 2,32

da 1.000 a 1.500 203 47 € 53.171,00 € 1.131,30 34 € 462,00 € 13,59 32 € 181,00 € 5,66

da 1.500 a 2.000 182 46 € 74.147,00 € 1.611,89 38 € 730,00 € 19,21 33 € 259,00 € 7,85

da 2.000 a 2.500 166 34 € 66.505,00 € 1.956,03 27 € 626,00 € 23,19 28 € 241,00 € 8,61

da 2.500 a 3.000 176 40 € 102.539,00 € 2.563,48 26 € 800,00 € 30,77 32 € 337,00 € 10,53

da 3.000 a 3.500 153 35 € 108.195,00 € 3.091,29 31 € 1.176,00 € 37,94 28 € 410,00 € 14,64

da 3.500 a 4.000 129 21 € 70.659,00 € 3.364,71 17 € 677,00 € 39,82 19 € 288,00 € 15,16

da 4.000 a 5.000 298 63 € 255.334,00 € 4.052,92 47 € 2.283,00 € 48,57 53 € 953,00 € 17,98

da 5.000 a 6.000 332 53 € 278.293,00 € 5.250,81 44 € 2.782,00 € 63,23 46 € 1.034,00 € 22,48

da 6.000 a 7.500 889 144 € 915.183,00 € 6.355,44 130 € 9.830,00 € 75,62 132 € 3.822,00 € 28,95

da 7.500 a 10.000 1042 596 € 5.200.325,00 € 8.725,38 569 € 60.683,00 € 106,65 556 € 23.736,00 € 42,69

da 10.000 a 12.000 993 785 € 8.340.335,00 € 10.624,63 776 € 100.695,00 € 129,76 771 € 41.255,00 € 53,51

da 12.000 a 15.000 1388 1247 € 16.141.292,00 € 12.944,10 1238 € 196.006,00 € 158,32 1232 € 80.734,00 € 65,53

da 15.000 a 20.000 2779 2650 € 45.024.111,00 € 16.990,23 2645 € 551.293,00 € 208,43 2641 € 244.862,00 € 92,72

da 20.000 a 26.000 3554 3490 € 76.301.023,00 € 21.862,76 3487 € 935.594,00 € 268,31 3483 € 451.312,00 € 129,58

da 26.000 a 28.000 936 916 € 23.671.118,00 € 25.841,83 915 € 291.042,00 € 318,08 915 € 146.328,00 € 159,92

da 28.000 a 29.000 407 406 € 11.112.059,00 € 27.369,60 406 € 136.729,00 € 336,77 406 € 69.729,00 € 171,75

da 29.000 a 35.000 1852 1839 € 55.624.970,00 € 30.247,40 1837 € 682.603,00 € 371,59 1836 € 356.102,00 € 193,96

da 35.000 a 40.000 965 959 € 33.510.629,00 € 34.943,30 959 € 410.778,00 € 428,34 958 € 220.489,00 € 230,16

da 40.000 a 50.000 1038 1031 € 42.687.222,00 € 41.403,71 1031 € 525.224,00 € 509,43 1031 € 289.271,00 € 280,57

da 50.000 a 55.000 320 319 € 15.648.839,00 € 49.055,92 319 € 193.398,00 € 606,26 319 € 108.420,00 € 339,87

da 55.000 a 60.000 232 230 € 12.362.401,00 € 53.749,57 230 € 152.247,00 € 661,94 229 € 86.150,00 € 376,20

da 60.000 a 70.000 324 324 € 19.383.817,00 € 59.826,60 324 € 239.488,00 € 739,16 324 € 137.470,00 € 424,29

da 70.000 a 75.000 109 108 € 7.168.245,00 € 66.372,64 108 € 88.654,00 € 820,87 108 € 51.443,00 € 476,32

da 75.000 a 80.000 103 103 € 7.501.336,00 € 72.828,50 103 € 92.264,00 € 895,77 103 € 54.015,00 € 524,42

da 80.000 a 90.000 152 149 € 11.952.175,00 € 80.215,94 149 € 148.677,00 € 997,83 149 € 87.479,00 € 587,11

da 90.000 a 100.000 106 105 € 9.234.157,00 € 87.944,35 105 € 114.088,00 € 1.086,55 105 € 67.755,00 € 645,29

da 100.000 a 120.000 111 111 € 11.000.862,00 € 99.106,86 111 € 135.704,00 € 1.222,56 111 € 81.847,00 € 737,36

da 120.000 a 150.000 89 89 € 10.614.368,00 € 119.262,56 89 € 130.560,00 € 1.466,97 89 € 79.343,00 € 891,49

da 150.000 a 200.000 78 78 € 12.343.814,00 € 158.254,03 78 € 151.827,00 € 1.946,50 78 € 94.285,00 € 1.208,78

da 200.000 a 300.000 34 34 € 7.502.528,00 € 220.662,59 34 € 92.280,00 € 2.714,12 34 € 58.161,00 € 1.710,62

oltre 300.000 29 29 € 14.445.148,00 € 498.108,55 29 € 177.675,00 € 6.126,72 29 € 113.897,00 € 3.927,48

TOTALE 20.253 16.206 € 458.746.891,00 € 28.307,23 16.030 € 5.627.379,00 € 351,05 15.981 € 2.951.773,00 € 184,71
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Tab. 13.4 - Confronto su base provinciale, regionale e nazionale delle principali variabili

Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Persone fisiche
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Confronto su base provinciale, regionale e nazionale
Classificazione: Variabili principali
Dichiarazioni anno 2018 - Anno di imposta 2017

Variabili principali
Media

Comunale
Media

Provinciale
Media

Regionale
Media

Nazionale

Differenza %
su base

provinciale

Differenza %
su base

regionale

Differenza %
su base

nazionale

Reddito complessivo € 25.235,00 € 22.071,00 € 21.864,00 € 20.669,00 14 15 22

Reddito imponibile € 24.411,00 € 21.311,00 € 21.187,00 € 20.352,00 15 15 20

Imposta netta € 6.225,00 € 5.175,00 € 5.108,00 € 5.135,00 20 22 21

Reddito imponibile 
addizionale

€ 28.307,00 € 25.287,00 € 25.078,00 € 25.085,00 12 13 13

Addizionale comunale dovuta € 185,00 € 169,00 € 187,00 € 188,00 9 -1 -2

Tab. 13.5 - Caratteristiche dei contribuenti – sezione di attività

Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Persone fisiche titolari
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Caratteristiche dei contribuenti
Classificazione: Sezione di attività
Dichiarazioni anno 2018 - Anno di imposta 2017

Sezione di attività
Numero titolari di partita IVA Reddito complessivo

Numero Percentuale Frequenza Ammontare Media

Agricoltura, silvicoltura e pesca 57 3,60% 56 € 1.001.123,00 € 17.877,20

Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00

Attività manifatturiere 57 3,60% 52 € 1.407.200,00 € 27.061,54

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata

2 0,13% 2 € 52.048,00 € 26.024,00

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione 
rifiuti e risanamento

1 0,06% 1 € 14.320,00 € 14.320,00

Costruzioni 122 7,70% 112 € 3.130.677,00 € 27.952,47

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli

333 21,01% 321 € 8.683.122,00 € 27.050,22

Trasporto e magazzinaggio 40 2,52% 40 € 1.044.710,00 € 26.117,75

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 47 2,97% 46 € 829.993,00 € 18.043,33

Servizi di informazione e comunicazione 38 2,40% 33 € 925.295,00 € 28.039,24

Attività finanziarie e assicurative 48 3,03% 44 € 2.328.559,00 € 52.921,80

Attività immobiliari 36 2,27% 31 € 961.994,00 € 31.032,06

Attività professionali, scientifiche e tecniche 434 27,37% 367 € 15.962.772,00 € 43.495,29

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese

50 3,15% 42 € 841.285,00 € 20.030,60

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria

0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00

Istruzione 20 1,26% 16 € 284.289,00 € 17.768,06

Sanità e assistenza sociale 200 12,62% 173 € 11.793.914,00 € 68.172,91

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento

28 1,77% 21 € 454.742,00 € 21.654,38

Altre attività di servizi 72 4,54% 64 € 930.376,00 € 14.537,13

Attività di famiglie e convivenze 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00

Attività non classificabile 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00

TOTALE 1.585 100,00% 1.421 € 50.646.419,00 € 35.641,39
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Tab. 13.6 - Reddito e perdita - classi di reddito imponibile in euro

Tipo di imposta: IRPEF
Modello: Società di Persone
Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Reddito e perdita
Classificazione: Classi di reddito imponibile in euro
Dichiarazioni anno 2018 - Anno di imposta 2017

Classi di reddito
imponibile

(in euro)

Numero
società

Totale reddito dichiarato Totale perdita dichiarata

Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media

minore di -1.000 57 1 € 9,00 € 9,00 57 € 1.803.753,00 € 31.644,79

da -1.000 a 0 15 2 € 839,00 € 419,50 15 € 5.430,00 € 362,00

zero 11 0 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

da 0 a 1.000 14 14 € 6.126,00 € 437,57 0 € 0,00 € 0,00

da 1.000 a 1.500 7 7 € 8.299,00 € 1.185,57 0 € 0,00 € 0,00

da 1.500 a 2.000 2 2 € 3.624,00 € 1.812,00 0 € 0,00 € 0,00

da 2.000 a 2.500 4 4 € 8.789,00 € 2.197,25 0 € 0,00 € 0,00

da 2.500 a 3.000 5 5 € 13.748,00 € 2.749,60 0 € 0,00 € 0,00

da 3.000 a 3.500 3 3 € 9.614,00 € 3.204,67 0 € 0,00 € 0,00

da 3.500 a 4.000 5 5 € 18.682,00 € 3.736,40 0 € 0,00 € 0,00

da 4.000 a 5.000 10 10 € 45.017,00 € 4.501,70 0 € 0,00 € 0,00

da 5.000 a 6.000 5 5 € 28.217,00 € 5.643,40 0 € 0,00 € 0,00

da 6.000 a 7.500 6 6 € 41.408,00 € 6.901,33 0 € 0,00 € 0,00

da 7.500 a 10.000 17 17 € 145.303,00 € 8.547,24 0 € 0,00 € 0,00

da 10.000 a 12.000 15 15 € 166.603,00 € 11.106,87 0 € 0,00 € 0,00

da 12.000 a 15.000 20 20 € 269.410,00 € 13.470,50 0 € 0,00 € 0,00

da 15.000 a 20.000 24 24 € 407.471,00 € 16.977,96 0 € 0,00 € 0,00

da 20.000 a 26.000 28 28 € 623.703,00 € 22.275,11 0 € 0,00 € 0,00

da 26.000 a 29.000 12 12 € 330.958,00 € 27.579,83 0 € 0,00 € 0,00

da 29.000 a 35.000 33 33 € 1.050.488,00 € 31.832,97 0 € 0,00 € 0,00

da 35.000 a 40.000 20 20 € 758.968,00 € 37.948,40 0 € 0,00 € 0,00

da 40.000 a 50.000 28 28 € 1.228.437,00 € 43.872,75 0 € 0,00 € 0,00

da 50.000 a 55.000 12 12 € 625.828,00 € 52.152,33 0 € 0,00 € 0,00

da 55.000 a 60.000 7 7 € 393.877,00 € 56.268,14 0 € 0,00 € 0,00

da 60.000 a 70.000 25 25 € 1.623.987,00 € 64.959,48 0 € 0,00 € 0,00

da 70.000 a 75.000 5 5 € 358.931,00 € 71.786,20 0 € 0,00 € 0,00

da 75.000 a 80.000 6 6 € 463.548,00 € 77.258,00 0 € 0,00 € 0,00

da 80.000 a 90.000 7 7 € 595.857,00 € 85.122,43 0 € 0,00 € 0,00

da 90.000 a 100.000 4 4 € 382.496,00 € 95.624,00 0 € 0,00 € 0,00

da 100.000 a 120.000 7 7 € 799.504,00 € 114.214,86 0 € 0,00 € 0,00

da 120.000 a 150.000 8 8 € 1.025.336,00 € 128.167,00 0 € 0,00 € 0,00

da 150.000 a 200.000 1 1 € 167.704,00 € 167.704,00 0 € 0,00 € 0,00

oltre 200.000 5 5 € 2.339.694,00 € 467.938,80 0 € 0,00 € 0,00

TOTALE 428 348 € 13.942.475,00 € 40.064,58 72 € 1.809.183,00 € 25.127,54
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A.1.3 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i 
vincoli di finanza pubblica

A.1.3.1 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica

I documenti contabili redatti dall'Ente rispettano tutti i vincoli e gli equilibri previsti dal quadro normativo attuale,
definito per il proprio comparto di riferimento.
L'attività di programmazione della spesa dell'Ente si svolge nel rispetto degli equilibri, finanziari e di cassa. In spesa,
l'Ente è condizionato, oltre che dallo stock di entrate accertabili,  dai numerosi limiti di spesa stabiliti con normative
varie, stratificatisi nel tempo.
In entrata, l'Ente è pesantemente condizionato dai numerosi tagli dei trasferimenti statali che, dal 2007 ad oggi, hanno
impattato sul comparto degli enti locali, obbligando gli enti stessi in parte a sopperire con la fiscalità locale, in parte a
ridurre la spesa corrente che, oramai, ha assunto un livello di rigidità tale da trasformarsi, in percentuale sempre più
alta, in spesa “fissa”.

La Legge di bilancio per il 2019, inoltre, ha cancellato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali all'esercizio
2018. Non sono note al momento riproposizioni della misura in questione nella Legge di Bilancio 2020.

A.1.3.2 Dal Patto di Stabilità Interno al rispetto del nuovo equilibrio tra entrate finali e spese finali. 

L’evoluzione per il triennio 2020-2022

Il Patto di Stabilità Interno ha rappresentato, dal 1999 fino al 2015, il principio fondamentale del coordinamento della
finanza pubblica, con il quale le Regioni e gli Enti locali hanno contribuito, attraverso il miglioramento dei propri saldi
di  bilancio  (art.  28  della  Legge  finanziaria  per  il  1999,  n.  448/1998),  all’adeguamento  dell’Italia  agli  obblighi
comunitari per la realizzazione degli obiettivi di stabilizzazione economica. 
Il parametro utilizzato per la misurazione dei criteri di convergenza delle economie degli stati membri della UE, causa
stessa della formazione dello stock di debito, è l'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, definito come il
saldo tra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e
conferimenti, anticipazioni) desunte dal conto economico della Pubblica Amministrazione, elaborato dall'ISTAT.
A decorrere dal 2008 il Patto di stabilità ha previsto un unico obiettivo di "competenza mista" che considera in parte
dati di competenza (per la parte corrente del bilancio) e, in parte, dati di cassa (per la parte investimenti in entrata e
spesa del bilancio). 

La Legge di stabilità per il 2016 ha sancito la cessazione di tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità
interno degli enti locali, sostituito dal nuovo equilibrio di finanza pubblica a saldo zero, costruito sulla sola competenza
finanziaria potenziata.

L'obiettivo finale da perseguire deve quindi portare ad avere un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali
in termini di competenza. 

La Corte costituzionale con sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha rilevato l'incostituzionalità del calcolo del saldo di
finanza  pubblica  modificato  dal  2020  considerando  non  rilevanti  tra  le  entrate  l'avanzo  di  amministrazione  (non
finanziato da mutui) e il suo fondo pluriennale vincolato. Si dispone pertanto che l'avanzo di amministrazione resti a
disposizione degli enti locali anche ai fini degli equilibri e ai fini del pareggio sui saldi.
La Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 25  del 3 ottobre 2018, ha dato via libera all'utilizzo degli avanzi di
amministrazione per gli investimenti, modificando il meccanismo di calcolo del saldo di finanza pubblica per l'anno
2018, rilevando tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione aggiuntivo applicato al bilancio di previsione per
l'esercizio 2018, purché destinato ad investimenti.

Per il 2019 l’ente ha potuto usufruire del regime maggiormente favorevole  previsto nella legge di bilancio 2019; infatti,
il  comma 821 dell’art.  1 della legge n.  145/2018 dispone che, dall’esercizio 2019, gli  enti  locali  si  considerino in
equilibrio 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  utilizzino  il  risultato  di  amministrazione  (si  legga,  l’avanzo  di
amministrazione) e il fondo pluriennale vincolato (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.
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Per quanto riguarda la gestione del 2020 è da sottolineare che la riforma operata dalla legge di bilancio per il 2019 è
attualmente in corso di esame da parte della Corte dei Conti,  Sezione delle autonomie, alla  quale è stata  rinviata,
nell’ambito di un procedimento di rilascio di parere,  dalla Sezione Regionale di controllo della Provincia di Trento. La
questione sollevata attiene al coordinamento delle disposizioni della legge di bilancio con quelle ancora vigenti 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'utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese 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 medesima regione;

• l’art. 9 una definizione di equilibrio di bilancio che comprende solo entrate e spese finali, che comprende
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 Costituzione". 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  abrogato,  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 bilancio"
(o del  "saldo  di  finanza pubblica")  trova  tuttora  sostanza  nell'art.  9  della  L.  n.  243/2012.  Confondere ed
assorbire  i  due  distinti  istituti  contabili  ("equilibri  di  bilancio"  e  "pareggio di  bilancio")  nell'equilibrio  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.

Qualora tale interpretazione venisse accolta l’effettiva possibilità, anche per il Comune di Mogliano Veneto, di applicare
avanzo di amministrazione al bilancio di previsione, risulterebbe fortemente ridimensionata.

Sulla regolamentazione degli equilibri di bilancio ha inciso anche il decreto Mef del primo agosto 2019 di riforma dei
principi contabli e degli schemi di bilancio armonizzati. 

In relazione al rendiconto,  il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» è sostituito dal
prospetto di cui  all'allegato n. 9 al decreto. Per l'esercizio  2019 le seguenti voci del  prospetto «O/2) Equilibrio di
bilancio di parte corrente», «O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente», «Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale»,
«Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale», «W/2) Equilibrio di bilancio» e «W/3) Equilibrio complessivo» hanno
finalità conoscitiva.

Le nuove voci consentono di determinare due saldi di competenza finanziaria, aggiuntivi rispetto all’avanzo/disavanzo
di competenza, al fine di tenere conto:

a) degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla
costituzione degli accantonamenti e dal rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall’articolo 42,
comma 5, al d.lgs. 118/2011 e dall’articolo 187, comma 3-ter, al decreto legislativo n. 267 del 2000;

b) degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto, in attuazione dei
principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. 

Le modifiche al prospetto relativo agli equilibri sono poi ulteriormente riprese, con il medesimo significato, nel quadro
degli equilibri di bilancio.

Tali  modifiche  non  hanno  immediate  conseguenze  in  relazione  alla  predisposizione  dei  documenti  concernenti  il
bilancio di previsione, ma prefigurano, a decorrere dal 2020 una volta  esaurita la finalità conoscitiva circoscritta al
2019, una maggiore articolazione (in senso restrittivo) degli equilibri di bilancio degli enti locali. In particolare, il saldo
non negativo da verificare in relazione al rispetto degli equilibrio di bilancio potrebbe essere riferito ad una delle due
nuove voci del prospetto.

A.1.3.3   I tagli ai trasferimenti statali per gli enti locali e per il Comune di Mogliano Veneto

L'andamento delle entrate degli enti locali è stato pesantemente interessato dalla riduzione dei trasferimenti statali.
Nella tabella si quantificano gli importi complessivi delle manovre finanziarie che dall'anno 2010, fino ad arrivare
all'ultima manovra desunta dalla legge di stabilità per il 2015, si sono impattate sugli enti locali in termini di riduzione
di trasferimenti. Nella medesima tabella si evidenzia anche l'impatto di tali manovre sul Comune di Mogliano Veneto.
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Tabella 14
Tagli ai trasferimenti

Descrizione delle manovre

totale cumulato

2007-2014

(in milioni di euro)

Manovra per

Mogliano Veneto

2010-2014 

Manovra 2015 L.

Stabilità

(in milioni di euro)

Manovra 2015 L.

Stabilità per

Mogliano Veneto

Tagli complessivi

dal 2010 al 2015,

con manovra L.

stabilità 2015 per

Mogliano Veneto

Totale manovra 7.155,50 € 2.087.304,98 1.488,00 € 597.800,76 € 2.685.105,74

"Costi della politica" (art. 9 D.L.16/2014) 118 € 57.157,77 € 57.157,77

Taglio D.L. 78/2010 (1.500 mln. per il 2011 e 

2.500 mln. dal 2012)
2.500 € 932.745,00 € 932.745,00

Taglio D.L. 201/2011 art. 28 c. 7-9 (dal 2012) 1.450 € 655.304,97 € 655.304,97

Taglio D.L. 95/2012 (dal 2012 al 2014) 2.500 € 704.846,78 100,00 € 28.155,83 € 733.002,61

Taglio D.L. 95/2012 art.16 c.6 per il 2012 non 

attuato ma destinato ad estinzione anticipata 

mutui "obbligatoria" per il comune

€ 149.434,00 € 149.434,00

Rettifica del valore del FSC in base al DPCM 

13/11/2013 art 2. c.3 
€ 17.690,53 € 17.690,53

Integrazione FSC D.L. 133/2014 (49,50) (€ 2.1384,78) (€ 2.1384,78)

Taglio D.L. 66/2014 art. 47 c. 8-9-10 (dal 

2014)
376 € 127.418,65 188,00 € 64.017,13 € 191.435,78

Riassegnazione IMU su immobili comunali 

erroneamente conteggiati dal Ministero nel 

2012 (DM 3/10/2013)

(€ 645.955,88) (€ 645.955,88)

Taglio da revisione IMU cat. D fabbricati (L.

stabilità 2014 che modifica l. 228/2012 art. 1 

comma 380-ter DAL 2014)

171 € 73.903,04 € 73.903,04

Taglio DDL Stabilità 2014 art.1 c.730 e art. 1

c.203 per finanz. unioni e fusioni di comuni e

fondo immigrazione

90 € 36.144,90 € 36.144,90

Taglio D.D.L. Stabilità 2015 (L. 190/2014 

art. 1 c.435 (dal 2015)
1.200,00 € 505.627,80 € 505.627,80

Come si nota dalla tabella sopra riportata le risorse statali trasferite ai comuni dal 2011 al 2015 subiscono una riduzione
di circa 8.643 milioni di euro. I comuni hanno quindi assicurato un rilevante contributo al risanamento della finanza
pubblica, per tale periodo, come peraltro riconosciuto da ISTAT, Corte dei Conti e Banca d'Italia. 

Il Comune di Mogliano Veneto ha subito tagli ai propri trasferimenti statali per Euro 2.087.304,98 fino al 2014 ai quali
si aggiungono ulteriori Euro 597.800,76 con la manovra della Legge di stabilità per il 2015. Nell'ultima colonna della
tabella si rappresenta l'entità complessiva dei tagli per l'esercizio del 2015, calcolato sommando i tagli "storicizzati" ai
quali si aggiunge la manovra statale per il 2015, il tutto quantificato in complessivi Euro 2.685.105,74. 
La legge di stabilità  per il  2016 ha introdotto numerosi  interventi di favore per i  contribuenti,  nel  panorama della
fiscalità  locale.  Alle  molteplici  abolizioni  di  gettiti  ed  esenzioni  dovrebbero corrispondere adeguati  incrementi  del
Fondo di Solidarietà Comunale a ristoro dei gettiti perduti, per i quali lo Stato ha stanziato un incremento di 3.767,45
milioni di euro (art. 1 comma 17) così ripartiti:

• ristoro pari a complessivi 3.515,61 milioni di euro con riferimento all'esclusione dalla TASI degli immobili
destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare; 

• ristoro  pari  a  complessivi  78,4  milioni  di  euro  con  riferimento  alle  riduzioni  del  25%  di  IMU/TASI  su
abitazioni locate a canone concordato;

• ristoro pari a complessivi 78,4 milioni di euro con riferimento alle riduzioni del 50% di base imponibile IMU e
TASI su abitazioni date in comodato gratuito a parenti di 1^ grado ad uso di abitazione principale, quantificate
in complessivi 20,7 milioni di euro;

• ristoro pari a complessivi 152,4 milioni di euro con riferimento all'esenzione di IMU per i  terreni agricoli
condotti da coltivatori professionisti iscritti alla previdenza agricola.
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La quota di alimentazione del F.S.C. a carico dei comuni a valere su IMU comunale diminuisce sensibilmente passando
da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro per il 2016 e anni successivi. La riduzione di circa 1.950 milioni di euro comporta
una minore percentuale di trattenuta pari al 22,15% del gettito standard IMU contro il precedente 38,23%: quindi, a
decorrere dal 2016, aumenta la quota di IMU che rimane ai Comuni.
Per il  2018 aumenta la quota variabile che i comuni si vedranno redistribuita in base ai fabbisogni standard e alla
capacità fiscale, passando dal 40% del 2017 al 55% del 2018.
A decorrere dal 2016, inoltre, sono esclusi dal calcolo della rendita catastale dei fabbricati di categoria ”D” ed “E” i
macchinari c.d. “imbullonati”. Il gettito perduto destinato ai Comuni è stato quantificato in 150 milioni di euro e verrà
ristorato ai comuni al di fuori del calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale, in qualità di trasferimento.
Il raffronto tra gettito della TASI e dell’IMU e il ristoro previsto dal Ministero sembra al momento non fornire elementi
per quantificare differenze negative a carico del bilancio comunale.
Il Fondo di solidarietà comunale 2017  è formato da due quote: 1. la quota a carico dello Stato relativa ai ristori IMU e
TASI che risulta essere in linea con le assegnazioni del 2016; 2. la quota variabile a carico dei comuni alimentata anche
nel 2017 con il 22,43% dell'IMU ad aliquota base di ogni ente. La quota a carico dei comuni è a sua volta ripartita con
un doppio criterio:

a) una quota fissa legata alla spesa storica;
b) una  quota  variabile  legata  alla  differenza  tra  fabbisogni  standard  e  la  capacità  fiscale,  cioè  oggetto  di

perequazione.

I fabbisogni standard rappresentano la “domanda” di risorse di ogni territorio per svolgere le funzioni fondamentali
secondo condizioni di efficienza.
La capacità fiscale rappresenta invece il potenziale di entrate proprie che il comune è in grado di produrre. Se un ente ha
capacità fiscale più alta dei fabbisogni standard lascerà risorse alla perequazione, in caso contrario riceverà risorse dalla
perequazione.
Il comune di Mogliano Veneto si trova nella prima situazione, già con i conteggi effettuati per il 2016. Nel 2017 la
quota fissa si è ridotta del 10% e la quota variabile calcolata sui fabbisogni standard sale del 10%, attestandosi al 40%
del Fondo di solidarietà comunale, l'Ente si è visto ulteriormente penalizzato e sperequato rispetto ad altri  enti per
ulteriori 30.000 euro circa rispetto al 2016.
La norma prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi.
La percentuale, già fissata al 40% per l'anno 2017, è salita al 55% per l'anno 2018.
Si rileva che, a differenza dell'anno precedente, la maggior quota variabile riferita al 2018, aggiornata con i fabbisogni
standard dell'ente calcolati al 31/12/2016 e con i nuovi  dati riferiti  alla capacità fiscale,  ha portato un “vantaggio”
all'ente  di  circa euro 46.000,00 mentre  l'anno precedente il  nostro  Ente è  stato penalizzato dai  dati  dei  fabbisogni
standard e dalla capacità fiscale per circa euro 105.000,00.
Il fondo di solidarietà comunale del 2018 è superiore all'importo erogato nel 2017 di circa euro 155.000,00; la cifra è
stata confermata per il 2019 e non si prevedono variazioni negli importi per il triennio 2020-2022.

A.2 – Analisi strategica delle condizioni interne 

L'attività istituzionale dell'ente, volta all'erogazione dei servizi alla comunità e alla gestione delle risorse, si è sviluppata
nel periodo 2012 – 2017 con le dimensioni illustrate nelle tabelle seguenti.

A.2.1 Attività deliberativa dell'Ente 

Tabella 15
Attività deliberativa dell'Ente 

Tab. 15.1 - Attività del Consiglio Comunale

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

103 63 109 81 65 73 59

N. SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 8 17 15 12 8 10

Tab. 15.2 - Attività della Giunta Comunale

ATTIVITÀ DEL GIUNTA COMUNALE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N. DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE 309 312 308 328 337 360 385

N. SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE 50 50 47 62 55 56 59
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A.2.2 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L’Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici a mezzo organismi partecipati e a
mezzo di concessioni esterne, avendo privilegiato le economie di scala e l’economicità realizzabile a mezzo dalle
gestioni private.

Tabella 16
Prospetto dei servizi pubblici locali al 31/12/2018

SERVIZIO AFFIDATARIO

Trasporto pubblico locale di 
collegamento centro frazioni

EURO-TOURS SRL

Trasporto Scolastico EURO-TOURS SRL

Servizio di vigilanza e 
accompagnamento su 
scuolabus

LACERENZA MULTISERVICE SRL 1

Servizio di ristorazione 
scolastica

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

Concessione per la gestione 
dei servizi integrati Energia 
e manutenzione degli 
impianti tecnologici afferenti
agli edifici di disponibilità 
comunale 

CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA

Contratto di appalto per 
lavori / servizi integrati e 
manutentivi sul patrimonio 
immobiliare comunale 
“Global Service”

A.T.I. COMPOSTA DA:
CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (capog.po mandataria) 
SKILL Società Consortile a r.l. (mandante)
S.T. S.r.l. (mandante) 

Servizio di manutenzione del
verde pubblico

CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE

GAS ACSM AGAM RETI GAS ACQUA SRL

Acquedotto VERITAS 2

Fognature e depuratori VERITAS 2

Gestione tassa occupazione 
suolo pubblico NOVARES SPA 3

Gestione mezzi pubblicitari e
pubbliche affissioni

NOVARES SPA 3

Riscossione Entrate AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Centri Estivi e laboratori 
didattici

COMUNICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 4

Gestione Impianti sportivi

C.S. MAROCCO A.S.D. per impianti di Campocroce;
A.S.D. ZERMAN per impianti di Zerman;
CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST GHETTO per impianti periferici 
Ovest;
POLISPORTIVA BONISIOLO A.S.D. per impianti Bonisiolo;
A.S.D. TENNIS CLUB MOGLIANO per impianto sportivo tennis;
RUGBY MOGLIANO 1969 S.S.D.A.R.L. 5  gestione stadio comunale “M. Quaggia”;
BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE A.S.D. per gestione bocciodromo comunale; 
F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. 6 per la gestione dello stadio comunale “A. Panisi” (campo da 
calcio);
F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L. 6 per la gestione degli impianti sportivi Ca’ Marchesi;
POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. per la gestione dello stadio comunale “A. Panisi” (pista di 
atletica) e delle palestre comunali di via Gagliardi, Olme, Verdi, Valeri, Frank, Polo e Berto;
SCHERMA MOGLIANO ASD per la gestione della palestra comunale Piranesi
CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD per la gestione della palestra comunale Menegazzi;
CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST-GHETTO per la gestione della 
palestra comunale di via Roma
GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. per la gestione della palestra comunale Vespucci;
A.S.D. OFFICINA 31021 7 per la gestione dello skatepark comunale

Servizio Cimiteriale 
Integrato

MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL 8
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SERVIZIO AFFIDATARIO

Gestione rifiuti Urbani VERITAS 9

Gestione installazione mezzi 
pubblicitari

Nessun affidatario

Gestione Asili Nido
CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
CONSORZIO IMPRESA SOCIALE ONLUS 10

Gestione servizi sociali A.T.I. VISION SOC. COOP. SOCIALE E CONSORZIO INSIEME SOC. COOP. SOCIALE

Gestione impianti pubblica 
illuminazione

SOCIETA' RANZATO IMPIANTI S.R.L. 11

Gestione Parcheggi pubblici 
a pagamento

ABACO SPA

Biblioteca Gestita dal personale del Comune

Gestione Centro Ricreativo 
Polivalente per la 3° Età

ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI

Fornitura pasti a domicilio 
per soggetti in condizione di 
fragilità

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

1 con D.D. n. 579 del 08/08/2018 il servizio di accompagnamento e vigilanza alunni nelle tratte scuolabus dedicate alla sc. dell'infanzia e agli alunni
disabili per l'a.s. 2018-2019 è stato affidamento alla ditta Lacerenza Multiservice Srl a seguito trattativa diretta;

2 il  servizio  idrico  integrato  (insieme  dei  servizi  pubblici  di  captazione,  adduzione  e  distribuzione  di  acqua  ad  usi  civili  di  fognatura  e  di
depurazione delle acque reflue)  è per legge gestito  dalle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.).  Nel  caso di  Mogliano Veneto
l'A.A.T.O. “Laguna di Venezia” (oggi Consiglio di bacino “Laguna di Venezia”) ha affidato il servizio a Veritas S.p.a., come da delibera AATO
Prot. n. 646/X di verbale del 29.05.2009. Nota: il Comune di Mogliano Veneto non dispone di depuratori sul proprio territorio; i reflui della rete
fognaria confluiscono nel depuratore di Campalto (VE)

3 con  determinazione n.  1028  del  27/12/2018  il  servizio  di  pubbliche affissioni,  accertamento  e riscossione ordinaria  e  coattiva  dell'imposta
comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) del Comune di Mogliano
Veneto per il periodo 01.01.2019 / 31.12.2023 è stato affidato al R.T.I. Abaco Spa (mandataria) e Novares spa (mandante)

4 nel corso del secondo semestre 2018  è stata predisposta la nuova gara relativa all’affidamento del servizio per i prossimi 3 anni
5 a seguito di recesso per cessata attività del precedente gestore “Mogliano Rugby S.S.D.r.l.”, con D.D. n. 501 del 05/07/2018 l'uso e la gestione in

concessione dello stadio comunale “M. Quaggia” e del campo da allenamento di via Ca' Marchesi sono stati affidati alla Società “Mogliano Rugby
1969 S.S.D.r.l.”

6 con D.D. n. 500 del 05/07/2018 si è preso atto della cessione del ramo d’azienda dalla Società cedente “F.C. Union Pro S.S.D.r.l.” alla Società
cessionaria “FC Union Pro 1928 S.S.D.r.l.” ai sensi e per gli effetti del Capo III art. 175 comma 1 lettera d) numero 2) del D. Lgs. n. 50/2016,
autorizzando il subentro della cessionaria nelle Convenzioni in essere con il Comune di Mogliano Veneto per la gestione in concessione dell'area e
degli impianti sportivi di via Cà Marchesi e per l'uso e la gestione in concessione dello Stadio comunale di via Ferretto (campo da calcio);

7 con D.D. n. 17 del 12/01/2018 si è preso atto della costituzione dell'“A.S.D. Officina 31021”, nella quale è confluita l'associazione “A.S.D.
Mogliano  HC Skateboarding”  titolare  della  concessione  per  l'uso  e  gestione  dell'area  comunale  attrezzata  a  skatepark  sita  in  Via  Colelli,
provvedendo a regolarizzare i rapporti convenzionali in corso con la nuova associazione sportiva dilettantistica;

8 A far data dal 27/04/2018 – giusto verbale di assemblea rep. 5667, in atti presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali – la Ditta Melillo Servizi Ambientali e
Cimiteriali S.r.l. con sede a Sant'Angelo a Fasanella (SA) Piazzetta Municipio n. 1, ha:

• modificato la denominazione sociale sostituendo la denominazione con “International Service S.r.l.”;
• trasferito la sede legale al Comune di Teano (CE), Via Luogo di Susa, n.3.

A far data dal 24/05/2018, inoltre, la “International Service S.r.l.” ha stipulato contratto di cessione ramo di azienda, registrato il 29/05/2018 al n.
1090 serie IT, con la Società “ME.S.A.C. S.r.l.” con sede a Sant'Angelo a Fasanella (SA) Piazzetta Municipio, n. 1. Per effetto di tale cessione, a
decorrere dal 24 maggio 2018 la ME.S.A.C. S.r.l. (P. IVA 05119800653) è subentrata a pieno titolo nel costituito contratto di pubblico servizio per
la gestione dei cimiteri comunali

9 il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene affidato per legge dal Bacino di Venezia e non dal Comune di Mogliano Veneto
10 a far data dal 18/04/2018 è stata disposta, nelle more dell’espletamento del procedimento di valutazione della proposta di partenariato pubblico-

privato,  e  dello  svolgimento  delle  procedure di  legge  per  la  sua  approvazione  e  per  la  selezione del  concessionario,  la  proroga  tecnica  al
31/08/2019 dei rapporti contrattuali in essere con Impresa Sociale Consorzio fra coop. Soc. scarl Onlus

11 con  determinazione  n.  32  del  15/01/2019  la  gestione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione,  compresa  la  fornitura  di  energia  elettrica,
l'adeguamento normativo e l'efficientamento energetico, è stata affidamento in concessione, mediante progetto di finanza, alla Societa' Ranzato
Impianti s.r.l. per il periodo 01/02/2019 e sino al 31/01/2039

Tabella 17
Gestione amministrativa biblioteca

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N. LIBRI ACQUISTATI 0 132 214 157 126 371 360

N. CATALOGAZIONI 516 562 400 407 351 517 593

N. DOCUMENTI IN CIRCOLAZIONE * 9.615 8.846 9.458 7.974 8.115 8.397 9.253

N. ISCRIZIONI AL SERVIZIO 412 426 441 361 405 480 520

N. UTENTI ATTIVI ** 365 341 358 304 342 407 454
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* Si  intende:  prenotazioni,  prestito  esterno,  prestito  intersistemico tra  biblioteche  (rich.  ricevuta),  prestito
intersistemico  all'utente  (rich.  immessa),  richiesta  di  prestito  esterno  e  documenti  prestati  ad  altre
biblioteche all'infuori della rete di cooperazione, sono esclusi rinnovi, restituzioni e consultazioni

** si intende: utenti che prendono libri in biblioteca indipendentemente da dove si sono iscritti, in quanto la
tessera di iscrizione è la stessa per quasi tutte le biblioteche del Veneto

Tabella 18
Gestione amministrativa cimiteri

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N. CONTRATTI CONCESSIONE 
EFFETTUATI NELL'ANNO

62 35 71 81 48 42 111

N. ESUMAZIONI 0 54 0 0 1 82 82

A.2.3 Organismi di partecipazione

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ai commi 611 e 612 dell'art 1 prevede l'obbligo, per gli enti locali, di avviare
un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, al fine di conseguire
la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Tale processo deve essere avviato tenendo conto anche dei seguenti
criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, anche mediante la messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da  altre  società  partecipate  o  da  enti  pubblici  strumentali,  anche  mediante  operazioni  di  fusione  o  di
internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di

controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
Entro il 31 marzo 2015 il Sindaco ha definito ed approvato, così come disposto dalla norma sopra citata, un piano
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione
dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è stato debitamente trasmesso alla
Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Ente.
Entro il  31 marzo 2016, il  Sindaco ha predisposto  una relazione sui  risultati  conseguiti  rispetto alle  previsioni  del
summenzionato piano, trasmessa anch’essa alla Corte dei Conti.
Tutta la documentazione citata è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
Il quadro giuridico di riferimento, in cui opera il piano, oltre alle citate disposizioni della Legge di stabilità 2015 è
sostanzialmente rappresentato dall'art.  3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007, così come modificati dalla legge
147/2013, e dalla legge 124/2015 (cosiddetta “Riforma Madia”) in tema di partecipate.
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175, detto anche “Testo unico in materia di società partecipate” che
reca in sé un vero e proprio riordino del sistema delle partecipazioni in attuazione della summenzionata riforma della
Pubblica Amministrazione e che impone alcune importanti scadenze per gli Enti detentori di partecipate.
Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  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 –  Ricognizioni  partecipazioni  possedute e  determinazioni  conseguenti”  è  stato
approvato  il  Piano  di  razionalizzazione  delle  società  a  partecipazione  pubblica -  art.  24  D.Lgs.  175/2016  -  e  la
Relazione al  Piano di  Razionalizzazione delle  società  a  partecipazione pubblica  -  art,  1  commi 611 e  612 Legge
190/2014 e art. 20 comma 2 D. Lgs. 175/2016.
La documentazione summenzionata, come previsto nelle Linee di indirizzo contenute Adunanza del 19/07/2017 della
Corte dei Conti, è stata trasmessa a cura dell'Ente:

– al  Dipartimento  del  Tesoro  (MEF)  nell'apposita  sezione  dell'applicativo  https://portaletesoro.mef.gov.it
“Partecipazioni”,  (dove  contestualmente  viene  trasmessa  la  “Rilevazione  annuale  delle  partecipazioni
societarie”),  all'interno  della  quale  sono  state  indicate  anche  le  partecipazioni  societarie  con  procedure
concorsuali  in  corso,  seppur  non  oggetto  di  rilevazione  nel  “Piano  di  razionalizzazione  delle  società  a
partecipazione pubblica” (il protocollo di trasmissione è il n. DT 79752-2017 del 17/10/2017);

– alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (protocollo PEC n. 35233 del 12/10/2017).

pag. 21 di 116



Con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 16 maggio 2019 si è provveduto all'individuazione dei componenti
del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Mogliano Veneto che risultano essere i seguenti:

• VERITAS S.P.A.
• CONSIGLIO DI BACINO - LAGUNA DI VENEZIA
• CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV
• CONSIGLIO DI BACINO - VENEZIA AMBIENTE

dando  atto  che   il  gruppo  Veritas  Spa  ed  il  Consiglio  di  Bacino  Laguna  di  Venezia  rientrano  nel  perimetro  di
consolidamento in base alle regole descritte nell'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011.
La  Giunta  comunale  ha  approvato  lo  schema  di   Bilancio  Consolidato  2018  e  la  Relazione,  corredata  di  Nota
Integrativa,  con deliberazione  n.   258 del  11/9/2019,  alla  quale  si  rimanda  per  ogni  dettaglio.  Successivamente  il
bilancio  consolidato è  stato   approvato dal consiglio  comunale deliberazione n.  31 del  30.09.2019 e ulteriormente
rettificato con ulteriore deliberazione approvata durante la seduta del 27.11.2019.

A.2.3.1 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) ed in seguito ad operazioni di fusione e scissione di altre società a partecipazione
comunale, la situazione attuale delle partecipazioni societarie direttamente possedute dal Comune di Mogliano Veneto è
la seguente:

Società Azioni/quote Valore nominale
% posseduta al

27/06/2018

Veritas Spa 10 € 500,00 0,000344%

MOM Mobilità di Marca Spa 3.213 € 3.213,00 0,013808%

MOBILITÀ DI MARCA S.p.A.

CAPITALE SOCIALE € 23.269.459,00

PATRIMONIO NETTO € 31.391.466,00

BILANCIO 2018 UTILE € 24.897,00

La composizione azionaria al 20/09/2019 della Società è illustrata nel grafico che segue:

Grafico 2
Composizione azionaria della Società MOBILITÀ DI MARCA S.p.A.

n. 2048 del 19.11.2013. Il servizio di trasporto pubblico è servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica. L'ente
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di governo del bacino si è costituito con la convenzione di cui all'art. 30 del TUEL tra la Provincia di Treviso e altri
Comuni (Treviso, Asolo, Montebelluna, Vittorio Veneto, Conegliano Veneto) delegando le funzioni alla Provincia.
Ai sensi  dell'art.  3  bis  del D.L.  138/2011, convertito  nella  legge 148/2011, così come recentemente modificato  ed
integrato dalla legge 190/2014, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, la
scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza e l'affidamento della gestione e relativo controllo
sono esercitate  unicamente dagli  organi  di governo degli  ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  e omogenei  istituiti  o
designati dalla Regione.

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 prevista la dismissione, entro il 2015, della
partecipazione del Comune di Mogliano Veneto nella Società MOM S.p.a. Il Consiglio comunale, con atto n. 56 del
19.10.2015 ha deliberato la dismissione delle partecipazioni detenute dal Comune di Mogliano Veneto nella Società
Mobilità di Marca S.p.a.

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 questa partecipazione. Da una sommaria verifica riscontrata anche con nota scritta della stessa società MOM
Spa. i soli Comuni soci intenzionati a dismettere le quote di partecipazione in detta società sono Mogliano Veneto e
Paese.

In  attuazione delle  summenzionate  delibere consiliari  e  della  “Revisione straordinaria  delle  partecipazioni  ai  sensi
dell'art. 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.)”, con determina dirigenziale n. 582 del 10/08/2018 è
stata  indetta  l'Asta  pubblica  per  la  cessione  delle  quote  possedute  dall'Ente  in  MOM  S.p.A.  con  scadenza  della
presentazione delle offerte fissata per il 14/09/2018. Non essendo pervenuta alcuna offerta entro la data indicata, la
commissione interna per la loro valutazione, nominata con determina dirigenziale n. 658 del 17/09/2018, con verbale
del 21/09/2018 ha dichiarato l'asta deserta. A seguito della presa d'atto delle risultanze dell'asta pubblica (determina
dirigenziale n. 677 del 21/09/2018), la procedura è stata rimessa in data 21/09/2018 alla stessa società MOM S.p.A. per
l'attivazione dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci come disposto all'art. 9.6 dello Statuto societario.
Pertanto la dismissione delle quote possedute dal Comune di Mogliano Veneto in detta società è tuttora in corso. 

VERITAS S.p.A. 
CAPITALE SOCIALE € 145.397.150,00

PATRIMONIO NETTO € 247.650.308,00

BILANCIO 2018 (SEPARATO) UTILE 18.304.418,00

Con atto consiliare n. 49 del 28.04.2007, il Comune di Mogliano Veneto ha deliberato la partecipazione a VERITAS
s.p.a. quale società in house providing per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali tra i quali
il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il servizio idrico integrato, nonché la gestione del verde pubblico. 

La composizione azionaria al 20/09/2019 della Società è illustrata nel grafico che segue:

Grafico 3

mantenimento  della  partecipazione  societaria  in  quanto  ritenuta  strettamente  necessaria  per  il  perseguimento  delle
proprie finalità istituzionali. 
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Con deliberazione n. 61 del 19.12.2013, il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre
2012, n. 79 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha approvato una relazione tecnica in base alla quale si è
dimostrata l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle Società del Gruppo, e ribadita
la loro conformità al diritto comunitario e nazionale, confermando le gestioni fino al 26 giugno 2038 salve le differenti
durate che dovessero derivare dalla normativa.

Le ragioni della continuità dei servizi erogati da Veritas. S.p.a. sono dettagliatamente descritte nella relazione tecnica
approvata con la delibera n. 61/2013 e debitamente pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente cui si rinvia.
I servizi di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato sono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, e come
tali soggetti alle disposizioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011.

Con D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio in forma
associata  delle  funzioni  di  organizzazione  e  controllo  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  a  livello
provinciale inserendo il Comune di Mogliano Veneto nel bacino denominato “Venezia”Autorità di bacino. Il Consiglio
di bacino “Venezia Ambiente” è stato costituito in data 24 novembre 2014 mediante la sottoscrizione della convenzione
da parte di 45 Comuni.

Con note del 29/11/2016 e del 29/12/2016 Veritas S.p.a. informava i Comuni soci dell'avviata operazione relativa al
progetto di integrazione e fusione Alisea s.p.a./Asi s.p.a con Veritas s.p.a. per l'integrazione dei servizi idrici e rifiuti
nelle realtà comunali interessate da dette società,in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Bacino ed altresì con il
Piano  di  Razionalizzazione  delle  società,  allegato  al  summenzionato  Piano  del  Comune  di  Mogliano  Veneto.
L'operazione di fusione e integrazione societaria di Veritas s.p.a è stata illustrata e discussa nell'ambito del Comitato di
Coordinamento e Controllo dei Sindaci azionisti già a partire dalle sedute di febbraio e marzo 2016. 
Sulla  base  della  documentazione  illustrata  in  tali  occasioni  e  pubblicata  nel  sito  dedicato  ai  soci  azionisti
http://sindaci.gruppoveritas.it, i Comuni soci hanno condiviso e approvato l'operazione societaria nelle diverse fasi di
attuazione del progetto come emerge dal testo condiviso dei documenti. A perfezionamento della procedura il Consiglio
Comunale  ha adottato  con deliberazione n.  7  del  24/02/2017 la  ratifica e  la  presa d'atto dell'operazione societaria
nonché  della  conseguente  modifica  dello  Statuto  della  società.  Il  comune  di  Mogliano  Veneto  ha  proceduto  al
consolidamento del bilancio  del Gruppo Veritas s.p.a. per gli esercizi 2017 e 2018.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.L. Srl - IN LIQUIDAZIONE

Con atto consiliare n. 116 del 2/12/2010, cui è seguita la delibera dell'Assemblea dei soci in data 3.12.2010, SPL Srl è
stata sciolta e messa in liquidazione. Sul processo di liquidazione sono intervenuti gli indirizzi riguardanti le sorti della
Società stabiliti con tre delibere consiliari (la n. 97 del 20/12/2012, la n. 32 del 27/06/2013 e la n. 63 del 19/12/2013). 
Nell'ambito del controllo di regolarità finanziario-contabile disciplinato dall'art. 1 comma 166 della legge 266/2005 e
dall'art.  148 bis del D.Lgs 267/2000, la Corte dei Conti – Sezione di controllo per il  Veneto -  ha accertato la non
conformità dell'operazione di finanziamento della Società, messa in atto con le citate delibere consiliari n. 97/2012, n.
32/2013 e n. 63/2013, ad alcune disposizioni normative. 
Con deliberazione n.  52 del 6/10/2015, il  Consiglio comunale ha disposto l'annullamento  in parte qua  delle citate
deliberazioni  n.  97/2012,  32/2013  e  63/2013,  in  attuazione  della  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  n.  391  del
09/06/2015.
Le conclusioni della Corte dei Conti rendono necessario il non utilizzo della parte libera dell'avanzo di amministrazione
per far fronte alle possibili necessità finanziarie che potrebbero scaturire in esito alla citata deliberazione della Corte dei
Conti e ai provvedimenti conseguenti.
Con sentenza del Tribunale di Treviso n. 147/16 del 22/06/2016 è stato dichiarato il fallimento della società e nominato
il curatore per la gestione della procedura fallimentare.
Il  07/12/2016,  nell'udienza dinanzi  al  Tribunale di  Treviso per l'esame dello  stato  passivo della  società,  il  Giudice
Delegato, relativamente all'istanza di insinuazione al passivo presentata dal Comune di Mogliano Veneto, ha stabilito: 

– di ammettere nella categoria privilegiati le imposte IMU e TASI;
– di ammettere nella categoria chirografari:

– i finanziamenti effettuati dal Socio Unico;
– il compenso del liquidatore; 

– di escludere:
– le spese sostenute dall'Ente per l'azione di responsabilità nei confronti di alcuni ex amministratori

della SPL srl, in difetto di sentenza di accoglimento della domanda risarcitoria;
– l'importo portato da lettera di patronage rilasciata a favore della Banca Intesa San Paolo spa per il

contratto di finanziamento concesso alla società il 29/12/2009, in quanto ritenuto nullo ed inefficace.
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A.2.4 Le  risorse,  gli  impieghi  e  la  sostenibilità  economico-finanziaria  attuale  e
prospettica

A.2.4.1 Andamento delle entrate correnti

Qui di seguito si riporta, in grafico, l'andamento storico delle entrate correnti rilevato:
- per il periodo 2014-2018 sulla base dei rendiconti della gestione approvati;
- per l'anno 2019 sulla base delle previsioni assestate e, per il triennio 2020-2022, sulla base del  Bilancio di Previsione
2020-2022.

Grafico 4
Entrate correnti

Il  2014  si  è  caratterizzato  rispetto  al  2013  per  l'istituzione  della  nuova  tassa  denominata  TASI  (Tributo  servizi
indivisibili)  per  complessivi  Euro  2.753.945,00.  Di  segno  opposto,  a  decremento  rispetto  al  2013,  la  quota  di
alimentazione del  FSC, contabilizzata  direttamente in detrazione dell'entrata  e pari  al  38,22% circa del  IMU 2014
stimata ad aliquota base e pari a Euro 1.808.144,00. 
Dal 2015 è cambiata la modalità di contabilizzazione delle entrate, il cui stanziamento è costruito in base ai principi
contabili del D. Lgs. 118/2011 (armonizzazione contabile) che prevedono, in particolare, la registrazione delle entrate in
base alla loro effettiva esigibilità e/o scadenza, e non più in base all'effettiva riscossione, come avveniva in precedenza
per molte  tipologie di entrata.  In spesa le norme sull'armonizzazione prevedono l'istituzione di un adeguato Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità.
L'esercizio 2016 si caratterizza, rispetto al 2015, per alcune poste non ripetitive sulle entrate correnti, relative a recupero
di evasione IMU, ICI e TASI, per le quali si è comunque calcolato un adeguato Fondo Crediti Dubbi Esigibilità in
spesa. Si è inoltre registrato una maggiore entrata relativa all'addizionale comunale IRPEF e all'imposta di soggiorno.
Tra le entrate extra-tributarie rispetto al 2015 rileva l'emissione di un ruolo relativo a sanzioni c.d.s. riferite agli anni
2012-2014.
Le entrate correnti accertate nel 2017 sono in linea con l'esercizio precedente mentre il maggior importo accertato nel
2018 è  dovuto  principalmente alla  restituzione  da parte  di  Banca  Intesa  delle  somme  versate  dall'Ente a  titolo  di
differenziale sul contratto collar stipulato, calcolate fino al 30 settembre 2015, comprensive di interessi legali, è pari a
Euro 5.695.332,25,
La diminuzione di entrata nel 2019 rispetto al 2018 si deve soprattutto alla natura “una tantum” di molte delle maggiori
entrate registrate nel corso della gestione 2018. Il 2020 prevede un livello di entrate correnti in diminuzione  rispetto
all'esercizio 2019 per l'effetto del contrarsi del gettito delle imposte  Imu e Tasi relativo alle aree edificabili  che si
prevede di nuovo in crescita negli anni successivi.

A.2.4.2 Andamento delle spese correnti

Qui di seguito si riporta,  in grafico, l'andamento storico delle spese correnti Titolo 1 e delle spese per rimborso di
prestiti Titolo 4 (Titolo 3 fino al 2016) rilevato:
- per il periodo 2014-2018 sulla base dei rendiconti della gestione approvati;
- per l'anno 2019 sulla base delle previsioni assestate e, per il triennio 2020-2022, sulla base del  Bilancio di Previsione
2020-2022.
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Grafico 5
Spese correnti

(*) l’importo delle spese per rimborso prestiti titolo 4 nella previsione anno 2020 comprende € 17.761,00 per la restituzione anticipata di mutui.

Si rileva che  la spesa corrente  (tit.  1) del 2014 diminuisce rispetto al 2013, in prevalenza, a seguito  della diversa
contabilizzazione del FSC in entrata, non più “al lordo” della quota di alimentazione al FSC a carico dell'Ente, ma
calcolato in entrata “al netto”. 
Dal  2015,  con  l'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili  ex  D.  Lgs.  118/2011,  sono  cambiati  alcuni  criteri  di
contabilizzazione di poste iscritte in spesa corrente. Si fa presente che, rispetto agli stanziamenti di spesa, gli impegni
del 2015 si sono ridotti per le seguenti principali cause:

− il  fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  per  Euro 598.500  circa  e  gli  altri  fondi  rischi  per  complessivi  Euro
5.252.274,00 circa, finanziati a suo tempo prevalentemente con avanzo libero di amministrazione 2014 (Euro
5.022.900,00 accantonati a fronte di passività potenziali riferite a SPL srl in liquidazione e, su prescrizione
della  Corte  dei  Conti,  potenziali  rischi  sul  contratto  derivato  di  “swap”)  non  essendo  impegnabili  sono
riconfluiti nell'avanzo di amministrazione tra le quote accantonate: quindi l'importo indicato nel grafico per il
2015 non li comprende più;

− a seguito del riaccertamento ordinario dei residui si è imputata al 2016 spesa corrente finanziata con entrate
accertate nel 2015 ed anni precedenti,  per il tramite del fondo pluriennale vincolato, per Euro 484.913,67,
relative  a  spese  del  personale  e  salario  accessorio,  di  competenza  dell'esercizio  2015 ma  da impegnare  e
liquidare  nel  2016  e  a  spese  legali  per  così  come prescritto  dal  principio  contabile  All.  4/2  del  D.  Lgs.
118/2011;

− diversi criteri nell'assunzione degli impegni di spesa secondo le note regole della esigibilità.
La spesa impegnata del 2016 raffrontata alla spesa del 2015 non rileva particolari scostamenti. L'avanzo derivante dalla
gestione corrente della competenza 2016 è stato pari a euro 3.287.168,07.

L'esercizio 2017 registra impegni inferiori rispetto allo stesso dato del 2016 di euro 666.440,22 dovuti in gran parte alla
minore spesa del differenziale del contratto collar, non più versato dall'Ente a partire dal mese di aprile 2017. Il dato
riportato nel grafico riferito al 2018 è sostanzialmente analogo.
Lo  stanziamento  assestato  delle  spese  correnti  del  2019,  che  tiene conto  della  variazione  di  bilancio  proposta  al
consiglio comunale per il 30/09/2019, presenta un incremento rispetto all’impegnato 2018 dovuto principalmente agli
stanziamenti per accantonamento a fondo rischi su crediti.
La  spesa  corrente  2020  è  inferiore  alla  spesa  previsionale  del  2019,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  bilancio,  in
conseguenza dell'aumento della quota capitale dei mutui in ammortamento.
Il mantenimento degli equilibri di bilancio richiede comunque l’applicazione di una quota degli oneri di urbanizzazione
alla spesa corrente (euro 80.000,00 nel 2020, euro 350.000,00 nel 2021, euro 763.780,00 nel 2022).
L'andamento oscillante della spesa corrente del titolo 3 (titolo 4 a partire dal 2016)  destinata al rimborso di prestiti
deriva dai seguenti fatti gestionali:

• nel 2012 si è proceduto all'estinzione anticipata di mutui per un spesa complessiva pari a Euro 6.570.397,68
finanziata in gran parte con avanzo di amministrazione. L'importo è comprensivo dell'estinzione anticipata
imposta dal D. L. 95/2015 art.  16 c. 6 pari a Euro 149.434,00. Gli effetti  positivi si registrano nei bilanci
successivi,  che  vedono il  brusco  contrarsi  della  spesa  per  il  rimborso  di  prestiti  a  seguito  dell'estinzione
anticipata;

• nel  2013  si  beneficia  della  riduzione  di  spesa  a  seguito  dell'estinzione  anticipata  di  mutui  effettuata
nell'esercizio precedente e si procede ad una ulteriore estinzione anticipata di mutui per una spesa pari a Euro
1.170.609,18;
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• dal 2014, dopo le citate estinzioni anticipate dei mutui, rimangono a carico dell'Ente un mutuo stipulato con
Cassa Depositi e Prestiti di originari Euro 360.500,00 e il mutuo con Banca Intesa stipulato nel 2006 per un
importo pari a Euro 24.623.253,00.

Quest’ultimo  prevede  un  piano  d’ammortamento  con  rata  d’ammortamento  esponenzialmente  crescente  così
riassumibile:

ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011

Rata capitale annua 

rimborsata dal comune
€ 117.563,26 € 144.203,91 € 176.881,52 € 216.964,08 € 266.129,62

Residuo debito  al 31-12 di 

ogni anno
€ 24.505.710,32 € 24.361.506,41 € 24.184.624,89 € 23.967.660,81 € 23.701.531,19

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

Rata capitale annua 

rimborsata dal comune
€ 326.436,40 € 400.409,12 € 491.144,58 € 602.441,35 € 738.958,70

Residuo debito  al 31-12 di 

ogni anno
€ 23.375.094,79 € 22.974.685,67 € 22.483.541,09 € 21.881.099,74 € 21.142.141,04

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

Rata capitale annua 

rimborsata dal comune
€ 906.411,84 € 1.111.811,01 € 1.363.755,05 € 1.672.791,33 € 2.051.857,39

Residuo debito  al 31-12 di 

ogni anno
€ 20.235.729,20 € 19.123.918,19 € 17.760.163,14 € 16.087.371,81 € 14.035.514,42

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025

Rata capitale annua 

rimborsata dal comune
€ 2.516.822,40 € 3.087.151,75 € 3.786.721,60 € 4.644.818,66

Residuo debito  al 31-12 di 

ogni anno
€ 11.518.692,02 € 8.431.540,27 € 4.644.818,67 € 0,00

Il rispetto degli equilibri di competenza porta a ridurre progressivamente la spesa corrente del titolo 1 in relazione agli
incrementi annuali di spesa relativa al rimborso dei prestiti.
Il  Consiglio Comunale,  con deliberazione n. 32 del 30.09.2019, preso atto della necessità di  dare indirizzo, per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio futuri, al Dirigente del I Settore affinché metta in atto opportune misure per
addivenire ad una ristrutturazione del debito del Comune di Mogliano Veneto, ha deliberato di modificare gli obiettivi
operativi del DUP alla – Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari” come segue:  “Il debito del Comune è rappresentato principalmente dal mutuo con Banca Intesa. E’
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 avverà all’esito di procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del
contraente, nonché alla verifica, prima della stipula, del rispetto dell’art. 41, comma 2, della L. 28-12-2001 n. 448, e
della possibilità di una rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti”.
In attuazione di tale deliberazione, il Dirigente del I Settore, appurata l'indisponibilità di Cassa Depositi e Prestiti a
procedere  alla  rinegoziazione,  ha  avviato,  con propria  determinazione  n.  884 del  06.11.2019,  il  procedimento  per
appaltare l'affidamento di servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo a tasso fisso finalizzato all'estinzione
totale del suddetto mutuo. Il bilancio di previsione 2020-2022 prevede la copertura del piano di ammortamento del
mutuo in corso, e solo al buon esito della ristrutturazione si potrà procedere ad apposita variazione di bilancio.

A.2.4.3 Andamento dell'indebitamento

Qui di seguito si riporta,  in grafico, l'andamento del debito residuo riferito ai mutui attualmente in ammortamento,
stipulati dall'Ente. Non sono previste nuove accensioni di mutui.

Grafico 6
Andamento del debito residuo dei mutui in ammortamento stipulati dall'Ente

Nota: il debito residuo indicato al 31 dicembre di ogni anno è conteggiato dopo il pagamento della 2a rata semestrale
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Il limite di indebitamento (calcolato ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 204) per il Comune di Mogliano Veneto per il
2020 è pari a € 2.624.711,36 di interessi potenzialmente pagabili a fronte di indebitamento.

Struttura del contratto derivato di tipo “collar”
Il Comune di Mogliano Veneto ha stipulato il 29 dicembre 2006 un contratto relativo a strumenti finanziari derivati con
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo spa (ora Intesa Sanpaolo Spa) con scadenza 31 dicembre 2025. Il contratto rientra
nelle ipotesi ammesse dal DM 1/12/2003 n. 389 e dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 27/5/2004.
Il capitale di riferimento è pari a Euro 24.623.273,58.
L'ente ha assunto, fino alla sentenza n. 3845/2017 del 31/03/2017 del Tribunale di Milano che ha dichiarato la nullità
del contratto contratto di cui sopra, i seguenti rischi e oneri finanziari derivanti dall'andamento dell'Indice Euribor (c.d.
Differenziale):

ACQUISTO DI CAP VENDITA DI FLOOR
Data iniziale 31/12/2006 Data iniziale 31/12/2006
Data finale 31/12/2025 Data finale 31/12/2025
Strike CAP 4,80% dal 31/12/2006 al 31/12/2014 Strike FLOOR 3,60% dal 31/12/2006 al 31/12/2009

5,50% dal 31/12/2014 al 31/12/2025 3,90% dal 31/12/2009 al 31/12/2014
4,10% dal 31/12/2014 al 31/12/2025

L'Ente dal mese di aprile 2017 non paga più differenziale ed ha pertanto cessato di avere posizioni di rischio nei
confronti di Banca Intesa.
Contestualmente all’operazione in derivato, il  Comune di Mogliano Veneto nel  Dicembre 2006 ha provveduto alla
ristrutturazione del mutuo sottostante, prevedendo una rata di rimborso più bassa nei primi anni ed esponenzialmente
crescente negli ultimi anni. 
Il tasso variabile di tale mutuo, stipulato per un importo pari a Euro 24.623.253,00, è ancorato a Euribor a 1 mese +
spread pari a 0,092.
A decorrere dal mese di aprile 2017 l'Ente provvede al solo pagamento mensile  della  rata  di mutuo nelle sue due
componenti, quota capitale e interesse.
Per gli anni precedenti al 2017 valevano le considerazioni qui di seguito riportate.
Nel caso in cui le oscillazioni mensili dell'Euribor a 1 mese fossero state all'interno dei 2 tassi - CAP e FLOOR - l'Ente
non avrebbe pagato alcun differenziale, ma solo il tasso variabile previsto per il contratto di mutuo.
Qualora l'Euribor avesse presentato delle oscillazioni, rilevate mensilmente, al di sopra del tasso CAP, la Banca avrebbe
riconosciuto all'Ente l'onere finanziario pari al differenziale Euribor - CAP, calcolato sul debito residuo. L'Ente avrebbe
sostenuto quindi un costo per interesse mensile sul debito residuo del mutuo decurtato del differenziale, a suo favore. 
Qualora l'Euribor avesse presentato delle oscillazioni, rilevate mensilmente, al di sotto del tasso FLOOR, l'Ente avrebbe
sostenuto  –  oltre  l'interesse  mensile  sul  debito  residuo  del  mutuo  –  anche  l'onere  finanziario  pari  al  differenziale
FLOOR - Euribor, calcolato sul debito residuo. 
Nel conteggio di tale differenziale non viene considerato lo spread di 0,092 punti, applicato al solo tasso variabile di
riferimento utilizzato per il calcolo dell'interesse mensile sul mutuo.
L'evoluzione nel tempo degli oneri finanziari relativi a tale  contratto, suddivisi nelle due componenti – interesse e
differenziale – è dipesa fortemente dall'andamento del mercato.
Pertanto, pur diminuendo il  debito residuo del  mutuo sottostante  il  contratto  derivato, la spesa per oneri  finanziari
complessivi è restata comunque abbastanza costante, come si può notare nel grafico sotto riportato. Infatti, il vantaggio
della  minor  spesa  per  interessi  dovuta  alla  riduzione  nel  tempo  del  capitale  da  rimborsare  e  ai  tassi  di  mercato
costantemente decrescenti (trend confermato negli ultimi anni), risultava “assorbito” dall'onere finanziario rappresentato
dal differenziale dovuto contrattualmente.

Grafico 7
Oneri finanziari del derivato 2008/2021
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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 Intesa 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.

Di conseguenza,  l'Ente non ha registrato tra gli  oneri  finanziari  2020-2022 il  teorico differenziale  ma gli  interessi
presunti riferiti al capitale in ammortamento nel periodo considerato.

Stando l'attuale  andamento  dell'Euribor  a  1  mese si  è  ipotizzato  di tale  indica  costantemente  negativo per  tutto  il
periodo. (fonte: Financeactive). 

Si riporta qui di seguito l'andamento dell'Indice Euribor a 1 mese (tasso di riferimento), rilevato nel tempo:
(fonti: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org; http://it.euribo  r-rates.eu; Il Sole 24 Ore)

Grafico 8
Andamento Indice EURIBOR 1 mese (da gennaio 2008)

Tabella 19
Dettaglio andamento Indice EURIBOR 1 mese

Valori Euribor 1 mese (360 giorni)
(rilevazione primo tasso dell'anno, dal 2010 al 2019)

Valori Euribor 1 mese (360 giorni)
(rilevazione primo tasso del mese, da febbraio 2019 a novembre 2019)

04/01/2010 0,453% 01/02/2019 -0,369%

03/01/2011 0,774% 01/03/2019 -0,368%

02/01/2012 1,005% 01/04/2019 -0,367%

02/01/2013 0,109% 02/05/2019 -0,366%

02/01/2014 0,214% 03/06/2019 -0,378%

02/01/2015 0,016% 01/07/2019 -0,392%

04/01/2016 -0,210% 01/08/2019 -0,393%

02/01/2017 -0,368% 02/09/2019 -0,427%

02/01/2018 -0,368% 01/10/2019 -0,467%

02/01/2019 -0,362% 01/11/2019 -0,443%

A.2.4.4 Equilibri generali, correnti e di investimento

Le previsioni delle entrate correnti e di investimento, rapportate al livello di indebitamento attuale dell'ente e all'entità
della  spesa  corrente  e  di  investimento  programmata,  consentono  il  raggiungimento  degli  equilibri  di  competenza,
nell'arco temporale di breve-medio periodo considerato.

I dati raffigurati nei prospetti sottostanti si riferiscono ai consuntivi approvati fino al  2018, al 2019 assestato tenuto
conto della variazione di bilancio proposta al consiglio comunale per il 30/09/2019, e alla  proiezione per il triennio
2020 – 2021 – 2022.
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Tabella 20
Equilibrio di parte corrente (anni 2014-2015-2016-2017-2018)

Consuntivo
2014 

Consuntivo
2015 

Consuntivo
2016 

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

Entrate titolo I, di cui: € 16.003.589,89 € 16.332.657,97 € 16.852.170,58 € 16.662.142,88 € 16.446.289,32

a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà
€ 2.304.204,60 € 1.656.567,00 € 3.054.997,74 € 3.001.582,18 3.166.310,65

Entrate titolo II
€ 855.334,71 € 470.143,08 € 562.018,18 € 637.017,92 € 659.400,52

Entrate titolo III € 2.691.308,11 € 3.021.056,33 € 4.135.690,59 € 4.250.707,39 € 9.141.423,73

Totale titoli (I+II+III) (A) € 19.550.232,71 € 19.823.857,38 € 21.549.879,35 € 21.549.868,19 € 26.247.113,57

Spese titolo I (B) € 17.702.089,17 € 17.433.660,24 € 17.552.149,17 € 16.885.708,95 € 16.884.645,20

Rimborso prestiti parte del Titolo IV (ex Titolo III) (C) € 507.672,18 € 619.645,10 € 756.866,26 € 925.052,00 € 1.131.213,73

Differenza di parte corrente 
(D)

= A-B-C
€ 1.340.471,36 € 1.770.552,04 € 3.240.863,92 € 3.739.107,24 € 8.231.254,64

FPV parte corrente (FPV iniziale entrata) € 484.913,67 € 533.960,19 € 520.084,17

Utilizzo  avanzo di  amministrazione  applicato alla
spesa corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-)

(E) € 5.374.041,52
€ 29.486,67

€ 138.870,46 € 135.425,71

Entrate diverse destinate a spese correnti, di cui: (F) € 0,00 € 0,00 € 135.000,00 € 395.787,18 € 20.000,00

contributo per permessi di costruire € 135.000,00 € 395.787,18 € 20.000,00

altre entrate (specificare)

Entrate  correnti  destinate  a  spese  di
investimento, di cui:

(G) € 347.950,64 € 171.231,86 € 69.136,00 € 109.760,46 € 145.000,00

proventi da sanzioni violazioni al CdS

altre  entrate  (avanzo  economico,concessioni
cimiteriali, imposta di soggiorno, ecc.)

€ 347.950,64 € 171.231,86 € 69.136,00 € 109.760,46 € 145.000,00

Entrate  diverse  utilizzate  per  rimborso  quote
capitale 

(H)

FPV parte corrente (FPV spesa) -€ 484.913,67 -€ 533.960,19 -€ 520.084,17 -€ 527.099,75

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
= D+E+
F-G+H

€ 992.520,72 € 6.488.448,03 € 3.287.168,07 € 4.177.880,44 € 8.234.664,77

Tabella 21
Equilibrio di parte capitale (anni 2014-2015-2016-2017-2018)

Consuntivo
2014 

Consuntivo
2015 

Consuntivo
2016 

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

Entrate titolo IV € 871.690,73 € 1.130.893,90 € 941.246,35 € 1.639.060,16 € 1.985.393,83

Entrate titolo V **

Totale titoli (IV+V) (M) € 871.690,73 € 1.130.893,90 € 941.246,35 € 1.639.060,16 € 1.985.393,83

Spese titolo II (N) € 459.738,04 € 3.743.067,82 € 3.722.755,07 € 2.140.273,23 € 2.625.493,00

Differenza di parte capitale 
(P)

= M-N
€ 411.952,69 -€ 2.612.173,92 -€ 2.781.508,72 -€ 501.213,07 -€ 640.099,17

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) € 0,00 € 0,00 -€ 135.000,00 -€ 395.787,18 -€ 20.000,00

FPV parte capitale (FPV iniziale entrata) € 4.617.444,12 € 1.589.175,24 € 2.970.626,57

Entrate correnti destinate a spese di investimento  (G) € 347.950,64 € 171.000,00 € 69.136,00 € 109.760,46 € 145.000,00

Entrate  diverse  utilizzate  per  rimborso  quote
capitale 

(H) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Utilizzo  avanzo  di  amministrazione  applicato  alla
spesa in conto capitale [eventuale] 

(Q) € 4.974.693,52 € 1.617.200,00 € 2.723.992,62 € 4.321.448,00

FPV parte capitale (FPV spesa) € 1.370.656,31 -€ 1.589.175,24 € 2.970.626,57 € 5.588.376,23

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 
= P-F+G-

H+Q
€ 759.903,33 € 1.162.863,29 € 1.798.096,16 € 555.301,50 € 1.188.599,17

** Esclusi gli stanziamenti delle anticipazioni di tesoreria, mai attivate
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Tabella 22
Equilibrio economico finanziario – previsionale anno 2019 e Bilancio di Previsione triennio 2020 – 2021 – 2022 

Previsione
assestata 2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 18.443.667,41     € 9.718.159,39

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) € 527.099,75 € 18.236,26 € 5.145,00 € 2.205,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) € 20.718.121,71 20.328.216,00 20.092.666,00 20.352.666,00

         di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche

(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) € 20.441.436,62 19.105.452,26 18.582.791,00 18.538.951,00

         di cui:

         - fondo pluriennale vincolato 18.236,26 5.145,00 2.205,00 € 0,00

         - fondo crediti di dubbia esigibilità € 1.139.084,00 € 1.286.600,00 € 1.117.600,00 € 1.243.600,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-) € 1.384.000,00 € 19.455.000,00 € 2.073.800,00 € 2.539.700,00

         di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 17.761.000,00 € 0,00 € 0,00

         di cui Fondo anticipazioni di liquidità
         (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

€ 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -580.215,16 -18.214.000,00 -558.780,00 -723.780,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILI-
BRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) € 87.265,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge

(+) € 595.900,00 € 453.000,00 € 558.780,00 € 723.780,00

       di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata 
de prestiti

(+) € 0,00 17.761.000,00 € 0,00 € 0,00

O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) 102.950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) € 2.485.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) € 5.588.376,23 € 1.444.169,08 € 0,00 € 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) € 4.063.818,13 € 22.802.879,00 € 1.560.780,00 € 1.275.780,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge

(-) € 595.900,00 € 453.000,00 € 558.780,00 € 723.780,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria

(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) € 0,00 € 17.761.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) € 11.644.744,36 € 6.033.048,08 € 1.002.000,00 € 552.000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato 1.444.169,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

E) Spese Titolo 2.04.- Trasferimenti in conto capitale (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S-
T+L-U-V+E)

€ -102.950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

EQUILIBRIO FINALE (O+Z) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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L'equilibrio  finanziario  nel  triennio  2020-2022  si  caratterizza  da  una  riduzione  della  spesa  corrente  a  seguito  del
progressivo  aumento  della  spesa  relativa  al  debito  contratto  dall'ente  per  mutui  e  dall’applicazione  di  oneri  di
urbanizzazione a copertura delle spese correnti. Le entrate correnti, per le quali non si prevedono maggiorazioni di
aliquote  e  di  tariffe  nel  triennio  2020-2022,  con  l'esclusione  dell'aumento  delle  tariffe  dell'imposta  di  pubblicità,
presuppongono il proseguimento dell'attività di lotta all'evasione.

L'equilibrio di cassa, previsto dal D. Lgs. 118/2011 richiede un fondo di cassa al 31/12 dell'esercizio considerato non
negativo. La cassa stimata sia al 31/12/2019 che al 31/12/2020 presenta un saldo positivo.

A.2.4.5 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 2020-2021-2022 

Le spese relative ad investimenti e alle opere pubbliche corrispondono a quelle programmate per il triennio 2020 –
2022; esse sono rilevabili dagli schemi, redatti in conformità alle disposizioni dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e dell'articolo 5 comma 4 del Decreto n. 14 del 16/01/2018, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.
303 del 26/10/2018, con le modifiche menzionate al successivo punto B.3 “Programmazione delle opere pubbliche” del
presente documento, a cui si rinvia per la consultazione delle schede aggiornate.

Nel corso del 2020, saranno eseguite e/o proseguiranno  le opere pubbliche in elenco:

•  Riorganizzazione edifici comunali 1° stralcio: scuola media di Via Gagliardi  - Palestra polifunzionale importo
€ 780.000,00;

• Finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento di una
concessione  avente  ad  oggetto  la  gestione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  situati  sul  territorio
comunale, integrata della fornitura di energia elettrica, adeguamento normativo ed efficientamento energetico
(di cui € 3.671.999,41 per lavori di messa a norma ed efficientamento energetico);

• Global  Service  Viabilità.  Lavori/Servizi  integrati  e  manutentivi  sulla  viabilità  comunale  -  importo:  €
420.000,00 annui.

• La ciclabile del Terraglio: Marocco - Mogliano Veneto - € 1.995.000,00;
• Progetto  sicurezza  del  territorio:  esecuzione  del  quarto  stralcio.  Realizzazione  di  percorsi  pedonali,

sistemazioni stradali ed attraversamenti in sicurezza di tratti di viabilità comunale - €  300.000,00
• Implementazione sistema di videosorveglianza - €  286.200,00:
• Riorganizzazione  edifici  comunali  -  secondo  stralcio:  scuola  media  di  Via  Gagliardi  -  interventi  di

riqualificazione  ed adeguamento energetico - € .520.000,00;
• Scuola primaria "Olme" - Messa a norma ai fini della prevenzione incendi - €  532.000,00;
• Lavori di messa a norma della scuola primaria G. Verdi - Secondo stralcio funzionale - €  1.300.000,00;
• Rifacimento coperture scuole primarie A. Frank, M. Polo, D. Alighieri, Piranesi - € 150.000,00;
• Realizzazione pavimentazione esterna presso scuola primaria Collodi di Maroccco - €  25.000,00;
• Realizzazione  nuovo  collegamento  coperto  tra  scuola  primaria  Vespucci  e  palestra  c/o  la  frazione  di

Campocroce - €  100.000,00;
• Esecuzione  di  lavori  di  riqualificazione  energetica  da  svolgersi  presso  l'immobile  di  proprietà  comunale

denominato "Brucomela" (nell’ambito dell’ affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, per la
gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune);

• Riqualificazione,  manutenzione  straordinaria  ed adeguamento  normativo  del  poliambulatorio  in  via  XXIV
Maggio (Convezione con AUSL2 Treviso) €  740.000,00;

• Realizzazione di passerella ciclo pedonale in via del Molino a Campocroce - € 75.000,00;
• Rifacimento  di passerella ciclo pedonale in Carducci (opera in perequazione) -€ 65.000,00;
• Lavori di asfaltatura di via Gagliardi - € 80.000,00;
• Lavori di asfaltatura di via Gioberti - €  25.000,00 ;
• Rifacimento impianto di illuminazione interna dell' edifico culturale denominato “Broletto” - € 25.000,00;
• Rifacimento della pavimentazione del teatro all'aperto e lavori di riqualificazione - €  30.000,00;
• Nuovo impianto gruppo frigo municipio piazza dei Caduti - €  31.000,00;

Oltre alle opere in programmazione, l'Amministrazione comunale procederà con ulteriori progetti strategici finanziati
anche  con  l'avanzo  di  amministrazione,  interventi  questi  che  saranno  successivamente  confermati  nella
Programmazione dei lavori pubblici dell'Ente prevista dall'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

• RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA LONGOBARDI 
Il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento sarà approfondito per la trasformazione del parco di
Villa Longobardi in un “Parco della Cultura”;

• PIANO REGOLATORE CIMITERIALE;
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• NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE IN VIA ROMA SU EDIFICO “EX METANO”;
• REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  SPORTELLO  INFORMATIVO-TURISTICO  PER  LA  CITTÀ  CON

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ANGOLO TRA VIA TERRAGLIO E VIA BOLDINI;
• PROGETTAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO

TRA  VIA MAGENTA E  VIA VITTORIO VENETO;
• PROGETTAZIONE  PER  LA  SISTEMAZIONE  DEL  MARCIAPIEDE  DI  VIA  ROMA  TRATTO

COMPRESO TRA V. TORINO E V. XXVIII APRILE;
• PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA “CITTADELLA DELLO SPORT”.

Oltre  ai  sopraelencati  interventi,  in  parte  ancora  da  finanziare,  si  programma  altresì  la  realizzazione  della
riqualificazione viabilistica nell'intersezione di Via Marocchesa, Via Gatta ed il Terraglio, in attuazione del protocollo di
intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 01/08/2018, sottoscritto dalle Amministrazioni
Comunali di Venezia e Mogliano Veneto, dall'ANAS e da Generali Italia S.p.A.

A.2.4.6 I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e/o con somme da liquidare 

Qui di seguito si allega un prospetto che evidenzia le opere pubbliche già avviate e stanziate a bilancio, l'importo
liquidato e la fonte di finanziamento.

Tabella 23
Stato di attuazione delle opere pubbliche deliberate negli anni precedenti da ultimare

Descrizione oggetto dell'opera
Anno di
impegno

fondi

Importo
Fonti di finanziamento
(descrizione ed estremi)

Totale
Già

liquidato

D.G. n. 328 del 29/12/2015 percorso ciclo-pedonale di collegamento
frazione di Zerman Olme 

FPV
2015

€ 1.102.522,26 € 909.275,10
Avanzo di Amministrazione

a Avanzo da Mutui

Realizzazione nuova viabilità parcheggi e marciapiedi in località SIF 2017 € 320.000,00 € 314.290,50 Fondi Propri

Rotatoria tra Via Zermanesa e Via dello Scoutismo 2017 € 365.000,00 € 292.134,40
Contributo Regionale +

Fondi Propri

Manutenzione straordinaria alloggi ERP 2017 € 160.000,00 € 134.686,82 Contributo Regionale

Progetto sicurezza del Territorio – esecuzione 2° stralcio Percorsi ciclo
pedonali sistemazioni stradali Via Cavalleggeri e Via Torni

2017 € 560.000,00 € 189.684,70 Avanzo di Amministrazione

Manutenzione corsi d'acqua e risoluzione criticità idrauliche 2017 € 100.000,00 € 75.796,49 Avanzo di Amministrazione

Realizzazione  di  un  nuovo  impianto  di  illuminazione  presso  l'area
adibita a skate park di Via Colelli

2017 € 30.000,00 € 29.493,07
Avanzo di Amministrazione

da mutui

Progetto sicurezza del Territorio esecuzione del 2° Stralcio – Percorsi
ciclo pedonali  sistemazioni  stradali  Via Cavalleggeri  e  Via  Torni  2°
Lotto 

2017 € 140.000,00 € 585,60 Avanzo di Amministrazione

Ampliamento ed adeguamento funzionale del Centro ricreativo anziani 2018 € 800.000,00 € 740.559,54 Avanzo di Amministrazione

Progetto  sicurezza  del  territorio  esecuzione  del  3°  stralcio.
Realizzazione  di  percorsi  pedonali,  sistemazioni  stradali  ed
attraversamento in sicurezza di tratti di viabilità comunale 
Lotto “A” € 680.000,00
Lotto “B” € 620.000,00

2018 € 1.300.000,00 € 1.230.031,51
Avanzo di Amministrazione

e Fondi Propri

Riqualificazione  della  Sala  polivalente  del  Centro  Sociale  di  XXIV
Maggio

2018 € 180.000,00 € 144.570,43
Avanzo di Amministrazione

e Fondi Propri

Riorganizzazione  edifici  comunali  Scuola  Media  Via  Gagliardi  –
Palestra polifunzionale

2018 € 780.000,00 € 106.801,73 Avanzo di Amministrazione

Risanamento di parte della copertura della palestra di Via Roma 2018 € 37.000,00 € 33.364,78 Avanzo di Amministrazione

Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione e
decoro  di  Piazza  Donatori   di  Sangue  redatto  dall'Arch.  Adriano
Marangon dello Studio Made Associati Architettura e Paesaggio con
sede a Treviso euro 810.000,00 di cui euro 300.000 a carico della Soc.
Altinos s.r.l. A scomputo oneri di urbanizzazione euro 510.000 a carico
del Comune di Mogliano Veneto - CUP E61E18000040002.

2018 € 510.000,00 € 507.282,09

Imposta di soggiorno
Oneri a scomputo

Avanzo di Amministrazione
Avanzo vincolato IDS

Approvazione  in  linea  tecnica  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  di
messa  a  norma della  scuola  primaria  "G.  Verdi"  -  Secondo stralcio
funzionale redatto dallo Studio TFE Ingegneria s.r.l. con sede a Pianiga
(VE) euro 1.300.000,00  - CUP E66J17000740004 

2019 € 1.300.000,00 € 0,00
Contributo Regionale

Fondi Propri

pag. 33 di 116



A.2.4.7. Le necessità finanziarie per la realizzazione dei programmi

Di seguito sono riportati i dati finanziari sulle fonti di finanziamento relative al periodo 2015-2022.
I dati fino all'esercizio 2018 si riferiscono ai rendiconti della gestione definitivamente chiusi; i dati anno 2019 fanno
riferimento agli stanziamenti assestati; i dati per il triennio 2020-2022 sono redatti sulla base del Bilancio di Previsione
2020-2022.

Tabella 24
Fonti di finanziamento (periodo 2015-2018: rendiconti approvati; anno 2019: dato assestato; triennio 2020-2022:

Bilancio di Previsione in corso approvazione)

2015 2016 2017 2018

Entrate tributarie € 16.332.657,97 € 16.852.170,58 € 16.662.142,88 € 16.446.289,32

Entrate da contributi e trasferimenti correnti € 470.143,08 € 562.018,18 € 637.017,92 € 659.400,52

Entrate extratributarie € 3.021.056,33 € 4.135.690,59 € 4.250.707,39 € 9.141.423,73

Entrate da trasf. c/capitale € 1.130.893,90 € 941.246,35 € 1.639.060,16 € 1.979.425,49

Entrate da riduzione di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.968,34

Entrate da prestiti – anticipazioni di tesoreria € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate da servizi per c/ terzi € 2.163.608,23 € 2.411.685,37 € 2.364.762,23 € 2.890.231,56

TOTALE TITOLI € 23.118.359,51 € 24.902.811,07 € 25.553.690,58 € 31.122.738,96

2015 2016 2017 2018

Spese correnti € 17.433.660,24 € 17.552.149,17 € 16.885.708,95 € 16.884.645,20

Spese in c/capitale € 3.743.067,82 € 3.722.755,07 € 2.140.273,23 € 2.625.493,00

Rimborso di prestiti € 619.645,10 € 756.866,26 € 925.052,00 € 1.131.213,73

Chiusura anticipazione di tesoreria € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese per servizi per c/ terzi € 1.327.360,65 € 2.411.685,37 € 2.364.762,23 € 2.890.231,56

TOTALE TITOLI € 25.102.533,47 € 24.443.455,87 € 22.315.796,41 € 23.531.583,49

Avanzo (Disavanzo) di competenza  ( A ) -€ 841.621,88 € 459.355,20 € 3.237.894,17 € 9.423.263,94

Avanzo di amministrazione applicato  ( B ) € 10.348.735,04 € 1.646.686,67 € 2.862.863,08 € 4.456.873,71

Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata ( C ) € 3.246.787,81 € 5.102.357,79 € 2.123.135,43 € 3.490.710,74

Fondo Pluriennale Vincolato spesa ( D ) € 5.102.357,79 € 2.123.135,43 € 3.490.710,74 € 6.115.475,98

( A ) + ( B ) + ( C ) - ( D ) € 7.651.543,18 € 5.085.264,23 € 4.733.181,94 € 4.273.950,93

2019 2020 2021 2022

Entrate tributarie € 16.775.975,00 € 15.528.000,00 € 16.398.000,00 € 16.538.000,00

Entrate da contributi e trasferimenti correnti € 894.398,71 € 748.300,00 € 691.300,00 € 691.300,00

Entrate extratributarie € 3.047.748,00 € 3.051.916,00 € 3.003.366,00 € 3.123.366,00

Entrate da trasf. c/capitale € 4.063.818,13 € 5.041.879,00 € 1.560.780,00 € 1.275.780,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Accensioni di Prestiti € 0,00 € 17.761.000,00 € 0,00 € 0,00

Anticipazioni da tesoreria € 0,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

Entrate da servizi per c/ terzi € 3.980.000,00 € 3.400.000,00 € 3.400.000,00 € 3.400.000,00

TOTALE TITOLI € 28.761.939,84 € 48.531.095,00 € 28.053.446,00 € 28.028.446,00

2019 2020 2021 2022

Spese correnti € 20.441.436,62 € 19.105.452,26 € 18.552.791,00 € 18.538.951,00

Spese in c/capitale € 11.644.744,36 € 6.033.048,08 € 1.002.000,00 € 552.000,00

Rimborso di prestiti € 1.384.000,00 € 19.455.000,00 € 2.073.800,00 € 2.539.700,00

Chiusura anticipazione di tesoreria € 0,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00

Spese per servizi per c/ terzi € 3.980.000,00 € 3.400.000,00 € 3.400.000,00 € 3.400.000,00

TOTALE TITOLI € 37.450.180,98 € 50.993.500,34 € 28.028.591,00 € 28.030.651,00
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Avanzo di competenza ( A ) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Avanzo di amministrazione applicato ( B ) € 2.572.765,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato Entrata ( C ) € 6.115.475,98 € 1.462.405,34 € 5.145,00 € 2.205,00

Fondo Pluriennale Vincolato Spesa ( D ) € 1.462.405,34 € 5.145,00 € 2.205,00 € 0,00

  ( A ) + ( B ) + ( C ) - ( D ) € 7.225.835,80 € 1.457.260,34 € 0,00 € 0,00

A.2.4.8. La suddivisione della spesa del periodo 2019-2022 per Missioni e Programmi

L'art. 13 del D. Lgs. 118/2011 definisce le missioni di bilancio come le “... funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dalle amministrazioni... utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi
rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.”

Si rappresenta nel prospetto qui di seguito riportato la suddivisione della spesa - corrente e di investimento – per
Missione e programmi riferita al 2018 e al periodo 2019-2022

Tabella 25
Suddivisione della spesa per Missione e programmi (periodo 2019-2022)

DESCRIZIONE
PREVISIONI

2019
PREVISIONI

2020
PREVISIONI

2021
PREVISIONI

2022

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA  4  -  Gestione  delle
entrate tributarie e servizi fiscali

,00 ,00 ,00 ,00

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 359.777,44 341.268,00 341.268,00 329.168,00

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 744.380,00 762.868,00 792.261,00 792.261,00

PROGRAMMA  3  -  Gestione
economica,  finanziaria,
programmazione, provveditorato

462.312,00 474.068,00 472.068,00 450.068,00

PROGRAMMA  4  -  Gestione  delle
entrate tributarie e servizi fiscali

336.399,18 317.654,26 307.503,00 282.503,00

PROGRAMMA 5  -  Gestione  dei  beni
demaniali e patrimoniali

243.800,00 189.400,00 170.400,00 154.400,00

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 856.397,30 822.942,00 853.060,00 825.692,00

PROGRAMMA  7  -  Elezioni  e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile  

626.470,00 578.014,00 578.014,00 577.014,00

PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi
informativi

231.852,80 222.200,00 219.700,00 219.700,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane 977.644,22 723.530,00 713.750,00 712.150,00

PROGRAMMA  11  -  Altri  servizi
generali

615.229,73 320.610,00 321.000,00 281.000,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 5.454.262,67 4.752.554,26 4.769.024,00 4.623.956,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

PROGRAMMA  3  -  Gestione
economica,  finanziaria,
programmazione, provveditorato

,00 ,00 ,00 ,00

PROGRAMMA 5  -  Gestione  dei  beni
demaniali e patrimoniali

728.000,00 30.000,00 ,00 ,00

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 327.117,80 21.550,00 5.000,00 5.000,00
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DESCRIZIONE
PREVISIONI

2019
PREVISIONI

2020
PREVISIONI

2021
PREVISIONI

2022

PROGRAMMA  7  -  Elezioni  e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile  

,00 ,00 ,00 ,00

PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi
informativi

91.000,00 20.000,00 ,00 ,00

PROGRAMMA  11  -  Altri  servizi
generali

,00 ,00 ,00 ,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

1.164.117,80 89.550,00 23.000,00 23.000,00

Totale   MISSIONE  01  -  Servizi
istituzionali e generali, di gestione

6.618.380,47 4.842.104,26 4.792.024,00 4.646.956,00

 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA  1  -  Polizia  locale  e
amministrativa

885.125,42 948.253,00 897.253,00 851.903,00

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di
sicurezza urbana

2.000,00 ,00 ,00 ,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 887.125,42 948.253,00 897.253,00 851.903,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA  1  -  Polizia  locale  e
amministrativa

373.931,54 358.407,46 10.000,00 10.000,00

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di
sicurezza urbana

,00 ,00 ,00 ,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

373.931,54 358.407,46 10.000,00 10.000,00

Totale  MISSIONE 03 - Ordine pubblico
e sicurezza

1.261.056,96 1.306.660,46 907.253,00 861.903,00

 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA  1  -   Istruzione
prescolastica

257.400,00 213.250,00 163.250,00 157.250,00

PROGRAMMA  2  -  Altri  ordini  di
istruzione non universitaria

592.030,00 568.880,00 568.880,00 545.880,00

PROGRAMMA  6  -  Servizi  ausiliari
allOistruzione

510.068,00 493.528,00 505.818,00 634.193,00

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio 122.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 1.481.498,00 1.297.658,00 1.259.948,00 1.359.323,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA  1  -   Istruzione
prescolastica

15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00

PROGRAMMA  2  -  Altri  ordini  di
istruzione non universitaria

1.260.990,80 2.382.879,00 160.000,00 10.000,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

1.275.990,80 2.397.879,00 165.000,00 15.000,00

Totale   MISSIONE  04  -  Istruzione  e
diritto allo studio

2.757.488,80 3.695.537,00 1.424.948,00 1.374.323,00
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 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA 1  -  Valorizzazione  dei
beni di interesse storico

,00 ,00 ,00 ,00

PROGRAMMA 2 - Attivita'  culturali  e
interventi diversi nel settore culturale

541.871,00 464.844,00 454.694,00 429.544,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 541.871,00 464.844,00 454.694,00 429.544,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA 1  -  Valorizzazione  dei
beni di interesse storico

,00 ,00 ,00 ,00

PROGRAMMA 2 - Attivita'  culturali  e
interventi diversi nel settore culturale

1.300,00 ,00 ,00 ,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

1.300,00 ,00 ,00 ,00

Totale   MISSIONE  05  -  Tutela  e
valorizzazione  dei  beni  e  attivita'
culturali

543.171,00 464.844,00 454.694,00 429.544,00

 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 613.819,00 487.267,00 437.267,00 415.871,00

PROGRAMMA 2 - Giovani 22.000,00 22.000,00 ,00 ,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 635.819,00 509.267,00 437.267,00 415.871,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 1.022.482,00 10.000,00 ,00 400.000,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

1.022.482,00 10.000,00 ,00 400.000,00

Totale   MISSIONE  06  -  Politiche
giovanili, sport e tempo libero

1.658.301,00 519.267,00 437.267,00 815.871,00

 MISSIONE 07 - Turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA  1  -  Sviluppo  e
valorizzazione del turismo

164.642,00 140.100,00 140.100,00 140.100,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 164.642,00 140.100,00 140.100,00 140.100,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA  1  -  Sviluppo  e
valorizzazione del turismo

,00 ,00 ,00 ,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

,00 ,00 ,00 ,00

Totale  MISSIONE 07 - Turismo 164.642,00 140.100,00 140.100,00 140.100,00

 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA  1  -  Urbanistica  e
assetto del territorio

591.995,36 612.833,00 612.833,00 587.833,00
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PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale
pubblica  e  locale  e  piani  di  edilizia
economico-popolare

25.650,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 617.645,36 634.833,00 634.833,00 609.833,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA  1  -  Urbanistica  e
assetto del territorio

991.467,43 165.000,00 2.000,00 2.000,00

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale
pubblica  e  locale  e  piani  di  edilizia
economico-popolare

15.212,00 5.000,00 ,00 ,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

1.006.679,43 170.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale   MISSIONE  08  -  Assetto  del
territorio ed edilizia abitativa

1.624.324,79 804.833,00 636.833,00 611.833,00

 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo 16.565,00 16.565,00 16.565,00 16.565,00

PROGRAMMA  2  -   Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale 

620.384,00 575.077,00 548.077,00 506.077,00

PROGRAMMA 3 - Rifiuti 4.128.254,00 4.128.435,00 4.128.435,00 4.128.435,00

PROGRAMMA  4  -  Servizio  idrico
integrato

168.710,00 175.700,00 175.700,00 175.700,00

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

,00 ,00 ,00 ,00

PROGRAMMA 8  -  Qualita'  dell'aria  e
riduzione dell'inquinamento

106.954,71 43.800,00 13.800,00 13.800,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 5.040.867,71 4.939.577,00 4.882.577,00 4.840.577,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo ,00 ,00 ,00 ,00

PROGRAMMA  2  -   Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale 

65.000,00 160.000,00 ,00 ,00

PROGRAMMA  4  -  Servizio  idrico
integrato

89.751,45 ,00 ,00 ,00

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

,00 ,00 ,00 ,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

154.751,45 160.000,00 ,00 ,00

Totale   MISSIONE  09  -  Sviluppo
sostenibile  e  tutela  del  territorio  e
dell'ambiente

5.195.619,16 5.099.577,00 4.882.577,00 4.840.577,00

 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA 2 - Trasporto  pubblico
locale 

,00 ,00 ,00 ,00
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PROGRAMMA 4  -  Altre  modalita'  di
trasporto

23.150,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

PROGRAMMA  5  -  Viabilita'  e
infrastrutture stradali

932.308,00 848.000,00 844.000,00 841.000,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 955.458,00 872.000,00 868.000,00 865.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA  5  -  Viabilita'  e
infrastrutture stradali

4.820.184,65 2.486.000,00 802.000,00 102.000,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

4.820.184,65 2.486.000,00 802.000,00 102.000,00

Totale   MISSIONE  10  -  Trasporti  e
diritto alla mobilita'

5.775.642,65 3.358.000,00 1.670.000,00 967.000,00

 MISSIONE 11 - Soccorso civile

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA  1  -  Sistema  di
protezione civile

31.287,60 26.650,00 26.612,00 26.600,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 31.287,60 26.650,00 26.612,00 26.600,00

Totale  MISSIONE 11 - Soccorso civile 31.287,60 26.650,00 26.612,00 26.600,00

 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA  1  -  Interventi  per
l'infanzia e i minori e per asili nido

295.072,88 286.710,00 327.370,00 393.520,00

PROGRAMMA  2  -  Interventi  per  la
disabilita'

32.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

PROGRAMMA 3  -  Interventi  per  gli
anziani

737.630,00 668.830,00 623.830,00 619.830,00

PROGRAMMA  4  -  Interventi  per
soggetti a rischio di esclusione sociale

242.200,00 202.200,00 95.200,00 95.200,00

PROGRAMMA  5  -  Interventi  per  le
famiglie

82.400,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

PROGRAMMA  6  -  Interventi  per  il
diritto alla casa

193.224,98 142.935,00 139.995,00 136.055,00

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

1.361.125,93 1.358.236,00 1.352.236,00 1.348.036,00

PROGRAMMA  9  -  Servizio
necroscopico e cimiteriale

212.086,00 211.086,00 213.086,00 215.086,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 3.156.239,79 2.909.997,00 2.791.717,00 2.847.727,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA  1  -  Interventi  per
l'infanzia e i minori e per asili nido

5.000,00 5.000,00 ,00 ,00

PROGRAMMA 3  -  Interventi  per  gli
anziani

990.806,80 40.244,42 ,00 ,00

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

600.399,89 256.000,00 ,00 ,00
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PROGRAMMA  8  -  Cooperazione  e
associazionismo

8.500,00 ,00 ,00 ,00

PROGRAMMA  9  -  Servizio
necroscopico e cimiteriale

205.600,00 44.967,20 ,00 ,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

1.810.306,69 346.211,62 ,00 ,00

Totale   MISSIONE 12 - Diritti  sociali,
politiche sociali e famiglia

4.966.546,48 3.256.208,62 2.791.717,00 2.847.727,00

 MISSIONE 13 - Tutela della salute

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA 7  -  Ulteriori  spese  in
materia sanitaria

55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Totale   MISSIONE  13  -  Tutela  della
salute

55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA 2  -  Commercio  -  reti
distributive - tutela dei consumatori

118.365,00 109.938,00 108.938,00 108.938,00

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di
pubblica utilita'

7.940,00 7.870,00 7.870,00 7.870,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 126.305,00 117.808,00 116.808,00 116.808,00

Totale   MISSIONE  14  -  Sviluppo
economico e competitivita'

126.305,00 117.808,00 116.808,00 116.808,00

 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA  3  -  Sostegno
all'occupazione

17.500,00 13.000,00 13.000,00 9.000,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 17.500,00 13.000,00 13.000,00 9.000,00

Totale  MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale

17.500,00 13.000,00 13.000,00 9.000,00

 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale   MISSIONE  16  -  Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
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PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche ,00 ,00 ,00 ,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

,00 ,00 ,00 ,00

Totale   MISSIONE  17  -  Energia  e
diversificazione delle fonti energetiche

15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00

 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 96.251,07 102.461,00 84.368,00 71.014,00

PROGRAMMA  2  -  Fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'

1.139.084,00 1.286.600,00 1.117.600,00 1.243.600,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi 12.500,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 1.247.835,07 1.398.361,00 1.211.268,00 1.323.914,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PROGRAMMA 3 - Altri fondi 15.000,00 15.000,00 ,00 ,00

Totale  TITOLO  2  -  Spese  in  conto
capitale

15.000,00 15.000,00 ,00 ,00

Totale   MISSIONE  20  -  Fondi  e
accantonamenti

1.262.835,07 1.413.361,00 1.211.268,00 1.323.914,00

 MISSIONE 50 - Debito pubblico

TITOLO 1 - Spese correnti

PROGRAMMA  1  -  Quota  interessi
ammortamento  mutui  e  prestiti
obbligazionari

7.980,00 5.450,00 4.590,00 3.695,00

Totale TITOLO 1 - Spese correnti 7.980,00 5.450,00 4.590,00 3.695,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

PROGRAMMA  2  -  Quota  capitale
ammortamento  mutui  e  prestiti
obbligazionari

1.384.000,00 19.455.000,00 2.073.800,00 2.539.700,00

Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 1.384.000,00 19.455.000,00 2.073.800,00 2.539.700,00

Totale  MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.391.980,00 19.460.450,00 2.078.390,00 2.543.395,00

 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

TITOLO 5 -  Chiusura anticipazioni  da
istituto tesoriere/cassiere

PROGRAMMA  1  -  Restituzione
anticipazione di tesoreria

,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Totale  TITOLO  5  -  Chiusura
anticipazioni  da  istituto
tesoriere/cassiere

,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Totale   MISSIONE  60  -  Anticipazioni
finanziarie

,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

TITOLO  7  -  Spese  per  conto  terzi  e
partite di giro

PROGRAMMA 1  -  Servizi  per  conto
terzi e Partite di giro

3.980.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
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Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi
e partite di giro

3.980.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

Totale   MISSIONE  99  -  Servizi  per
conto terzi

3.980.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

TOTALE SPESA 37.450.180,98 50.993.500,34 28.058.591,00 28.030.651,00

A.2.5 Il patrimonio – le variazioni

Nella tabella sotto riportata si elencano i beni immobili di proprietà del Comune di Mogliano Veneto, evidenziandone le
modalità di gestione e gli eventuali proventi da essi derivanti. 

Tabella 26
Elenco beni immobili del Comune di Mogliano Veneto

Tab. 26.1 - Elenco beni immobili del Comune di Mogliano Veneto – CAPOLUOGO

IMMOBILE INDIRIZZO NOTE
PREVISIONE

PROVENTI ANNO
2020

PREVISIONE
PROVENTI ANNO

2021

PREVISIONE
PROVENTI
ANNO 2022

Centro Sociale via XXIV Maggio in uso per attività istituzionali Gestione diretta Gestione diretta Gestione diretta

Sede ASL - ambulatori
e servizi. Piano terra e 
primo

via XXIV Maggio Convenzione con U.L.S.S. 9 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sede ASL- uffici 
pubblici. Piano 
secondo

via XXIV Maggio Convenzione con U.L.S.S. 9 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Centro Anziani via Gen. Dalla Chiesa concessione in uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bocciodromo via Gen. Dalla Chiesa Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Caserma dei 
Carabinieri

via Gen. Dalla Chiesa
Contratto di locazione con Ministero 
Interno (Caserma dei Carabinieri)

€ 2.897,33 € 2.897,33 € 2.897,33

Fabbricato Gas 
Metano

via Selve Contratto di servizio con A.C.S.M. AGAM € 0,00 € 0,00 € 0,00

Galleria "Aldo Moro" 
- sede di quartiere

Galleria Aldo Moro concessione in uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Unità nel condominio 
"Abitare Oggi"

via XXVIII Aprile 2/c uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Palcoscenico P.tta Teatro in uso per attività istituzionali Gestione diretta Gestione diretta Gestione diretta

Sede Punto Comune
P.tta Teatro (via Gris 
18)

in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Barco Parco 
Arcobaleno

via dello Scoutismo concessione in uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Municipio P.zza Caduti 8 in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

garage P.zza Caduti 8 in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ex macello: 1) uffici 
comunali 2) locale in 
uso ad associazioni

via Sciesa 32/A
1) in uso per attività istituzionali 2) 
concessione in uso gratuito

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

 Ex scuola elem. Via 
Ghetto alloggio e sala 
riunioni

via Ghetto 94
Convenzione con società cooperativa 
sociale per gestione comunità alloggio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Ex Rossi - Sede uffici 
comunali

via Terraglio 3 in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Asilo nido "Lilliput" via Berchet Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola materna 
"Piaget"

via Berchet in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola materna 
"Montessori"

via Piave in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola Materna 
"Aquilone" 

via Ronzinella in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola Materna 
"Arcobaleno"

via Scoutismo 21 in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola materna 
"Rodari"

via Favretti in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Scuola elem. "Verdi" via Favretti in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Palestra "Verdi" via Favretti Tariffa prevista in orario extrascolastico € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola elem. "Diego 
Valeri"

via Ragusa in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Palestra "Valeri" via Ragusa Tariffa prevista in orario extrascolastico € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola Elem. "Dante 
Alighieri"

via Roma 83 in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola Elem. 
"Piranesi" 

via De Gasperi 9 in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Palestra "Piranesi" via De Gasperi 9 Tariffa prevista in orario extrascolastico € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00

Biblioteca via De Gasperi 10 in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola "Olme" - 
materna

via Olme in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola "Olme" - 
elementare

via Olme in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Palestra "Olme" - via Olme Tariffa prevista in orario extrascolastico € 0,00 € 0,00 € 0,00

1) Scuola elementare 
"Anna Frank"
2) Palestra

via Barbiero 95
1) in uso per attività istituzionali;
2) Tariffa prevista in orario extrascolastico 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola Media via Gagliardi 9 in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Palestre via Gagliardi 9 Tariffa prevista in orario extrascolastico € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola Media via Roma 84 in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Palestra via Roma 84 Tariffa prevista in orario extrascolastico € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Bar, sala, 
bocciodromo, campo 
da calcio

via Roma 84 Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Strutture sportive - 
campi da tennis

via Colelli Concessione onerosa € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Strutture sportive - 
rugby

via Colelli Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Stadio Comunale - 
parte

via Ferretto Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Impianto Ca' Marchesi via Ferretto Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

skatepark via Colelli Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Strutture sportive - 
rugby

via Ca' Marchesi Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

ex Sede SPIM via Roma 56 Inutilizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ex Rossi - Fabbricato 
ex Pro Loco

via Terraglio 5 Inutilizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Villa Longobardi e 
parco

via Berchet Inutilizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Villa Longobardi 
Garage e parco

via Berchet Inutilizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Casa del custode via Berchet uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Brolo via Rozone e Vitale, 5 in uso per attività istituzionali Gestione diretta Gestione diretta Gestione diretta

Broletto via Rozone e Vitale, 5 uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto via San Michele Inutilizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto via Selve 30 Contratto per servizio € 0,00 € 0,00 € 0,00

Acquedotto via s. Trovaso Contratto per servizio € 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Selve 17
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Selve 17
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Selve 17
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Selve 19
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Selve 19
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Vanzo 54
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

pag. 43 di 116



IMMOBILE INDIRIZZO NOTE
PREVISIONE

PROVENTI ANNO
2020

PREVISIONE
PROVENTI ANNO

2021

PREVISIONE
PROVENTI
ANNO 2022

Alloggio via Vanzo 52
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Alfieri 29
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Alfieri 29
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Trento 19
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Trento 21
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Trento 25
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Trento 27
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio e garage (ex 
Caserma Carabinieri)

via D. Chiesa 2
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio e garage (ex 
Caserma Carabinieri)

via D. Chiesa 2
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio e garage (ex 
Caserma Carabinieri)

via D. Chiesa 2
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio e garage (ex 
Caserma Carabinieri)

via D. Chiesa 2
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

alloggio Centrale 
acquedotto 

via Selve 32 Locazione agevolata € 2.765,11 € 2.765,11 € 2.765,11

Tab. 26.2 - Elenco beni immobili del Comune di Mogliano Veneto – MAZZOCCO

IMMOBILE INDIRIZZO NOTE
PREVISIONE

PROVENTI ANNO
2020 (in euro)

PREVISIONE
PROVENTI ANNO

2021 (in euro)

PREVISIONE
PROVENTI ANNO

2022 (in euro)

Alloggio di via 
Tommasini

via Tommasini
in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio di via 
Tommasini

via Tommasini
in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio di via 
Tommasini

via Tommasini
in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio di via 
Tommasini

via Tommasini
in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

magazzino via Tommasini
in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

magazzino via Tommasini
in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Asilo nido/materna 
"Brucomela"

via Ronzinella 125 Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tab. 26.3 - Elenco beni immobili del Comune di Mogliano Veneto – ZERMAN

IMMOBILE INDIRIZZO NOTE
PREVISIONE

PROVENTI ANNO 2020
(in euro)

PREVISIONE
PROVENTI ANNO

2021 (in euro)

PREVISIONE
PROVENTI

ANNO 2022 (in
euro)

garage via Chiesa Zerman 6 concessione d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

ambulatorio medico via Chiesa Zerman 6 uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio e garage via Chiesa Zerman 6
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio e garage via Chiesa Zerman 6
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio e garage via Chiesa Zerman 6
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio e garage via Chiesa Zerman 6
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio via Chiesa Zerman 6
in locazione a privati con graduatorie di 
Edilizia Residenziale Pubblica **

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio ex sala 
riunioni

via Chiesa Zerman 17
in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio ex 
ambulatorio

via Chiesa Zerman 
17/2

in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
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IMMOBILE INDIRIZZO NOTE
PREVISIONE

PROVENTI ANNO 2020
(in euro)

PREVISIONE
PROVENTI ANNO

2021 (in euro)

PREVISIONE
PROVENTI

ANNO 2022 (in
euro)

Alloggio via Chiesa Zerman 17
in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio
via Chiesa Zerman 
17/4

in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Alloggio
via Chiesa Zerman 
17/1

in uso per attività istituzionali - 
emergenza abitativa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Ex IPSIA – n. 1 spazio
(Blocco A)

via Bonisiolo non assegnati € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ex IPSIA – n. 7 spazi 
(Blocco B – spazio 
B1)

via Bonisiolo concessione € 371,33 € 371,33 € 371,33

Ex IPSIA – n. 7 spazi 
(Blocco B – spazio 
B2)

via Bonisiolo concessione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ex IPSIA – n. 7 spazi 
(Blocco B – spazio 
B3)

via Bonisiolo concessione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Impianti sportivi di 
via Zermanesa

via Bonisiolo Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Centro Sociale 
Zerman

via Bonisiolo concessione d'uso € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola elementare 
"Marco Polo" 

via Chiesa Zerman in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Palestra "Marco Polo" via Chiesa Zerman Tariffa prevista in orario extrascolastico € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tab. 26.4 - Elenco beni immobili del Comune di Mogliano Veneto – BONISIOLO

IMMOBILE INDIRIZZO NOTE
PREVISIONE

PROVENTI ANNO
2020 (in euro)

PREVISIONE
PROVENTI ANNO

2021 (in euro)

PREVISIONE
PROVENTI

ANNO 2022 (in
euro)

Centro polivalente 
Bonisiolo

via Altinia concessione d'uso € 0,00 € 0,00 € 0,00

Impianti sportivi 
Bonisiolo

via Altinia Comodato d'uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tab. 26.5 - Elenco beni immobili del Comune di Mogliano Veneto – CAMPOCROCE

IMMOBILE INDIRIZZO NOTE
PREVISIONE

PROVENTI ANNO
2020 (in euro)

PREVISIONE
PROVENTI ANNO

2021 (in euro)

PREVISIONE
PROVENTI

ANNO 2022 (in
euro)

Scuola elementare 
Campocroce 
"Vespucci"

via Chiesa 
Campocroce

in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Palestra "Vespucci"
via Chiesa 
Campocroce

Tariffa prevista in orario extrascolastico € 0,00 € 0,00 € 0,00

Impianti sportivi e 
sede di quartiere 
Campocroce

via Chiesa 
Campocroce

uso gratuito € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tab. 26.6 - Elenco beni immobili del Comune di Mogliano Veneto – MAROCCO

IMMOBILE INDIRIZZO NOTE
PREVISIONE

PROVENTI ANNO 2020
(in euro)

PREVISIONE
PROVENTI ANNO

2021 (in euro)

PREVISIONE
PROVENTI

ANNO 2022 (in
euro)

Scuola 
materna"Serena" e 
archivio comunale

via Poerio in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Scuola elementare 
"Collodi"

via Nuova Europa in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Palestra Menegazzi via Nuova Europa Tariffa prevista in orario extrascolastico € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00

Ex sede di quartiere 
ora aula scolastica

via Nuova Europa in uso per attività istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00
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NOTE:
Palestre: tariffa prevista per attività sportiva svolta in orario extra scolastico da parte delle associazioni locali; tale tariffa, per
convenzione, non viene introitata dal Comune ma è autorizzato all'incasso il gestore per integrazione del corrispettivo dovuto per il
servizio di conduzione della palestra. Questo avviene per le palestre: via Gagliardi (ora Minerbi est e ovest), Olme, Verdi, Valeri,
Frank, Polo e Vespucci. Producono proventi annuali, invece, le palestre via Roma (€ 10.000,00), Menegazzi (€ 9.000,00) e Piranesi
(€ 11.000,00) in quanto per queste 3 palestre è l'Amministrazione Comunale che raccoglie le istanze d'uso, rilascia le concessioni
agli utilizzatori e addebita mensilmente le tariffe d'uso curandone l'introito.
Ex IPSA spazi B2 e B3 i concessionari degli spazi svolgono lavori a scomputo del canone.
** la gestione è demandata all'ATER

A.2.6 Disponibilità e gestione delle risorse umane

Si  riportano  qui  di  seguito  alcuni  grafici  e  tabelle  che  forniscono  l'organigramma  dell'Ente  -  approvato  con
deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14 aprile 2016, in vigore dall’01/05/2016, e successive modifiche ed
integrazioni. Il fabbisogno del personale 2020-2022 è rappresentato nella Sezione Operativa. 

Grafico 9
Struttura organizzativa del Comune di Mogliano Veneto
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Sviluppo
territorio
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- Sistema informativo territ.le
- Sistema informativo interno
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    sali
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unico entrate
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polivalente

  - Sportello polifunzionale
  - Servizi demografici (anagra-
     fe, stato civile, elettorale)

Lavori
pubblici

  - Progettazione e realizzazio-
    ne opere pubbliche
  - Manutenzione e gestione
    del patrimonio
  - Espropri



Tabella 27
Personale in servizio 

Categoria di inquadramento 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18

Direttore Generale 1 1 1 0 0 0 0 0

Segretario Generale 1 1 1 1 1 1 1 1

Segretario Generale / Direttore 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirigenti di ruolo 3 3 3 3 3 3 3 3

Dirigenti a tempo determinato 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratti alta specializzazione art. 110 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratti art. 90 0 0 0 0 0 0 0 0

Categoria D – pos. D3 5 6 6 6 6 6 5 5

Categoria D – pos. D1 40 37 38 38 39 36 36 34

Categoria C 58 57 56 56 55 54 51 55

Categoria B – pos. B3 13 13 13 13 11 11 10 10

Categoria B – pos. B1 4 4 4 4 4 4 4 4

Categoria A 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale personale 125 122 122 121 119 115 110 112

Personale con contratto formazione 0 0 0 0 0 0 0 0

Personale a tempo determinato 0 0 0 0 0 0 0 0

Personale in comando 0 0 0 1 1 1 0 0

Tabella 28
Trend 2011/2018 del rapporto popolazione/dipendenti

Anno * 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Popolazione 28.082 27.924 27.671 27.720 27.659 27.851 27.852 27.768

Dipendenti 125 122 122 121 119 115 110 112

Rapporto
pop./dip.

224,66 228,89 226,81 229,09 232,43 242,18 253,20 247,93

Costo medio
dipendenti in

servizio
€ 29.180,00 € 28.705,00 € 29.210,00 € 29.156,00 € 28.626,00 € 28.838,00 € 29.248,00 € 29.774,00

            *  Valori al 31 dicembre di ogni anno

Tabella 29
Situazione del personale di ruolo al 01/09/2019

CATEGORIA PERSONALE
IN

SERVIZIO
UOMINI DONNE

PREVISIONE
DOTAZIONE ORGANICA

FASCIA A Segretario Generale 1 0 1 0

DIR Dirigenti 3 1 2 3

D3 Funzionari * 5 2 3 6

D Istruttori Direttivi 32 7 25 40

C Istruttori 55 20 35 60

B3 Collaboratori 10 0 10 12

B Esecutori 4 4 0 6

A Operatori 0 0 0 0

TOTALE 110 34 76 127
           *  di cui 1 in distacco sindacale
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Note:
• tutte le cessazioni riferite agli anni 2019-2022 saranno sostituite nel rispetto della normativa vigente e del piano dei fabbisogni;
• non si è proceduto all'utilizzo di personale incaricato ai sensi degli artt. 90, 108, D.Lgs. 267/2000 per sostituzioni e collaborazioni alla data

del 01/09/2019 e nessuna previsione è contemplata per il triennio 2020-2022.
• è invece in itinere un bando per l’affidamento di un incarico dirigenziale a tempo determinato art. 110 D.Lgs. 267/2000 per il 2° Settore

“Programmazione e sviluppo del territorio”.

Tabella 30
Personale in Part-Time al 01/09/2019

CATEGORIA
fino al 50% oltre il  50%

UOMINI DONNE UOMINI DONNE

D 0 0 0 4

C 0 0 0 7

B 0 0 0 4

A 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 15

Tabella 31
Evoluzione della spesa del personale

RENDICONTO 2013 RENDICONTO 2014 RENDICONTO 2015 RENDICONTO 2016 RENDICONTO 2017

TOT.  SPESE  DI
PERSONALE € 4.817.316,19 * € 4.663.826,31 * € 4.604.127,80 * € 4.490.131,68 * € 4.354.199,85 *

spese  escluse  dal
calcolo  del  limite  di
cui  all'art.  1  comma
557 L.296/2006

€ 447.860,80 € 379.828,74 € 439.019,83 € 357.623,62 € 382.868,72

SPESE  SOGGETTE
AL LIMITE € 4.369.455,39 € 4.283.997,57 € 4.165.107,97 € 4.132.508,06 € 3.971.331,13

SPESE CORRENTI € 20.462.132,78 € 17.702.089,17 € 17.433.660,24 € 17.552.149,17 € 16.885.708,95

Incidenza % su spese
correnti  (tot.  Spesa
personale  /  spesa
corrente)

23,54% 26,35% 26,41% 25,58 % 25,79%

RENDICONTO 2018
PREVISIONE

ASSESTATA 2019
PREVISIONE

BILANCIO 2020
PREVISIONE

BILANCIO 2021
PREVISIONE

BILANCIO 2022

TOT.  SPESE  DI
PERSONALE * € 4.465.966,14 * € 4.934.571,58 * € 4.904.982,74 * € 4.916.498,48 * € 4.914.898,48 *

spese  escluse  dal
calcolo  del  limite  di
cui  all'art.  1  comma
557 L.296/2006

€ 458.067,14 € 639.275,00* € 551.694,00* € 541.542,74* € 541.542,74*

SPESE  SOGGETTE
AL LIMITE € 4.007.899,00 € 4.285.078,00* € 4.353.288,74* € 4.374.955,74* € 4.373.355,74*

SPESE CORRENTI € 16.884.645,20 € 20.443.455,62 € 19.105.452,26 € 18.582.791,00 € 18.538.951,00

Incidenza % su spese
correnti  (tot.  Spesa
personale  /  spesa
corrente)

26,45% 24,14% 23,79% 24,54% 24,60%

Note:
              * la  spesa  del  personale  comprende  il  macroaggregato  1  (comprensivo  dei  buoni  pasto),  il  macroaggregato  2  e  il  

macroaggregato 9 per spesa relativa a personale in comando presso il nostro Ente;
              ** dati stimati per il 2019, 2020, 2021 e 2022;

Previsione bilancio 2018/2021: si è tenuto conto dell'esigibilità della spesa in ottemperanza ai principi contabili di cui al
D. Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione contabile;

              *** per effetto dell’art 16 del D.L. n. 113/2016, convertito in L. n. 160 del 7/8/2016, l’incidenza delle spese del personale su
spese correnti è stata abrogata.
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Da molti anni la spesa di personale è soggetta a vincoli e restrizioni imposti dalla legislazione finanziaria statale, con la
forte limitazione al turn-over e la riduzione della dinamica retributiva quali, ad esempio, il blocco dei contratti nazionali
e il limite posto ai fondi per la contrattazione decentrata.
Di recente, è stato siglato il nuovo contratto nazionale di lavoro per il triennio 2016/2018 (in data 21.05.2018) per gli
Enti del comparto Funzioni Locali (tra cui i Comuni), chiudendo definitivamente la vacanza contrattuale vigente dal
2010.
Per quanto riguarda l’allargamento delle capacità assunzionali disponibili per gli Enti Locali, necessarie a garantire il
turn-over dei massicci pensionamenti programmati al quale si aggiungono i pensionamenti anticipati a titolo di “quota
100”,  il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in L. n. 26 del 28 marzo 2019 ha disposto, all’articolo 14-bis,
che:
- il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni si calcoli considerando un arco temporale non superiore ai cinque
anni, anziché i tre anni previgenti,
- viene consentito, per il triennio 2019-2021 e nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile,  di  computare  ai  fini  della  determinazione  della  capacità  assunzionale,  sia  le  cessazioni  dal  servizio  del
personale di ruolo verificatasi nell’anno precedente,  sia quelle programmate nella  medesima annualità,  senza dover
aspettare  l’anno successivo per considerarle nel  calcolo della capacità assunzionale.  Resta fermo che le assunzioni
possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
Il  servizio  Personale,  sviluppo  risorse  umane,  in  osservanza  delle  disposizioni  normative,  monitora  costantemente
l’evoluzione della relativa spesa affinché siano rispettati i vincoli legislativi.

A.3 - Gli obiettivi strategici da perseguire

Nelle pagine seguenti si procede ad effettuare in forma sintetica un raccordo tra le missioni indicate dalla normativa in
una logica di integrazione con gli obiettivi strategici definiti  dalla compagine politica e gli obiettivi operativi della
struttura amministrativa.

In  base  alla  normativa  vigente,  le  “missioni”  costituiscono  il  perimetro  dell’attività  dell’Ente  in  quanto  vanno  a
rappresentare le sue funzioni principali ed un collegamento diretto con il bilancio armonizzato. Pertanto le strategie
indicate nel documento delle Linee Programmatiche di Mandato vengono ricondotte entro questi “perimetri”.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo
dell’ente in un’ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personali.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

Per garantire un miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dei rapporti tra l’istituzione e il territorio, particolare
importanza verrà data ai rapporti con la cittadinanza. A tal fine si punterà a raggiungere un elevato standard qualitativo
dei servizi al cittadino e dare risposte tempestive ed esaustive alle numerose e spesso complesse richieste provenienti
dal contesto sociale organizzato e dai singoli cittadini; verranno organizzati incontri con la cittadinanza per condividere
e comunicare le scelte dell’Amministrazione in ambiti diversi (es. incontri nei quartieri) e per coinvolgere la comunità
in modo da favorire l’aggregazione sociale nei quartieri.

È intenzione dell’Amministrazione rafforzare il supporto tecnico, amministrativo e gestionale agli Organi Istituzionali
del Comune e in particolare alla Giunta e al Consiglio e alle Commissioni consiliari nonché garantire un adeguato e
costante supporto amministrativo e logistico all’attività istituzionale direttamente connessa con le funzioni degli Organi
di Governo (Sindaco e Assessori) contribuendo alla piena realizzazione del programma di mandato. Uno dei punti che
l’Amministrazione si propone di sviluppare è quello di migliorare la rappresentatività dell’Ente e della sua immagine
istituzionale nei contesti esterni a livello sovracomunale.

Inoltre  si  punterà  a  garantire  il  coordinamento  e  la  gestione  delle  attività  connesse  ai  nuovi  progetti  che
l’Amministrazione intende intraprendere, collegati alle linee di mandato, e che prevedono il coinvolgimento non solo di
forze interne ma anche di soggetti  esterni, soprattutto attraverso la creazione di sinergie con i soggetti  operanti sul
territorio  (es.  Regione  del  Veneto,  Provincia  di  Treviso,  Associazioni  di  categoria,  Università,  Istituti  Scolastici,
associazioni del territorio, …).
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L’Amministrazione si pone come obiettivo quello di potenziare e valorizzare, nei limiti imposti dalla normativa vigente,
le  risorse  umane  dell’Ente  che  rappresentano,  in  un’organizzazione  complessa  come  quella  comunale,  il  motore
trainante dell’attività amministrativa.

Sempre nell’ottica di razionalizzazione dell’uso delle risorse strumentali e del patrimonio, l’Amministrazione si pone
l’obiettivo di massimizzare l’efficienza delle risorse di cui dispone per l’attuazione delle proprie politiche, nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica. Maggiore impulso verrà dato, inoltre, alla lotta all’evasione fiscale.

L’amministrazione intende istituire un servizio dedicato alla ricerca e partecipazione a bandi relativi a finanziamenti
europei, nazionali, regionali o di altri enti/istituzioni.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle  attività collegate  all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale,  alla
polizia  locale,  commerciale  e  amministrativa.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione
con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in
materia di ordine pubblico e sicurezza.”

L’Amministrazione  intende  dare  piena  soddisfazione  alle  esigenze  di  sicurezza  dei  cittadini,  così  che  la  Città  di
Mogliano Veneto possa beneficiare di adeguati livelli di ordine pubblico. A tal fine si interverrà con un vero e proprio
Piano della Sicurezza per sviluppare il coordinamento fra tutti gli attori coinvolti; in quest’ottica si intende mantenere la
più stretta collaborazione tra il Comando di Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri, la Questura e l’Associazione
dei Carabinieri in congedo. Si potenzierà la collaborazione con Veritas S.p.A. e con l’Associazione Nazionale Guardie
per l’Ambiente, prevedendo un maggior impiego degli ispettori ambientali e delle guardie zoofile al fine di garantire la
sicurezza ambientale. Inoltre sarà potenziato e supportato il progetto del Controllo di Vicinato così da responsabilizzare
i cittadini e scongiurare atti predatori su tutto il territorio comunale.

Altri nodi importanti su cui verrà posta la massima attenzione saranno gli interventi sulla pubblica illuminazione, per
diminuire le zone d’ombra del territorio comunale, e gli interventi per il potenziamento ed aggiornamento della rete di
videosorveglianza utilizzando tecnologie di ultima generazione così da fornire strumenti deterrenti e di controllo più
efficaci alla Polizia Locale.

Per la responsabilizzazione e la formazione di “cittadini attivi” l’Amministrazione prevederà nuove attività informative
in  tema  di  sicurezza  presso  tutti  gli  istituti  scolastici  del  territorio  e  presso  le  varie  Associazioni  di  Quartiere
diffondendo buone pratiche di educazione civica e stradale.

Verranno previste,  inoltre,  attività  mirate per il  controllo e la soluzione definitiva del fenomeno della prostituzione
lungo il Terraglio, promuovendo azioni coordinate e continuative come il pattugliamento serale e nuove ordinanze e
disposizioni.

Sarà promossa la massima partecipazione alla cura e alla “vita” degli spazi pubblici perché un territorio non vissuto
diventa fonte di degrado.

Si darà nuovo impulso alla Polizia Locale mettendo a disposizione una sede definitiva presso un immobile di proprietà
comunale prevedendo  un aumento degli agenti in servizio fornendo una formazione mirata anche avvalendosi di nuove
tecnologie.

Per  quanto  riguarda  il  Piano  di  zonizzazione  regionale  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  di  Polizia  Locale
l’Amministrazione aderirà ad una convenzione con i comuni individuati dalla Regione.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 delle  politica
regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

L’Amministrazione punta al consolidamento del rapporto di collaborazione con tutte le Istituzioni scolastiche pubbliche
e private, i Dirigenti scolastici, le Associazioni dei genitori e le Associazioni culturali al fine di condividere tematiche,
problematiche e progetti che interessano tutte le scuole del territorio.

L’Amministrazione dovrà mantenere un’attenzione costante e oculata su tutti i servizi erogati per garantire la necessaria
efficienza in un’ottica di problem solving. A tal fine:
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• riserverà una attenzione massima alla questione della refezione scolastica per garantire a tutti gli utenti una
cultura del cibo sana e sostenibile, prevedendo la somministrazione di prodotti che rispettino la stagionalità, la
territorialità, oltre alla tradizione gastronomica locale; si continuerà inoltre a collaborare con le associazioni
del territorio per diminuire lo spreco del cibo;

• potenzierà  e  sosterrà  il  progetto  Pedibus,  fondamentale  per  educare i  piccoli  concittadini  alla  cultura del
rispetto per l’ambiente, al senso civico e al concetto di socialità;

• amplierà  e  garantirà  i  rientri  pomeridiani  e  i  centri  estivi  per  fornire  un  supporto  concreto  alle  famiglie
moglianesi nei periodi extra scolastici;

• sosterrà  e  promuoverà  progetti  volti  a  sensibilizzare  gli  alunni  di  ogni  ordine  e  grado  sui  temi  relativi
all’educazione civica, ambientale e stradale nonché afferenti alle dipendenze (alcool, droga, gioco, fumo…).

L’intenzione  dell’Amministrazione  è  quella  di  intervenire  in  opere  di  rinnovamento,  efficientamento  energetico  e
costante  manutenzione  dei  plessi  scolastici  garantendo  così  la  sicurezza  e  la  sostenibilità  degli  immobili  e  il
conseguente  miglioramento  qualitativo  del  servizio  offerto.  Particolare  attenzione  verrà  data  all’ammodernamento
tecnologico  dei  plessi  per  dare  strumenti  formativi  al  passo  con  i  tempi  (aule  informatiche,  lavagne  interattive
multimediali…).  Inoltre,  verranno  garantiti  servizi  adeguati  per  le  situazioni  di  disabilità  e  disagio,  e,  al  fine  di
sostenere il  diritto allo studio, saranno mantenuti i  contributi  per la fornitura gratuita  dei libri  di testo,  nonché le
agevolazioni per le famiglie meno abbienti e per le famiglie numerose.

Lo sport dovrà entrare di diritto nelle Scuole come valore sociale, educativo e formativo per il benessere degli alunni;
l’Amministrazione creerà, a tale scopo, nuove collaborazioni tra le Associazioni Sportive e le strutture scolastiche con
l’intento di formare i più piccoli alla motricità e gli adolescenti al rispetto dei compagni e del lavoro di squadra.

L’Amministrazione valorizzerà la figura dei Vigili  d’Argento che, con il loro insostituibile operato, garantiscono la
sicurezza degli alunni all’entrata ed uscita dalle scuole creando un dialogo tra generazioni.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 dei servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono
incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali.”

L’Amministrazione intende promuovere in modo efficace le eccellenze locali ed in particolare il  nostro patrimonio
culturale con attività ed eventi di pregio che non interessino esclusivamente il centro storico ma anche le frazioni.

Intende, inoltre:

• riqualificare il parco di Villa Longobardi al fine di realizzare il “Parco della Cultura”;

• migliorare il servizio erogato dalla biblioteca, prevedendo un ampliamento della fascia oraria di fruizione
nonché la realizzazione di una nuova aula studio;

• valorizzare  il  patrimonio  storico  moglianese  come  l’Abbazia,  il  Brolo,  le  numerose  Ville  Venete  con
manifestazioni e rassegne culturali dedicate;

• favorire l’organizzazione e il consolidamento di eventi tipici e storici in tutte le frazioni e i quartieri, tra cui il
Palio dei Quartieri;

• valorizzare e pubblicizzare i mercati, le sagre e gli eventi legati alle festività;

• dare nuovo lustro ai personaggi storici ed artistici moglianesi collaborando con le varie associazioni culturali
del territorio;

• rilanciare e valorizzare i musei presenti sul territorio;

• dare nuova importanza alle radici rurali del territorio, alle identità e tradizioni locali e alla storia del nostro
territorio avvalendosi del Gruppo di Ricerca Storica Astori “don Giuseppe Polo”.

È fondamentale, in quest’ottica, che Mogliano Veneto venga inserita in un contesto culturale affine alle sue peculiarità,
che entri di diritto nel contesto delle Ville Venete del Terraglio e che torni ad essere considerata una vera Città d’arte;

pag. 51 di 116



dovrà diventare strategica la vicinanza a Venezia e Treviso con l’ingresso di Mogliano Veneto nei loro circuiti culturali,
artistici e museali.

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e
ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

L’Amministrazione intende valorizzare  lo  sport  non solo  per  il  riflesso benefico sulla  salute  ma anche  per  la  sua
riconosciuta  funzione sociale e formativa.

L’Amministrazione intende garantire alle fasce meno abbienti la possibilità di praticare uno sport e per questo intende
creare il “Bonus Sport”; l’Ente, pertanto, si farà carico del pagamento delle quote associative da corrispondere alle
associazioni sportive affinché i giovani, dai 6 ai 18 anni, possano praticare una disciplina sportiva.

Al fine di promuovere sul nostro territorio la pratica di attività sportive e culturali a tutti i livelli l’Amministrazione
intende:

• attivare una stretta collaborazione con le varie Associazioni Sportive così da creare progetti nelle scuole, nei
parchi, coinvolgendo tutte le fasce di età e, in particolare, gli anziani;

• realizzare  una  vera  “Cittadella  delle  Sport”,  che  preveda  una  nuova  piscina  e  l’ampliamento  e  la
ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti;

• dare importanza ad eventi che promuovono e favoriscono la visibilità delle associazioni sportive nel territorio
come “La Festa dello Sport”;

• promuovere la  nascita  di  nuove associazioni  giovanili,  dando loro possibilità  e  spazi  per  coltivare i  loro
talenti, le loro aspirazioni e ascoltare le loro necessità anche mediante la predisposizione di appositi bandi e
progetti di cui l’Ente si farà promotore.

L’Amministrazione  riserverà  una  particolare  attenzione  alle  politiche  giovanili  avviando nuove  progettualità  anche
mediante la partecipazione a bandi finanziati  dall’Unione Europea e dalla Regione al fine di offrire ai giovani occasioni
formative, di socializzazione nonché nuove occasioni di lavoro.

L’Amministrazione sarà vicina e di sprone ai giovani, affinché entrino nell’associazionismo come parte attiva, dando
loro  un  impulso  propositivo,  allontanandoli  dai  videogiochi  e  dall’isolamento  stimolando  il  talento  e  sviluppando
progetti capaci di inclusione sociale.

Missione 7 – Turismo

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del
turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

Il turismo è una grande opportunità da cogliere che deve diventare occasione di sviluppo e rilancio delle varie attività
commerciali. A tal fine è necessario attivare un dialogo sinergico tra Amministrazione, operatori turistici, commercianti
e produttori di eccellenze locali per sviluppare le grandi potenzialità che Mogliano Veneto possiede per vocazione.

Le modalità di come impiegare i proventi della tassa di soggiorno sarà discussa e decisa con gli operatori turistici ed
economici.

L’Amministrazione intende realizzare in una posizione strategica un nuovo sportello informativo turistico di ultima
generazione e promuovere il turismo ecologico su due ruote.

La città di Mogliano Veneto deve tornare ad avere la sua identità, città delle Ville e delle campagne fertili, ed è per
questo che la vocazione turistica del nostro Comune non trova affinità nella O.D.G. della Riviera del Brenta ma trova il
suo vero contesto turistico e culturale in una Organizzazione che contenga Comuni e territori limitrofi più affini.

Sarà promossa la creazione di una nuova associazione che includa tutti gli imprenditori moglianesi della ricezione  allo
scopo di costruire progetti e strategie turistiche condivisi.
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Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio
e di edilizia abitativa.”

L’obiettivo  dell’Amministrazione  è  quello  di  individuare  e  sviluppare  le  “porte  di  Mogliano”  per  riaffermare  la
strategicità della città nel territorio intesa come cerniera tra Venezia e Treviso e non come periferia dei due capoluoghi.

L’Amministrazione  si  propone  di  sviluppare  un  approccio  etico  e  tecnico  con  riferimento  alla  pianificazione  e
progettazione urbanistica in piena aderenza al recente dettato normativo regionale (Legge sul consumo di suolo, Legge
Veneto  2050...)  abbracciandone  la  ratio;  questo  approccio  costituirà   il  cardine  del  nuovo  Piano  degli  Interventi.
Identità,  suolo,  equità,  rigenerazione,  saranno  gli  aspetti  fondamentali  su  cui  si  baseranno  le  politiche  di  piano,
riferimento dell’azione operativa propria del Piano degli Interventi in coerenza con la pianificazione sovraordinata.

Il Piano degli Interventi svilupperà inoltre temi legati alla mitigazione ambientale ed alla ricomposizione paesaggistica
delle grandi infrastrutture viarie che attraversano il nostro territorio senza dimenticare il necessario riassetto del centro
città per svilupparne l’attrattività.

L’amministrazione  individua  alcune  aree  di  notevole  interesse  per  la  città  che  necessitano  di  riqualificazione  e
rigenerazione urbana, segnatamente l’area ex Cooperativa peschicoltori, l’area ex Nigi e  l’area Ex Veneland;  trattasi di
aree di privati con cui l’Amministrazione, stante la strategicità delle stesse, intende avviare un dialogo finalizzato ad
ottenere il massimo  beneficio pubblico. 

In particolare le Cave di Marocco diventeranno oggetto di riqualificazione e valorizzazione collegate alla realizzazione
del grande Parco Urbano dove i cittadini ritroveranno percorsi  attrezzati  nella  natura.  Saranno inoltre  valorizzati  e
trasformati in percorsi naturalistici fruibili dai cittadini gli argini che corrono lungo i nostri canali e fiumi.

Verificata  la  stabilità  demografica,  questa  Amministrazione  intende  orientare  la  pianificazione  privilegiando  la
rigenerazione urbana, il riuso ed il recupero innovativo del patrimonio urbano e ambientale esistente.

Il rilancio della nostra Città non può prescindere poi da una efficiente rete di infrastrutture e servizi che risponda alle
esigenze e alle necessità di coloro che vivono il territorio moglianese a qualsiasi titolo: saranno pertanto poste in essere
adeguate azioni di manutenzione dell’esistente e di efficientamento e potenziamento. 

È necessario puntare sulla  rigenerazione urbana delle periferie prevedendo interventi di manutenzione straordinaria
delle  infrastrutture  viarie  che  possano  fare  da  volano  alla  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio  esistente  e  alla
riqualificazione dei quartieri.

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle
risorse  naturali  e  delle  biodiversità,  di  difesa  del  suolo  e  dall’inquinamento  del  suolo,  dell’acqua  e  dell’aria.
Amministrazione, funzionamento e  fornitura dei  servizi  inerenti  l’igiene ambientale,  lo smaltimento dei  rifiuti  e  la
gestione  del  servizio  idrico.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

L’Amministrazione è particolarmente sensibile ai temi della  sostenibilità ambientale,  alla tutela dell’ambiente e del
territorio ed è a favore di una politica di lotta all’inquinamento che è causa principale e riconosciuta dei cambiamenti
climatici.

Riuso,  Riciclo  e  Riduzione dei  rifiuti:  saranno  attuate  misure  volte  a  migliorare  la  raccolta  in  termini  di  quantità
(aumento della percentuale di Raccolta Differenziata) e qualità (riduzione della percentuale di impurità e peso) al fine di
far risparmiare tutti i moglianesi e di impattare meno sull'ambiente. Sarà riorganizzato il servizio di raccolta dei rifiuti
nelle zone centrali e nelle aree densamente popolate per una gestione sempre più ottimale della raccolta.

L'azione in campo ambientale sarà rivolta anche al rispetto degli animali: partendo dal regolamento per la tutela degli
animali, approvato nel 2014, saranno attuate le direttive per realizzare una “città amica degli animali”. Saranno quindi
realizzate nuove aree destinate a sgambatoio per i cani e un “cimitero degli animali”. Saranno poi organizzati nelle
scuole  corsi  per  educare  gli  studenti  al  corretto  rapporto  con  gli  animali.  In  collaborazione  con  l’Ulss  e  con  le
associazioni sarà promossa, negli ambienti sociosanitari, la pet therapy.

L’Amministrazione intende procedere alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio arboreo e delle aree
verdi  esistenti;  si  procederà  quindi  ad  un  puntuale  e  completo  censimento  del  verde  al  fine  di  effettuare  la
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programmazione  degli  interventi  manutentivi  utile  sia  in  tema  di  decoro  e  sicurezza  urbana  che  in  termini  di
programmazione delle risorse finanziarie necessarie. Pianificare al fine di evitare l’intervento in emergenza costituirà il
tratto distintivo dell’Amministrazione.

Si ritiene indispensabile investire sul miglioramento della sicurezza idraulica del territorio con opere che andranno a
risolvere le criticità individuate dal Piano delle Acque oltre naturalmente ad effettuare la costante manutenzione delle
reti e dei fossati di scolo. Si intende altresì  ampliare la rete fognaria esistente e risolvere le relative criticità.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione
di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento
e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia
di trasporto e diritto alla mobilità.”

L’Amministrazione intende prevedere:

• il collegamento ferroviario della frazione di Marocco con la rete già esistente, favorendo la realizzazione della
stazione S.F.M.R.;

• il collegamento della frazione di Campocroce alla rete di trasporto pubblico di Treviso;
• un  prolungamento  della  tratta  che  colleghi  la  struttura  recettiva  di  via  Bonfandini  alla  rete  trasporti  già

esistente di Zerman;
• un Piano Urbano della Mobilità - P.U.M. - e dei parcheggi così da poter garantire la facile fruibilità delle zone

centrali della Città e la valorizzazione delle attività commerciali del centro prevedendo la creazione di nuovi
posti auto o a titolo gratuito o con disco orario; inoltre il piano andrà a risolvere le varie criticità viabilistiche
con lo scopo di aumentare la sicurezza stradale e rendere il traffico più scorrevole.

È necessario che Mogliano entri a far parte della tratta dei pubblici trasporti che collega l’aeroporto di Treviso con
quello di Venezia in modo da facilitare e incentivare lo spostamento dei fruitori del suddetto servizio.

L’Amministrazione intende portare avanti una soluzione alla criticità dell’asse viario del Terraglio, in prossimità del
“Postiglione”, allo scopo di rendere più fluido il sistema viabilistico anche se non risolverà completamente il problema
viario; a questo proposito è stato avviato un tavolo di lavoro con le “Assicurazioni Generali Spa” per facilitare il tragitto
ai lavoratori e per rendere più fluido il traffico dal Terraglio.

Si prevede inoltre di incentivare la viabilità a due ruote completando la rete delle piste ciclabili e intervenendo nelle
situazioni che ad oggi rappresentano un pericolo per gli utenti (pista ciclabile di via Roma, via Sant’Elena, via Zero
Branco).

È intenzione dell’Amministrazione promuovere la mobilità elettrica con l’installazione di punti di ricarica sul territorio
e aderire a progetti di micro-mobilità elettrica.

Missione 11 – Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  relative  agli  interventi  di  protezione  civile  sul  territorio,  per  la
previsione,  la  prevenzione,  il  soccorso  e  il  superamento  delle  emergenze  e  per  fronteggiare  le  calamità  naturali.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito
della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

L’Amministrazione si attiverà per portare il Nucleo Regionale della Protezione Civile a Bonisiolo.

È necessario lavorare in sinergia con la Protezione Civile per capire e intervenire al meglio nelle emergenze idrauliche
di alcune zone critiche della città e prevedere una capillare formazione ed informazione dei cittadini sui contenuti del
Piano di Protezione Civile e sulla gestione degli eventi calamitosi partendo dagli Istituti Scolastici.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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
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incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Nell’ambito delle politiche per la Terza Età,  l’Amministrazione intende realizzare o promuovere un “cohousing” in
zona centrale  della città,  così  da garantire  agli  anziani fruitori della  struttura la  possibilità  di frequentare il  centro
cittadino e continuare a essere cittadini attivi. 

Si intende ampliare il servizio domiciliare per anziani e per disabili.

È necessario rilanciare l’Istituto Costante Gris, al fine di sviluppare al meglio le sue enormi potenzialità sia come “polo
per la disabilità” sia come “polo geriatrico” creando progetti per malati di Alzheimer e Parkinson; creare presso la sua
sede la “Cittadella della Solidarietà” nonché realizzare un Centro diurno per anziani non-autosufficienti.

Si  dialogherà  con  le  istituzioni  competenti  e  con  le  associazioni  del  territorio  per  creare  una  rete  che  arrivi  ad
individuare gli anziani in condizione di bisogno e ad ascoltare i problemi delle famiglie e degli adolescenti in  situazioni
di disagio.

L’Amministrazione vuole dare una risposta alle emergenze abitative delle categorie più deboli: l’assegnazione degli
alloggi sarà ispirata non solo dai criteri previsti dalla legislazione regionale ma dovrà tener conto anche dello storico
contributivo e delle reali condizioni economiche dei richiedenti.

Nell’ambito delle pari opportunità l’Amministrazione interverrà sul problema della violenza sulle donne interagendo
con le istituzioni e le associazioni competenti individuando spazi di pronta accoglienza per le donne in grave difficoltà. 

L’amministrazione sta inoltre avviando la progettualità per la lotta al bullismo facendo leva su percorsi di formazione
che favoriranno la consapevolezza dell’esistenza del problema e delle sue manifestazioni.

Mogliano  Veneto vanta  un  vasto  panorama di  associazioni;  le  attività  sociali  e  ricreative  che  esse  svolgono  sono
essenziali e la volontà dell’Amministrazione è quella di affiancarle e sostenerle.

Al  fine  di  superare  l’attuale  situazione  di  emergenza  registrata  negli  impianti  cimiteriali  del  nostro  territorio
l’Amministrazione intende procedere con la stesura di un Piano Regolatore Cimiteriale che abbia una previsione di
lungo termine e che preveda la realizzazione della Sala del Commiato in zona adiacente al cimitero centrale.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema
economico  locale,  ivi  inclusi  i  servizi  e  gli  interventi  per  lo  sviluppo  sul  territorio  delle  attività  produttive,  del
commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei
servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

Si intende dare nuova vitalità al centro storico, sostenendo i negozi di vicinato insieme ai commercianti, agli artigiani e
agli  altri  operatori economici con un vero e proprio Piano di Marketing Urbano, con aiuti concreti e sgravi fiscali
tangibili.

È intenzione dell’Amministrazione, inoltre, agevolare gli operatori economici che svolgono la loro attività nel territorio
sostenendo  politiche  che  prevedano  riduzioni  della  tassa  dei  rifiuti,  della  tassa  dei  plateatici  e  dell’IMU  con
l’introduzione di un nuovo “Accordo territoriale” che introduca il canone di locazione calmierato anche per le attività
commerciali.

Sarà aumentato il numero dei parcheggi esistente.

Si  lavorerà  per  condividere  con  commercianti,  artigiani  e  piccoli  imprenditori  strategie  finalizzate  a  migliorare
l’attrattività della Città allo scopo di rilanciare il commercio del nostro territorio ponendo in essere iniziative mirate.

Si costruirà un dialogo con le Assicurazioni Generali Spa  affinché l’importante azienda possa continuare lo sviluppo
nel  campo dell’innovazione  e  della  ricerca  nel  territorio  del  Comune di  Mogliano  Veneto con effetti  importanti  e
vantaggiosi per l’indotto ad essa collegato.

Missione 16 – Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori
agricolo  e  agroindustriale,  alimentare,  forestale,  zootecnico,  della  caccia,  della  pesca  e  dell’acquacoltura.
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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.”

L’Amministrazione  intende  incentivare  e  valorizzare  tutte  le  iniziative  che  interessano  i  produttori  agricoli  e  gli
allevatori del territorio lavorando a stretto contatto con le associazioni di categoria, al fine di potenziare il mercato del
venerdì.

L’Amministrazione intende creare e favorire l’avvio di progetti che interessino tutte le fasce di età della cittadinanza per
una conoscenza e partecipazione diretta alla vita rurale del territorio, tra cui il rilancio degli “orti sociali”, proponendo
l’attività agricola anche in chiave sociale, nonché di eventi ad hoc per pubblicizzare non solo i prodotti ma anche le
numerose aziende di eccellenze del nostro territorio.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro
normativo e istituzionale comunitario e statale.  Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle
fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti
energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e
diversificazione delle fonti energetiche.”

Sarà  obiettivo  dell’Amministrazione  comunale  avviare  politiche  volte  al  monitoraggio  dell’aria  al  fine  di  ridurre
l'inquinamento attraverso buone pratiche di comportamento.

La Mogliano green che vogliamo sarà realizzata  anche con l’approvazione di un nuovo PAESC – Piano d’Azione
dell’Energia Sostenibile e del Clima che punti a nuovi obiettivi di riduzione della CO2 del 40% al 2030, come fissato
dalla  Comunità  Europea;   è  una grande sfida che  richiede  interventi  mirati:  incentivazione dell’utilizzo di  energie
rinnovabili, promozione della mobilità sostenibile, interventi di fluidificazione del traffico, incremento del verde, azioni
di  sensibilizzazione  della  popolazione,  incentivi  alle  famiglie  per  interventi  di  riqualificazione  energetica,
incentivazione di ristrutturazioni edilizie private finalizzate al massimo risparmio energetico e all’utilizzo di energie
rinnovabili, utilizzo, sviluppo e promozione del trasporto pubblico, attivazione degli “acquisti verdi” per il comune.
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B. SEZIONE OPERATIVA (Se.O.)

B.1- Valutazione generale sui mezzi finanziari e sulle fonti di finanziamento 

B.1.1 Analisi delle principali risorse tributarie

L'andamento delle entrate tributarie presenta alcune variazioni significative:

- nel 2013: l'istituzione della TARES (pari importo iscritto tra le spese correnti per il costo della raccolta dei Rifiuti
solidi Urbani e dello spazzamento) che, a differenza della precedente TIA, è stata introitata direttamente dal Comune;
l'entrata a regime dell'Imposta di soggiorno; l'iscrizione tra le entrate tributarie della quota di alimentazione del Fondo
di  Solidarietà  Comunale  a  carico  dell'ente,  calcolata  come quota  parte  del  gettito  IMU stimato  ad  aliquota  base,
registrata “al lordo” della corrispondente spesa a favore dello stato per l'alimentazione del FSC;

-  nel  2014:  l'abolizione  della  TARES e  l'istituzione  della  TARI;  l'istituzione della  Tassa  sui  Servizi  Indivisibili;  il
decremento rispetto al 2013, dovuto alla diversa contabilizzazione della quota di alimentazione del FSC, contabilizzata
direttamente in detrazione dell'entrata (non più al lordo come nel 2013) per un importo pari al 38,22% circa del IMU
2014 stimata ad aliquota base;

- nel 2015: dal 1° luglio 2015 sono state approvate le nuove tariffe per l'imposta di soggiorno in analogia con quelle
deliberate  dai  Comuni  della  Marca  che  hanno  istituito  l'imposta  di  soggiorno,  sulla  base  degli  accordi  con
l'Amministrazione Provinciale; invarianza delle aliquote e di sistema di agevolazioni e detrazioni delle entrate tributarie
comunali, in concomitanza però di importanti interventi di recupero di base imponibile I.M.U. sulle aree edificabili e
recupero di base imponibile su Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). Gli accertamenti tributari seguono i nuovi principi
contabili  e,  pertanto,  sono  aumentati  rispetto  agli  anni  precedenti,  accantonando  in  spese  adeguato  Fondo Crediti
Dubbia Esigibilità. 

- per il periodo 2016 – 2018: invarianza delle aliquote e di sistema di agevolazioni e detrazioni delle entrate tributarie e
delle  addizionali  comunali  a  seguito  del  disposto  della  Legge  di  Stabilità  per  il  2016  (art.  1  comma  26),  come
modificata da ultimo dalla legge di bilancio per il 2018, che prevede il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali
a partire dal 2016 e fino al 2018 ad esclusione delle tariffe TARI. 

- per l’anno 2019 il disegno di legge di bilancio 2019 non ha previsto la reiterazione del blocco delle aliquote tributarie.
L’ente ha proceduto alla deliberazione di una fascia di esenzione per l’addizionale comunale Irpef per i redditi fino a
diecimila euro a decorrere dal 2019;

- per il periodo 2020 – 2022 le ipotesi di gettito poste a bilancio andranno verificate con la nuova legge di bilancio e con
eventuali modifiche normative sulla regolamentazione dei tributi comunali.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2020 si provvederà ad aggiornare i valori di riferimento delle aree edificabili.

I principali tributi comunali sono i seguenti:
1. Imposta Municipale Unica (I.M.U.);
2. Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.);
3. Addizionale comunale all’I.R.P.E.F.;
4. Imposta di Soggiorno;
5. Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.);
6. Imposta Comunale sulla Pubblicità;
7. Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
8. Fondo di Solidarietà Comunale;

B.1.1.1 - Imposta Municipale Unica (I.M.U.)

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati evidenziando
che,  a  decorrere  dal  01/01/2014,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  2,  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  124  e  s.m.i.,  come  modificato  dall’art.  1,  comma  707,  della  L.  147/2013,
l’Imposta Municipale Propria non si applica:

-  al  possesso dell’abitazione principale  e  delle  pertinenze  della  stessa (considerate  tali  quelle  previste  dall’art.  13,
comma 2,  del  D.L.  201/2011),  ad  eccezione  di  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1-A/8-A/9  e  relative
pertinenze; 
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture
del 22/04/2008; 
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- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
- ai beni merce: appartengono a tale tipologia di immobili i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica;
- ai fabbricati rurali strumentali.

La  Legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Legge  di  Stabilità  2016)  ha  introdotto  ulteriori  modifiche  all'applicazione
dell'imposta prevedendo tra le altre:
- la base imponibile ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, ad esclusione di quelle

iscritte in categoria A/1, A/8 e A/9, ai soggetti che rientrano nei requisiti stabiliti dalla citata norma;
- la riduzione del 25% sull'aliquota ordinaria stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui

alla L. 431/98; 
- l'esenzione dell'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
La  formulazione  delle  previsioni  di  bilancio  si  basa  sull’ipotesi  di  mantenere  invariate  nel  triennio  2020-2022  le
aliquote e le detrazioni dell'IMU già in vigore.  Eventuali scelte diverse, oltre che a novità normative,  sono subordinate
ad una  revisione della spesa corrente e per restituzione di mutui conseguente, in quest’ultimo caso, alla rinegoziazione
del debito esistente. La formulazione delle previsioni di bilancio prevede un calo nel 2020 dovuto dovuto alla perdita di
gettito sulle aree edificabili per effetto delle previsioni del vigente PAT. Viene prevista una ripresa del gettito in relazone
alla programmata approvazione del piano degli interventi.
Le aliquote e detrazioni sono di seguito riassunte:

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. )
esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 – A/9

4,00  ‰

Abitazione e relative pertinenze possedute da anziani o disabili residenti presso Istituti di ricovero (ai sensi
Regolamento IUC)
esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 – A/9

4,00  ‰

Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) 5,50  ‰

Immobili classificati nella categoria catastale: A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5 7,60  ‰

Immobili classificati nella categoria catastale D (escluso D/5) 7,60  ‰

Immobili classificati nella categoria catastale D5 9,60  ‰

Aliquota ordinaria altri immobili (classificati nelle categorie diverse da quelle sopra elencate) 10,60  ‰

Terreni agricoli1 ed aree edificabili   8,60  ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 esenti ai sensi L. 147/2013

Detrazione dall’imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza del suo
ammontare
valida per le categ. A/1 – A/8 – A/9

€ 200,00

1 salvo esenzione disposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola con L. Stabilità 2016.

L'evoluzione  storica  e  prospettica  del  gettito  IMU  e  del  recupero  coattivo  dell'ICI  (fino  alla  data  di  decadenza
dell'attività accertativa dell'imposta) e dell'IMU è la seguente:

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Previsione
assestata 2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

I.M.U. € 3.677.272,01 € 4.283.845,92 € 4.172.761,30 € 4.316.288,73 € 4.315.000,00 € 4.100.000,00 € 4.300.000,00 € 4.300.000,00

I.C.I. /
I.M.U.

recupero
evasione

€ 873.331,58 € 1.185.536,37 € 1.130.730,07 € 708.535,89 € 850.000,00 € 850.000,00 € 500.000,00 € 600.000,00
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La previsione  relativa all'attività  di  recupero dell'evasione riguarda,  a  decorrere  dal 2018,  la  sola  Imu;  gli  importi
previsti  per il periodo 2020-2022 sono congrui rispetto alle stime sull’andamento della base imponibile da recuperare e
rispetto alle modalità di contabilizzazione utilizzate a decorre dal 2015. Infatti, a decorrere dal 2015, gli importi sono
accertati in base ai principi contabili di competenza finanziaria potenziata che individuano nel momento dell'emissione
del  ruolo  e/o  dell’esecutività  dell'avviso  di  accertamento  la  registrazione  contabile  dell'entrata,  abbandonando  la
precedente rilevazione “per cassa”. Parimenti, l'armonizzazione impone la contabilizzazione tra la spesa corrente di un
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità costruito per le entrate di difficile esazione, quantificato in base alle percentuali di
riscossione osservate per gli anni precedenti. Per l'evasione tributaria Imu gli accantonamenti previsti sono i seguenti
(pari al 59,97% dell’importo previsto):

anno 2020   € 484.947,37  anno 2021    € 300.000,00  anno 2022   € 360.000,00

B.1.1.2 – Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.)

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’Imposta unica comunale (IUC) costituita dall’Imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) e l’aliquota di base è pari all'1 per mille.  Il  Comune, con deliberazione del
Consiglio comunale,  può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla  legge  statale  per  l'IMU al  31  dicembre  2013.  L'aliquota  massima  non  può  eccedere  il  2,5  per  mille.  Nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non
superiore allo  0,8  per  mille,  a  condizione  che siano  finanziate,  relativamente alle  abitazioni  principali  e  alle  unità
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Il comma 682 della Legge n. 147/2013, prevede che l'Ente individui i servizi comunali indivisibili con l’indicazione
analitica dei relativi costi che devono essere coperti, almeno in parte, con i proventi derivanti dal tributo TASI. Per
servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non
coperte  da  alcun  tributo  o  tariffa,  la  cui  utilità  ricade  omogeneamente  sull’intera  collettività  del  Comune  senza
possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti. I servizi indivisibili individuati
sono i seguenti:

• servizi di polizia locale, vigilanza e pubblica sicurezza 
• servizi di gestione della rete stradale e fognaria, di urbanistica e di gestione del territorio 
• servizi di protezione civile
• illuminazione pubblica e manutenzione del verde pubblico, dei canali e dei fossati
• servizi ambientali vari (derattizzazioni e disinfestazioni interventi anti inquinamento etc.)
• servizi socio-assistenziali (per la quota di servizi erogati alla collettività)
• spese generali di funzionamento dell'ente e spese di personale

escludendo quote di spesa già finanziate dalle sanzioni del codice della strada, dagli oneri di urbanizzazione, da altre
entrate  a  specifica destinazione e spese  sostenute per  l'erogazione dei servizi  a  domanda individuale  coperta  dalla
contribuzione degli utenti.

La Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto, tra l'altro, le seguenti disposizioni:
-  l'esenzione  della  TASI  sia  per  il  possessore  che  per  l'utilizzatore  delle  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

- nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle
classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  il  possessore  versa  la  TASI  nella  percentuale  stabilita  dal
Regolamento Comunale. 

La formulazione delle  previsioni  di  bilancio  si  basa sull’ipotesi  di   mantenere invariate  nel  triennio 2020-2022 le
aliquote e le detrazioni TASI già in vigore. Eventuali scelte diverse, oltre che a novità normative, sono subordinate ad
una revisione della spesa corrente e per restituzione di mutui conseguente, in quest’ultimo caso, alla rinegoziazione del
debito esistente. La formulazione delle previsioni di bilancio prevede un calo nel 2020 dovuto alla perdita di gettito
sulle aree edificabili per effetto delle previsioni del vigente PAT. Viene prevista una ripresa del gettito in relazone alla
programmata approvazione del piano degli interventi.   

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA TASI DETRAZIONI

Abitazione principale e relative pertinenze
(articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. )

Esente ai sensi L.208/2015

Abitazione principale e relative pertinenze
(articolo 13, c.7, d.l. 201/2011 e s.m.i. )
esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 – A/9

2,00  ‰

€ 25,00
€ 50.00 per ciascun figlio minore di

26 anni
(max detr. € 350,00)
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TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA TASI DETRAZIONI

Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) 1,00  ‰

Immobili classificati nella categoria catastale:
A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5 

2,00  ‰

Immobili classificati nella categoria catastale D
(escluso D/5)

2,00  ‰

Immobili classificati nella categoria catastale D5 1,00  ‰

Aliquota ordinaria altri immobili 
(classificati nelle categorie diverse da quelle elencate) 

0,00  ‰

Aree edificabili 1,00  ‰

Fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all’art.  9,  c.  3-bis,  del  D.L.
557/1993 

1,00  ‰

Terreni agricoli esenti 

L'evoluzione storica e prospettica del gettito TASI è la seguente:

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Previsione
assestata 2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

T.A.S.I. tributo
servizi

indivisibili (c. 38)
€ 2.829.558,66 € 802.289,87 € 747.000,00 € 739.629,50 € 750.000,00 € 710.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00

Recupero
evasione T.A.S.I.

(c. 29)
€ 58.088,00 € 83.709,00 € 72.544,00 € 160.000,00 € 100.000,00 € 80.000,00 € 120.000,00

I servizi indivisibili sopra descritti saranno coperti anche con altre entrate dell'Ente.

Per l'evasione tributaria gli accantonamenti previsti sono i seguenti (pari al 59,97% dell’importo previsto):

anno 2020   € 57.052,63 anno 2021  €  48.000,00 anno 2022  €  72.000,00

B.1.1.3 – Addizionale comunale all’I.R.P.E.F.

I  Comuni,  con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell’art.  52,  del  D.  Lgs.  n.  446/97,  possono  disporre  la  variazione
dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  comunale  all’Irpef,  la  cui  istituzione  nasce  con  il  D.  Lgs.
28/09/1998, n. 360 in applicazione della legge n. 449 del 27/12/1997.

L’Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare n. 30 del 27/06/2013, aveva deliberato, prevedendo aliquote
differenziate e utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti  dalla legge statale ai fini Irpef,  nel
rispetto del principio della progressività, le seguenti aliquote a decorrere dall’esercizio 2014:

                  Fino a € 15.000,00   ---------------> 0,50% Da € 55.001,00 a € 75.000,00   ---------------> 0,79%

Da € 15.001,00 a € 28.000,00   ---------------> 0,77%                 Oltre a € 75.000,00   ---------------> 0,80%

Da € 28.001,00 a € 55.000,00   ---------------> 0,78%

E’ stata introdotta con deliberazione consiliare n. 51 del 27/12/2018 l’esenzione per i redditi fino a diecimila euro a
decorrere dal 2019. L'evoluzione storica e prospettica del gettito dell'addizionale comunale è la seguente:

                

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Previsione
assestata 2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

Addizionale
I.R.P.E.F.

€ 2.600.000,00 € 2.703.000,00 € 2.680.000,00 € 2.700.000,00 € 2.750.000,00 € 2.850.000,00 € 2.850.000,00 € 2.850.000,00

Addizionale
I.R.P.E.F.
recupero

- € 10.914,25 € 15.198,51 € 16.021,87 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00

Lo stanziamento 2020-2022 è stato iscritto per un importo  in aumento  rispetto a quello previsto nel 2019, tenuto conto
dell'andamento effettivo degli incassi.
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La formulazione delle  previsioni  di  bilancio  si  basa sull’ipotesi  di   mantenere invariate  nel  triennio 2020-2022 le
aliquote e  le  esenzioni  dell’addizionale  già  in vigore.  Eventuali  scelte  diverse,  oltre  che a  novità  normative,  sono
subordinate ad una  revisione della spesa corrente e per restituzione di mutui conseguente, in quest’ultimo caso, alla
rinegoziazione del debito esistente.  
                   

B.1.1.4 – Imposta di Soggiorno

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23/06/2011 il Comune di Mogliano Veneto ha istituito l’imposta di
soggiorno a carico di chi, non iscritto nell’anagrafe comunale, alloggi in strutture ricettive del territorio comunale. Con
successiva  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  44  del  27/06/2012  si  è  stabilita  la  decorrenza  per  la  prima
applicazione dell’imposta di soggiorno a far data dal 1° settembre 2012 e contestualmente si è provveduto ad apportare
modifiche al Regolamento alla luce delle intervenute novità legislative e determinata la misura dell'imposta da applicare
in base alle diverse categorie delle strutture ricettive. Con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 6 giugno 2015 si è
ritenuto di uniformare l'imposta di soggiorno applicando le medesime tariffe deliberate dai Comuni della Marca che
hanno istituito l'imposta di soggiorno sulla base degli accordi con l'Amministrazione Provinciale. La decorrenza delle
nuove tariffe, maggiorate rispetto alle precedenti, è il 1 luglio 2015. Con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del
13.03.2018 si è proceduto all’approvazione del nuovo regolamento dell’imposta decorrente dal primo maggio 2018,
mentre con deliberazione di giunta comunale n. 185 del 14.06.2018 si è provveduto all’aggiornamento delle sanzioni
previste per l'inosservanza del regolamento medesimo. La riscossione dell’imposta è confermata a carico dei gestori
delle strutture turistiche che successivamente, in qualità di agenti contabili, provvedono al riversamento al Comune.
L'evoluzione storica e prospettica del gettito dell'imposta di soggiorno è la seguente:

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Previsione
assestata

2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

Imposta di Soggiorno
(c. 45)

€ 252.205,22 € 326.790,40 € 259.205,00 € 236.688,40 € 334.500,00 € 334.500,00 € 334.500,00 € 334.500,00

Imposta di Soggiorno
destinata ad

investimento (c. 46)
- - € 75.000,00 € 83.562,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

La formulazione delle  previsioni  di  bilancio  si  basa sull’ipotesi  di   mantenere invariate  nel  triennio 2020-2022 le
aliquote e le esenzioni  già in vigore.

B.1.1.5 – T.O.S.A.P., Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni

La Tosap si  applica  sulle  occupazioni  di  spazi  ed aree pubbliche e  sulle  aree private  ad uso  pubblico.  L’imposta
comunale sulla pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme
di comunicazione acustica e visiva effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le  entrate  vengono  accertate  per  cassa  in  base  ai  riversamenti  del  gestore,  anche  se  pervengono  nell'esercizio
successivo ma prima della chiusura del rendiconto.
Il diritto sulle pubbliche affissioni è un diritto dovuto in base alle richieste di utilizzo degli spazi a tal fine riservati. 

Per quanto riguarda la determinazione delle tariffe dell’imposta con la pubblicità e le pubbliche affissioni:
• il Comune di Mogliano Veneto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 17/12/2002 , dichiarata

immediatamente eseguibile, ha deliberato “Di  disporre, per l’anno 2003, l’aumento del 50 per cento delle
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, rispetto a quelle indicate
nel D.Lgs. del 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni”;

• le tariffe, così aumentate, sono state confermate negli anni successivi;

In seguito:
• l'art. 23, comma 7, del D.L. 22-6-2012 n. 83 ha abrogato  l'art. 11, comma 10, della L. 27-12-1997 n. 449;l'art.

1, comma 739, della L. 28-12-2015 n. 208, ha previsto   che “l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga
l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le
tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale
facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del
2012.”.

• la sentenza della Corte Costituzionale  10 - 30 gennaio 2018, n. 15 ha:
1. dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 739, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)»;
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2. dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 739, della legge n. 208
del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione all’art. 4,
comma 4,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131 (Disposizioni  per  l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), e 119 Cost.;

• la  risoluzione  2/df  del  14/05/2018 del  Ministero  dell'Economia e  della  finanze,  ha precisato che la  Corte
Costituzionale nella predetta sentenza ha rilevato che “non è corretta l’interpretazione [del Giudice remittente
N.D.R.] dell’art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente
la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero
già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al
26 giugno 2012, tenuto conto, tra l’altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di
deliberare le maggiorazioni.[...]. Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra
disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva
sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all’art. 23,
comma 7, del  d.l.  n.  83 del 2012, ritenendo che anche il  potere di conferma, tacita  o esplicita,  in quanto
espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente.”;

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 4 del 10.01.2019, ha ritenuto opportuno prendere atto che la maggiorazione
disposta con la deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 17/12/2002 , dichiarata immediatamente eseguibile, non
era più applicabile e, nel 2019, sono state applicate di conseguenza, le tariffe disposte dal capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.
La Giunta Comunale, con propria deliberazione approvata unitamente allo schema di bilancio, ha previsto di aumentare
le tariffe del 50% per le sole superfici, come previsto dalla norma,  superiori a un metro quadrato.
Per quanto riguarda la Tosap, le tariffe sono state da ultimo confermate con la deliberazione di giunta comunale n. 310
del 21.11.2017.

L'evoluzione storica e prospettica dei gettiti dei tributi è la seguente:

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Previsione
assestata

2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

T.O.S.A.P (c. 170) € 67.333,43 € 132.258,48 € 129.474,81 € 118.018,20 € 155.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00

Diritti sulle pubbliche
affissioni (c. 300)

€ 6.938,31 € 14.122,00 € 10.551,35 € 6.677,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Imposta comunale sulla
pubblicità (c. 40)

€ 113.355,02 € 135.508,55 € 120.424,17 € 113.568,88 € 120.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00

                                                                                                                     

La formulazione delle  previsioni  di  bilancio  si  basa sull’ipotesi  di   mantenere invariate  nel  triennio 2020-2022 le
aliquote e le esenzioni  già in vigore. Con determinazione dirigenziale n. 1028 del 27/12/2018 il servizio di pubbliche
affissioni,  accertamento  e  riscossione  ordinaria  e  coattiva  dell'imposta  comunale  di  pubblicità  e  del  diritto  sulle
pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) del Comune di Mogliano Veneto. Per il
periodo 01.01.2019 / 31.12.2023 è stato affidato al  R.T.I.  Abaco Spa (mandataria) e Novares spa (mandante).   Il
contratto prevede la corresponsione a carico dell’aggiudicatario dell’importo minimo complessivo di euro 200.000,00 al
netto dell’aggio per ogni anno di durata dell’appalto.

          B.1.1.6 – Fondo di Solidarietà Comunale

L'evoluzione storica e prospettica del Fondo di solidarietà comunale è la seguente:

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Previsione
assestata

2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

Fondo solidarietà
comunale (c. 260)

€ 1.656.567,00 € 3.054.997,74 € 3.001.582,18 € 3.166.310,66 € 3.156.475,00 € 3.156.500,00 € 3.156.500,00 € 3.156.500,00

Il comma 380 della legge 24.12.2012, n. 228 ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (FSC), nato con l'obiettivo di
andare a compiere una perequazione orizzontale tra i Comuni nell'ottica di una progressiva estinzione dei trasferimenti
statali.  La sua alimentazione,  nel  2015,  è  data  dalla  dotazione iniziale  “storica” derivante dalla  fiscalizzazione dei
vecchi trasferimenti erariali, quantificata dal Ministero dell'Interno in euro 2.397.587,47, a cui devono sottrarsi:
1. tutti i tagli “storicizzati” definiti con precedenti leggi di stabilità e altre norme ante 2015 (vedere tabella precedente);
2. gli ulteriori tagli contenuti nella Legge di stabilità per il 2015;
3. la contribuzione del comune al FSC, pari al 38,235% dell'IMU ad aliquota standard. 
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Per quanto riguarda la sua ripartizione, per la prima volta era stato effettuato un riparto in due quote: una prima parte
secondo il  criterio basato sulle “risorse storiche” per l'80% del totale e una seconda parte,  pari al 20%, secondo il
criterio di riparto basato sulle risorse “standard” cioè in base ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali dei comuni. La
parte basata sulle risorse storiche era stata ripartita, come per il 2014, sulla base della differenza tra il totale delle risorse
storiche di riferimento e la somma delle entrate IMU ad aliquota di base, al netto della quota di alimentazione del FSC,
e delle entrate da TASI ad aliquota di base. Questa modalità di riparto ha evidenziato un FSC pari a euro 1.656.567.00
circa per il 2015, di cui euro 306.000,00 distribuito in base alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard definiti per la
propria  classe di  appartenenza.  Il  comune  di  Mogliano  Veneto nel  2015 ha contribuito  (cioè versato)  al  fondo di
solidarietà comunale per euro 1.808.702,00 e ne ha beneficiato per euro 1.656.566,56. Per l'esercizio 2016 l'Ente ha
contribuito al fondo di solidarietà comunale per euro 1.061.474,97 e ne ha beneficiato per euro 3.054.997,74; l’aumento
rispetto all’anno precedente consegue all'abolizione della Tasi sull’abitazione principale rimborsata dallo Stato.
Nel 2017 la quota fissa si è ridotta del 10% e la quota variabile calcolata sui fabbisogni standard  è salita del 10%,
attestandosi al 40% del Fondo di solidarietà comunale: l'Ente si è visto ulteriormente penalizzato e sperequato rispetto
ad altri enti per ulteriori 30.000 euro circa rispetto al 2016. La norma prevede un aumento progressivo negli anni della
percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi. La percentuale, già fissata al 40% per l'anno 2017, è salita
al 55% per l'anno 2018. Si rileva che, a differenza dell'anno precedente, la maggior quota variabile riferita al 2018,
aggiornata con i fabbisogni standard dell'ente calcolati al 31/12/2016 e con i nuovi dati riferiti alla capacità fiscale, ha
portato un “vantaggio” all'ente di circa euro 46.000 mentre l'anno precedente il nostro ente è stato penalizzato dai dati
dei fabbisogni standard e dalla capacità fiscale per circa euro 105.000. Il fondo di solidarietà comunale del 2018 è
superiore all'importo erogato nel 2017 di circa euro 155.000.  
Per il  triennio 2020-2022 si  è riconfermato il  medesimo stanziamento iscritto  nel  bilancio  dell'esercizio  2019 così
quantificato: 

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2019

A1
Totale quota per alimentare del F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e 
confermata dalla L. 145/2018)

1.061.474,97

B) F.S.C. 2019 calcolato in deroga all'art.1, comma 449, lettera c) della legge 232/2016 

B14
Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla 
L. 145/2018)

942.700,66

C) RISTORI MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettere a) e b), L. 232/2016)

C5
Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dal ristoro per minori introiti I.M.U.
e T.A.S.I. anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)

2.219.928,68

D1 = (B14 + C5) Totale F.S.C. 2019 al lordo di accantonamento per eventuali correzioni 3.162.629,34

D2 Accantonamento 15 mln per rettifiche 2019 6.154,96

D3 Totale F.S.C. 2019 al netto dell'accantonamento 3.156.474,38

Altre componenti di calcolo della spettanza 2019

E1 Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, c. 31, sexies, DL. 78/2010) 15.458,33
                                                                      

B.1.2 Analisi delle altre risorse finanziarie di parte corrente 

B.1.2.1 – Trasferimenti

  

A partire  dal  2011,  l'aggregato  dei  trasferimenti  statali  si  “svuota”  a  seguito  della  fiscalizzazione  del  contributo
ordinario e del contributo consolidato, affluiti nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio, iscritto al titolo 1 tra le entrate
tributarie. Restano iscritti tra i trasferimenti il “vecchio” contributo per sviluppo investimenti, i contributi per i distacchi
sindacali e le mobilità del personale, i trasferimenti compensativi del minor gettito dell'addizionale IRPEF (anche a
seguito dell'introduzione della cedolare secca). Dal 2016 tra i trasferimenti confluirà anche il minor gettito IMU relativo
alla categoria D a seguito dell'esclusione dalla stima catastale i macchinari, congegni e altri impianti (c.d. Imbullonati). 
              L'evoluzione storica e prospettica dei trasferimenti è la seguente:
                     

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Previsione
assestata

2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

Entrate da contributi
e trasferimenti

correnti
€ 470.143,08 € 562.018,18 € 637.017,92 € 659.400,52 € 894.398,71 € 748.300,00 € 691.300,00 € 691.300,00
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Dal 2015 il contributo statale per minori entrate gettito IMU riferito a terreni agricoli e fabbricati rurali si attesta intorno
ai 72.700,00 per quanto riguarda la fattispecie dei terreni agricoli e fabbricati rurali e a euro 34.000,00 circa per i c.d.
immobili “merce” (ex D.M. 20/6/2014). Tali previsioni sono confermate per il triennio 2020-2022
Dal 2015 il contributo statale per minori entrate gettito addizionale irpef sono accertate per circa 100.000,00 euro; tali
previsioni sono confermate per il triennio 2020-2022.
Dal 2015 il contributo statale per mobilità personale e distacco sindacale vengono accertati per circa 60.000,00 euro;
tali previsioni sono confermate per il triennio 2020-2022
Le restanti entrate accertate comprese tra i trasferimenti, si riferiscono a contributi correnti provenienti dalla Regione
Veneto,  finalizzati  principalmente  ad  interventi  nel  campo  sociale  e  di  diritto  allo  studio.  Il  cui  importo  è
sostanzialmente stabile nel tempo.
Nel 2017 e nel 2018 sono state accertate maggiori entrate per contributo statale collegato alla presenza nel territorio di
strutture per l’accoglienza dei profughi; nel 2018, e a seguire negli anni successivi, sono state accertate maggiori entrate
per contributi regionali rivolti ai servizi educativi per l’infanzia.

     B.1.2.2 – Entrate Extra-Tributarie
L'evoluzione storica e prospettica delle entrate extra-tributarie è la seguente:

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Previsione
assestata

2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

Entrate extra-
tributarie

€ 3.021.056,33 € 4.135.690,59 € 4.250.707.39 € 9.141.423,73 € 3.047.748,00 € 3.051.916,00 € 3.003.366,00 € 3.123.366,00

La variazione in aumento nel 2017 e 2016 rispetto agli anni precedenti deriva dalle modalità di contabilizzazione dei
ruoli emessi per sanzioni al codice della strada riferiti ai verbali anni 2014 e precedenti. Tali maggiori entrate risultano
peraltro solo nominali in quanto accantonate quasi integralmente a fondo svalutazione crediti in vista di un probabile
mancato incasso. E’ da precisare che l’ente ha avviato le necessarie procedure di riscossione coattiva tramite Equitalia
ora Agenzia delle  Entrate  riscossione e  che la  difficoltà  ad ottenere elevate  percentuali  di  incasso è  connessa alla
tipologia e ammontare di crediti oltre al continuo turbinio normativo che interessa le attività di riscossione coattiva. È
da precisare altresì che tali entrate non derivano dall’attuazione di particolari politiche repressive nei confronti degli
automobilisti, o dalla volontà di fare cassa attraverso tali tipi di sanzioni, ma solo dall’attuazione delle nuove modalità
di contabilizzazione armonizzate. Nelle previsioni 2019-2022 l’effetto dell’applicazione di tali regole viene meno in
quanto tutti i verbali di contestazione emessi prima del 2015 risultano già tutti avviati a riscossione coattiva.
Nel 2018 è da mettere in evidenza che l'importo particolarmente alto deriva dall’incasso di euro 5.695.332,25 riferiti al
versamento, già avvenuto, da parte di Intesa San Paolo Spa di quanto dovuto in relazione all'esecuzione della sentenza
del Tribunale di Milano 4 aprile 2017 n. 3845 in relazione al quantum di condanna in linea capitale liquidato in sentenza
ed ai relativi interessi legali.
In relazione alle sanzioni del codice della strada, si rammenta che a partire dal 2015, l'introduzione dei principi contabili
dell'armonizzazione richiedono che l'accertamento non avvenga più in base al riscosso, come si è sempre registrato
negli  anni  precedenti,  bensì  sull'importo  notificato,  anche  se  non  pagato,  costituendo obbligatoriamente  un  Fondo
Crediti Dubbi.
L'andamento degli accertamenti delle sanzioni per violazioni del codice della strada è il seguente:

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Previsione
assestata

2019

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

Sanzioni del codice
della strada

€ 665.352,73 € 1.168.616,04 € 994.757,01 € 1.162.686,30 € 1.010.000,00 € 1.110.000,00 € 1.110.000,00 € 1.210.000,00

Ruoli sanzioni
codice della strada

€ 155907,21 € 628.901,52 € 1.372.976,60 € 31.001,09 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Gli importi sono  iscritti al lordo dei rispettivi accantonamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Tali importi sono
calcolati  in  sede  di  approvazione  del  rendiconto  e  risultano  accantonati  in  apposita  posta  dell’avanzo  di
amministrazione, pari al 31.12.2018 ad euro 3.296.099,93.
Il recupero dei ruoli esecutivi continuerà ad essere accertato “per cassa” se riferito alle sanzioni c.d.s. elevate prima
dell'entrata in vigore dei nuovi principi contabili dell'armonizzazione, cioè prima del 2015; dall'esercizio 2016 i ruoli
emessi riferiti a sanzioni elevate dal 2015 non saranno più accertati nell'anno dell'emissione degli stessi in quanto già
accertati con le sanzioni del codice della strada già notificate e non ancora pagate. 
La destinazione dell'introito delle sanzioni al codice della strada, in base a quanto prescritto all'art. 208 e art. 142 del
codice della strada, è determinata con riferimento a un importo minimo del 50% dell'introito derivante dalle sanzioni del
codice della strada - al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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Il fondo Crediti di Dubbia esigibilità è il seguente:

anno 2020   € 474.000,00 anno 2021   € 499,00,00 anno 2022   € 541.000,00

Per  le  sanzioni  amministrative  previste  per  il  triennio  2020-2022 per  Euro  15.000,00  è  stato  previsto  il  seguente
accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità:

anno 2020   € 2.100,00 anno 2021   € 2.100,00 anno 2022   € 2.100,00

B.1.2.3 – I servizi pubblici a domanda individuale

I servizi pubblici a domanda individuale, gestiti direttamente da questo Comune per il triennio 2019-2021, sono riportati
nella  seguente  tabella,  con  indicata  la  percentuale  di  copertura  dei  costi  dei  singoli  servizi  per  l’anno  2018,
sostanzialmente invariata per gli anni a seguire:

SERVIZIO % COPERTURA

TRASPORTO SCOLASTICO 15,64 %

USO PALESTRE (extra scolastico) 34,52 %

ASSISTENZA DOMICILIARE 10,07 %

TRASPORTO SOCIALE 7,77 %

TOTALE 15,26 %

I servizi pubblici a domanda individuale esternalizzati, per il triennio 2020-2022, sono i seguenti:

• Servizio di Refezione Scolastica;

• Nidi d’Infanzia;

• Centri Estivi;

• Laboratori Didattici;

• Soggiorni climatici per anziani;

• Servizi cimiteriali;

• Accesso  al  Centro  d'Arte  e  Cultura
“Brolo”

Le modalità di gestione di tali servizi sono descritte nella tabella dedicata ai servizi pubblici locali al paragrafo A.2.2.
Per essi il Comune di Mogliano Veneto rimane comunque titolare del potere di determinarne le tariffe d'uso.

B.1.3 Analisi delle altre risorse finanziarie da destinare ai programmi ricompresi nelle 
varie missioni, relative alle spese per investimento

Le entrate in conto capitale iscritte a bilancio, destinate al finanziamento degli investimenti, possono essere suddivise,
secondo la loro natura, in:

– Alienazione aree (cap. E. 1661) :  € 150.000,00, nel 2020; 
– contributi agli investimenti da Regione (capp. E. 1970 e 1974): € 2.213,879,00 nel 2020;
– Cessione diritti di proprietà (cap. E. 1656) : € 100,000.00  nel 2020, 2021 e 2022;
– permessi di costruire per investimenti  € 1.098.000,00 nel 2020; € 902.000,00 nel 2021; € 452.000,00 nel 2022.

Risorse finanziarie di parte  capitale destinate  a spese correnti  (oneri  di  urbanizzazione per finanziamento di spese
correnti)  € 453.000,00 nell’anno 2020,  € 558.780,00 nel 2021, € 723.780,00 nel 2022;
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B.2 - OBIETTIVI OPERATIVI

B.2.1 Obiettivi operativi 1° Settore “Programmazione e Sviluppo”

OBIETTIVI OPERATIVI 

1° SETTORE

“Programmazione e Sviluppo”
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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.
Amministrazione,  funzionamento  e  supporto  agli  organi  esecutivi  e  legislativi.  Amministrazione  e
funzionamento  dei  servizi  di  pianificazione  economica  in  generale  e  delle  attività  per gli  affari  e  i  servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale

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 diverse
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.
 

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 archiviazione 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 attuazione 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 abbattere 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 cittadini.
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.
 

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

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 contabili
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 risorse al
fine di aumentare l’efficienza dei processi medesimi anche sotto il profilo della rapidità di contabilizzazione.

MOTIVAZIONE
Garantire  la  regolarità  amministrativa  e  contabile  e  la  tempestività  delle  procedure  di  entrata  e  di  spesa  con
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salvaguardia 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.
 

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 importi e
del  pagamento  delle  imposte  attraverso  un'efficace  attività  di  sportello.  Si  prosegue  nell'iniziativa  di  favorire  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.
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 generale
come quello attuale, il rapporto con il cittadino contribuente.
 

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 elettorale, con
risposte puntuali ed esaustive alle richieste dei cittadini.
Continuare il percorso di efficientamento del processo di produzione dei servizi erogati dallo Sportello Polifunzionale
“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 efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa.
 

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
dimissioni 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.

MOTIVAZIONE
Garantire, nel rispetto della normativa vigente, un adeguato livello assunzionale a fronte del turn-over del personale
 

2 – Corretto utilizzo degli istituti giuridici contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Formare il personale nell’utilizzo del software che gestisce le assenze e presenze.
Fornire chiarimenti ai dubbi e alle lacune sulla gestione dell’orario di lavoro rispondendo alle richieste di vario genere
sulla disciplina dello stesso.
Promuovere il corretto utilizzo degli istituti  contrattuali che disciplinano l’orario di lavoro, anche a supporto delle
esigenze familiari del dipendente.

MOTIVAZIONE
Migliorare l’autonomia del singolo dipendente nell'utilizzo degli applicativi gestionali.
 

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

pag. 68 di 116



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 laboratorio 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

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  esigibilità.  
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 relativi 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 incentivi per funzioni
tecniche destinata al fondo innovazione. Al raggiungimento di una cifra significativa ed esattamente determinata si
provvederà alla loro specifica destinazione.

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

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 OBBLIGAZIONARI

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’individuazione 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.
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B.2.2 Obiettivi operativi 2° Settore “Programmazione e Sviluppo Territorio”

OBIETTIVI OPERATIVI 

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.
Amministrazione,  funzionamento  e  supporto  agli  organi  esecutivi  e  legislativi.  Amministrazione  e
funzionamento  dei  servizi  di  pianificazione  economica  in  generale  e  delle  attività  per gli  affari  e  i  servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 - Piano delle alienazioni degli immobili comunali triennio 2020-2022

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 apposito
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 comunale
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 destinare ad
interventi necessari sul patrimonio rimanente
 

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. 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  gestione
frammentaria.

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

2. Decreto risparmio energia

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
In base al Decreto risparmio Energia (Finanziamento Art. 30 " Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento
energetico  e  sviluppo  territoriale  sostenibile"  Decreto  Legge  Aprile  2019  n.34)   saranno  realizzate  interventi  di
efficientamento energetico pressi alcune sedi comunali.

MOTIVAZIONE
Migliorare le prestazioni  energetiche dei plessi.

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, mettendo 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 visibili 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.
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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 informatica,
strutturazione di una rete informatica moderna.

3 – Migrazione del portale comunale sul CMS MyPortal3

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Formare il  personale all'utilizzo del CMS MyPortal3 e migrare i contenuti del vecchio sito comunale sulla nuova
piattaforma.  

MOTIVAZIONE
Passare  ad  una  tecnologia  più  sicura,  rendere  il  portale  comunale  conforme  alle  linee  guida  Agid  in  materia  di
progettazione di siti della PA, snellire il lavoro dei dipendenti rendendoli autonomi nella modifica delle pagine del sito
di propria competenza.

4 – Dotazione informatica dell'Ente aggiornata 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Mantenere  aggiornata  la  strumentazione  informatica  di  dipendenti,  dirigenti,  amministratori  (postazioni  desktop,
laptop, firme elettroniche, tablet, smartphone) lato software e lato hardware. 

MOTIVAZIONE
Permettere di lavorare con degli strumenti moderni ed efficienti al fine di aumentare la produttività. 

MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia  locale,  commerciale  e  amministrativa.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al
coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.  Sono  comprese  anche  le  attività  in  forma  di
collaborazione  con  altre  forze  di  polizia  presenti  sul  territorio.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della
politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Attività di vigilanza presso le attività produttive 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
È necessaria una costante attività di vigilanza sul territorio nei confronti delle attività produttive, per prevenire, se
possibile, o risolvere velocemente situazioni fuori norma, che possono essere,  a titolo di esempio, problemi legati
all’eccessiva rumorosità delle attività, piuttosto che attività svolte in assenza dei prescritti requisiti (quali attività svolte
da persone prive dei requisiti professionali) o in assenza di titolo legittimante. 

MOTIVAZIONE
La vigilanza ha molteplici obiettivi:

1. garantire ai cittadini la legalità delle attività cui si rivolgono
2. garantire il rispetto della convivenza civile (si pensi ai problemi causati da attività rumorose collocate in zone

residenziali)
3. tutelare  gli  operatori  nei  confronti  di  quanti  svolgono  attività  produttive  senza  i  necessari  requisiti  o

autorizzazioni, operando di fatto una concorrenza sleale
4. contrastare l’abusivismo, soprattutto nel campo del commercio su aree pubbliche

2. Aggiornamento Piano del traffico e caratterizzazione della sosta

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Oggi il Comune dispone di un Piano del traffico del 1996 e di una piano di caratterizzazione della sosta del 2007.
L'obiettivo è aggiornare tali strumenti di conoscenza per individuare  delle attuali  criticità e programmare interventi di
miglioramento dei servizi e della viabilità.

MOTIVAZIONE
Obiettivo  dell’aggiornamento dei piani del traffico e della sosta è quello di implementare i dati aggiornati sia legati al
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pendolarismo,  sia  tenendo conto della intervenute modifiche all’assetto viario cittadino e delle  aree di sosta,  sia
aggiornando  i dati del traffico .
Il fine è trovare  elaborare i dati  individuando le criticità attuali e valutare interventi di risoluzione di dette criticità.
La questione riveste carattere  di servizio  e benessere del cittadino  e  di beneficio a favore dell’ambiente.

3. Implementazione sistema di video sorveglianza

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Realizzazione di un sistema di video sorveglianza, ad implementazione dell’attuale rete, secondo le linee guida del
progetto preliminare approvato dalla Prefettura con individuazione di alcuni luoghi critici della città.

MOTIVAZIONE
Fornire strumenti deterrenti e di controllo più efficaci alla Polizia Locale.

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

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1.  2020  -  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
Esecuzione,  a  partire  dalla  primavera del  2020,  del  secondo stralcio,  con interventi strutturali,  di  efficientamento
energetico, ampliamento e realizzazione di servizi.

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'attività
tradizionale e aperte alla Città, per una migliore interazione tra la cittadinanza e il mondo della scuola.

2. 2020 -  Riorganizzazione edifici comunali 2° stralcio: scuola media di via Gagliardi: scuola media di via
Gagliardi – interventi di riqualificazione e adeguamento normativo”

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Intervento  volto  ala  riqualificazione  ed  adeguamento  igienico  sanitario  dei  servizi  igienici  ormai  obsoleti  e
manutenzioni straordinarie varie su alcune zone della scuola.

MOTIVAZIONE
Soddisfare le necessità funzionali relative a servizi di base dell'Istituto Scolastico.

3. 2020 -  Manutenzione straordinaria scuole primarie 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Rifacimento di coperture delle scuole A. Frank, M.Polo, Dante Alighieri e di altre  coperture in quota parte, in quanto
sono presenti infiltrazioni che  necessitano di  manutenzione straordinaria definitiva.

MOTIVAZIONE
Mantenere in buono stato l’edificio.

4. 2020 -  Realizzazione collegamento coperto tra scuola primaria Vespucci e Palestra adiacente

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Realizzazione di  percorso pavimentato  con copertura  sia  sommitale  che laterale  per  collegare la  scuola  primaria
“Vespucci” con la Palestra.

MOTIVAZIONE
Eliminare il disagio per gli studenti di transitare esternamente, specie durante al stagione inverale per recarsi dalla
scuola alla palestra.
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5. 2020 -  Realizzazione di nuova pavimentazione esterna della scuola primatria di Maroccco

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Realizzazione di pavimentazione esterna della scuola con rete drenante.

MOTIVAZIONE
Eliminare il disagio per gli studenti di non poter fare la ricreazione su area esterna per le pessime condizione della
stessa.

6. 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.

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 attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento
e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali.

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Riqualificazione del compendio di Villa Longobardi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Nel 2020 troverà prosecuzione ed approfondimento la progettazione già iniziata nel 2019, relativa alla riqualificazione
del compendio di Villa Longobardi per la realizzazione del “Parco della Cultura”.

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.

2. Rifacimento impiannto di illuminazione interna dell’edifico denominato “Broletto”

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Nel 2020 verrà rifatto l’impianto di illuminazione interno del “Broletto”

MOTIVAZIONE 
Valorizzazione e messa a norma dell’impianto

3. Rifacimento della pavimentazione del teatro comunale all’aperto e lavori di riqualificazione

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Nel 2020 verrà rifatta la pavimentazione del teatro, lavori di risanamento intonaci, dipinture e sistemazione del verde

MOTIVAZIONE 
Valorizzazione del sito emessa in sicurezza della pavimentazione.

PROGRAMMA 2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Supporto alle associazioni locali per l’organizzazione e la realizzazione di eventi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Dopo le attività svolte negli anni precedenti, a partire dal 2017, per la formazione dei volontari soprattutto in materia
di sicurezza, si intende proseguire offrendo alle associazioni tutto il supporto necessario per l’organizzazione degli
eventi.  Si  intende,  pertanto,  proseguire  con  l’organizzazione  di  momenti  formativi  nelle  diverse  discipline  che
rientrano  nell’organizzazione  di  eventi:  sicurezza,  prevenzione  incendi,  primo  soccorso,  igiene  degli  alimenti,
inquinamento acustico e altro.
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MOTIVAZIONE
L’attenzione  alla  sicurezza  nell’organizzazione  degli  eventi,  negli  ultimi  anni,  è  diventata  fattore  determinante.
Sicurezza  intesa  in  tutti  i  suoi  aspetti:  antincendio,  sanitario,  del  rumore,  di  prevenzione  degli  infortuni,  ecc.
L’Amministrazione  intende  fornire  alla  Associazioni  di  volontariato  gli  strumenti  affinché  possano  operare
correttamente, limitando quanto più possibile i rischi e tutelando, nel contempo, i volontari nei confronti di eventi
imprevedibili per i quali possono essere chiamati a rispondere in prima persona.

MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi
sportivi  e  ricreativi,  le  misure  di  sostegno  alle  strutture  per la  pratica  dello  sport  o  per eventi  sportivi  e
ricreativi  e  le  misure  di  supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio delle  relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili,
per lo sport e il tempo libero. 

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. 2022: Riqualificazione e messa a norma impianti sportivi

DESCRIZIONE DELL' OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Trattasi di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi esistenti

MOTIVAZIONE 
Migliorare l’offerta tempo libero-sport dedicata ai giovani.

2. 2020: Progettazione per la realizzazione della “Cittadella dello Sport”

DESCRIZIONE DELL' OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Progettazione per la realizzazione di una vera e propria cittadella dello sport.

MOTIVAZIONE
Migliorare l’offerta tempo libero-sport con sinergia tra impianti sportivi nuovi  nuovi ed esistenti

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 coordinamento 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.  Realizzazione  di Punto informativo turistico

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Prosegue l’attività di progettazione  relativa alla riqualificazione dell’area compresa tra via Boldini e Via Terraglio con
la realizzazione di un nuovo sportello informativo turistico che troverà collocazione nell’area predetta al posto del
fatiscente fabbricato di proprietà comunale di cui è prevista la demolizione.

MOTIVAZIONE
Restituire l’ identità Mogliano Veneto, città delle Ville e delle campagne fertili;  promuovere il turismo ecologico su 
due ruote.

2. Promuovere la creazione di una associazione di imprenditori moglianesi della ricezione

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Mogliano Veneto è caratterizzata da un’importante presenza turistica, in ciò sicuramente facilitata dalla vicinanza con
Venezia a sud e con Treviso a nord. È anche città caratterizzata dalla presenza di numerose e importanti ville venete,
molte delle quali oggi sede di alberghi di alto livello, e da una campagna in alcuni tratti ancora integra e percorsa da
una rete di percorsi ciclo pedonali che si sta ampliando nel tempo.
Attori  principali  dell’accoglienza  turistica  sono  sicuramente  gli  albergatori,  anche  se  un  ruolo  non  secondario  è
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ricoperto dalle altre forme di accoglienza (B&B e locazioni turistiche). Vi è la necessità di mettere in rete e coordinare
tutte queste attività, attraverso un’associazione che le raggruppi.

MOTIVAZIONE
Lo  sviluppo  turistico  della  città  non  può  basarsi  solamente  sugli  eventi  proposti  dall’Amministrazione  o  dalle
Associazioni e i privati che operano sul territorio.
Bisogno creare una sinergia fra tutti gli attori e un’unica regia che coordini i diversi interventi.
Il primo passo è costituito proprio dal mettere insieme gli albergatori, in modo da poter costruire progetti e strategie
turistiche che coinvolgano tutti i soggetti interessati.

MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione
del  territorio  e  per la  casa,  ivi  incluse  le  attività  di  supporto alla  programmazione,  al  coordinamento e  al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

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 

MOTIVAZIONE
Obiettivi caratterizzanti saranno:
l’individuazione di una funzione di cerniera ( la porta di Mogliano) tra le provincie di Venezia e Treviso;
I temi dell’identità, della rigenerazione e riqualificazione del suolo ( e non del suo consumo), l’equità, guideranno
interventi  di  mitigazione  ambientale  e   di  ricomposizione  paesaggistica  delle  grandi  infrastrutture  viarie  che
attraversano il territorio e il riassetto del centro per evidenziane l'attrattività.
Il Piano degli Interventi svilupperà inoltre temi legati alla mitigazione ambientale ed alla ricomposizione paesaggistica
delle grandi infrastrutture viarie che attraversano il nostro territorio senza dimenticare il necessario riassetto del centro
città per svilupparne l’attrattività.

2. Rigenerazione Urbana

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

MOTIVAZIONE
Questa  Amministrazione  intende  orientare  la  pianificazione  privilegiando  la  rigenerazione  urbana,  il  riuso  ed  il
recupero innovativo del patrimonio esistente. 
L’area ex Cooperativa peschicoltori, l’area ex Nigi e  l’area Ex Veneland, sono di proprietà di privati con i quali
l’Amministrazione  intende avviare un proficuo dialogo finalizzato ad ottenere il massimo  beneficio pubblico. 
In particolare le Cave di Marocco diventeranno oggetto di riqualificazione e valorizzazione collegate alla realizzazione
del grande Parco Urbano dove i cittadini ritroveranno percorsi attrezzati nella natura. 
Saranno valorizzati e trasformati in percorsi naturalistici gli argini che corrono lungo i nostri canali e fiumi. 
Il rilancio della  Città non può prescindere da una infrastruttura di reti e servizi che rispondano alle esigenze e alle
necessità di coloro che vivono il territorio moglianese a qualsiasi titolo.

Interventi  di  manutenzione  straordinaria  delle  infrastrutture  viarie  per  avviare  una   rigenerazione  urbana  delle
periferie,  troppo  spesso  dimenticate,  prevedendo  che  possano  fare  da  volano  alla  riqualificazione  del  patrimonio
edilizio esistente e alla riqualificazione dei quartieri

3. 2020 - Riqualificazione immobile Ex-Spim (Ex Metano)

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Trattasi di riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Roma (Ex sede della SPIM), da valorizzare
mediante  intervento  di  restauro  e  da  adibire  a  spazio  polifunzionale,  anche  a  servizio  del  quartiere  Ovest  e  dei
volontari e spazi amministrativi del Centro Territoriale Permanente.
Sul  retro  dell’edificio  Ex  SPIM,  si  prevede  la  realizzazione  di  nuovo  corpo  di  fabbrica  con destinazione  d’uso
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residenziale volta a realizzare ad alloggi di prima accoglienza.

MOTIVAZIONE
Rispondere  all'esigenza  crescente  di  alloggi  di  accoglienza  e  dotare  il  comune  di  struttura  per  quartiere  e/o
associazioni.

PROGRAMMA 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE

1. Sportello Unico Per l’Edilizia - SUE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
L’art. 5 del DPR n. 380/2001 istituisce lo Sportello Unico per l’Edilizia - SUE. Al comma 4-bis prevede che istanze,
comunicazioni, segnalazioni e quant’altro siano inoltrate dall’interessato con modalità telematica. Ad oggi vengono
accettate e gestite in modalità telematica, attraverso il portale di Infocamere Impresa in un Giorno, le pratiche edilizie
relative alle attività produttive. Vengono, inoltre, accettate e gestite attraverso PEC le C.I.L.A. relative all’edilizia
residenziale. Dal 2020 si intende incentivare e incrementare l’utilizzo del portale per tutte le pratiche edilizie, siano
esse di edilizia residenziale o produttive, vietando, nel contempo, l’utilizzo della pec.

MOTIVAZIONE
L’utilizzo del portale non solo garantisce un unico punto di accesso ai cittadini nei confronti dei diversi Enti coinvolti
nei procedimenti, ma avendo scelto di operare con un portale nazionale, facilita gli operatori del settore, che utilizzano
un medesimo strumento in più Comuni non solo della Provincia di Treviso, ma di tutta Italia.

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 territorio,
delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e
la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. 2020-2022 Interventi di manutenzione e di risoluzione criticità idrauliche

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria di fossati comunali in ordine di priorità affidati al Consorzio Acque
Risorgive con sorveglianza da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. Gli interventi sono realizzati in stralci funzionali
sulla base delle criticità rilevate

MOTIVAZIONE
Evitare situazioni di rischio idraulico per il territorio moglianese

2. 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 risorgive.
2. Segnalazione agli enti competenti delle criticità relative alla qualità delle acque superficiali;
3. Informazione dei cittadini;
4. 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 collettori
idrici finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.
2.  L’obiettivo è  quello  di  salvaguardare la  qualità  delle  acque  superficiali  sia  in  relazione all’uso  fruitivo che  di
irrigazione delle colture.
3. L'obiettivo è quello di fornire informazioni ai cittadini.
4. L’obiettivo è quello di rendere possibili i lavori di manutenzione delle sponde dei fiumi e garantire la sicurezza
idraulica.

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
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OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Educazione ambientale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Campagne di educazione ambientale rivolte ai ragazzi della scuola dell’ordine, in materia di:

• rispetto degli animali
• raccolta differenziata dei rifiuti
• comportamenti virtuosi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico

MOTIVAZIONE
Il rispetto dell’ambiente passa attraverso il rispetto di tutte le sue componenti. In particolare si vogliono educare le
giovani  generazioni  al  rispetto degli  animali,  siano essi domestici che selvatici,  per creare una Città  amica degli
animali.
Si intende incrementare la percentuale (già buona) di raccolta differenziata e per raggiungere l’obiettivo è importante
educare i cittadini a una sempre maggior attenzione nella differenziazione dei rifiuti.  Si proseguirà,  quindi,  con il
progetto di raccolta RAEE all’interno delle scuole, ma anche con la raccolta dell’olio esausto, piuttosto che con il
progetto EcoPunti.
Attraverso  la  sensibilizzazione  dei  più  piccoli  ad  applicare  comportamenti  virtuosi  per  diminuire  l’inquinamento
atmosferico (ad esempio attraverso l’implementazione del Pedibus), si intende educare anche i genitori a sviluppare
una maggiore sensibilità in materia.

2. Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio arboreo e delle aree verdi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Censimento del patrimonio verde comunale: censimento del patrimonio arboreo, rilievo delle aree verdi e dei relativi
elementi di arredo.
Interventi di manutenzione (sia ordinaria che straordinari) del patrimonio verde esistente
Interventi di implementazione delle aree destinate a verde pubblico e del patrimonio arboreo comunale
Riqualificazione di aree verdi esistenti

MOTIVAZIONE
Una corretta  e  programmata manutenzione del  patrimonio verde comunale non può prescindere dalla  conoscenza
puntuale  ed approfondita  dei  suoi  diversi  elementi.  Questa  consente da un lato  di  garantire  il  decoro della  città,
dall’altro di prevenire possibili rischi (si pensi, ad esempio, alla caduta di rami o alberi).
Il patrimonio verde del Comune è già molto esteso (oltre 400.000 mq di aree a verde, più di 100 km di cigli stradali,
un patrimonio arboreo stimato in quasi 5000 esemplari, solo per fornire alcune cifre). Tuttavia viene costantemente
incrementato, sia per la cessione di nuove aree da parte dei privati,ad esempio a seguito della realizzazione di nuove
lottizzazioni, sia per interventi di riqualificazione stradale che realizzano nuove aiole o parterre.
Vi  sono  ambiti  che  per  diverse  ragioni  sono  stati  trascurati  e  quindi  si  presentano  oggi  degradati.  Una  corretta
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio arboreo e delle aree verdi passa anche attraverso il recupero di queste
aree.

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Miglioramento della raccolta differenziata

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Miglioramento della raccolta differenziata in termini di percentuale di rifiuti riciclati.
Miglioramento della qualità della differenziazione, con diminuzione delle impurità presenti nelle diverse frazioni di
rifiuti.
Riorganizzazione del servizio di raccolta in alcune aree centrali o densamente popolate.

MOTIVAZIONE
La percentuale  di rifiuto differenziato relativamente al  2018 (ultimo dato disponibile) è del  73,67%. Vi è ancora
margine di miglioramento: i Comuni più virtuosi dell’area Veritas nel 2018 hanno superato l’80%.
È indispensabile che il rifiuto differenziato sia privo di impurità (sovvallo), perché queste ultime vanno ad aumentare
la percentuale di indifferenziato e, in taluni casi, rischiano di vanificare l’intera raccolta.
Il sistema di raccolta porta a porta presenta alcune criticità, soprattutto nel centro cittadino e nelle aree più densamente
popolate, caratterizzate da un’edificazione intensiva realizzata in periodi nei quali non vi era la necessità di gestire
all’interno dei singoli appartamenti i contenitori destinati alla raccolta delle diverse frazioni di rifiuto. Diventa, quindi,
urgente riorganizzare la raccolta, in modo da poterla facilitare e quindi di poter raggiungere gli obiettivi fissati nei due
punti precedenti.

PROGRAMMA 8 – QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
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OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Monitoraggio dell’aria

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Monitoraggio della qualità dell’aria in collaborazione con ARPAV

MOTIVAZIONE
Per poter attuare politiche volte a ridurre l’inquinamento atmosferico, è necessario innanzitutto acquisire i dati sulla
qualità dell’aria, cosa realizzabile con la collaborazione di ARPAV. Si potrà, in questo modo, programmare e porre in
essere interventi mirati. 

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
programmazione,  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 circolari: 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 risultano
sprovviste di servizio di trasporto pubblico se non nelle direttrici principali, molto lontane dalle tante zone comunque
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 Venezia, 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

2. Interazione e centralità del trasporto pubblico

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Far entrare Mogliano Veneto della tratta dei pubblici trasporti che collega l’aeroporto di Treviso con quello di Venezia
in modo da facilitare e incentivare lo spostamento dei fruitori del suddetto servizio.

Incentivare la viabilità a due ruote completando la rete delle piste ciclabili e intervenendo nelle situazioni che ad oggi
rappresentano un pericolo per gli utenti (pista ciclabile di via Roma, via Sant’Elena, via Zero Branco).

Promuovere la mobilità elettrica con l’installazione di punti di ricarica sul territorio e aderire a progetti  di micro-
mobilità elettrica.

MOTIVAZIONE
Integrare e ampliare il trasporto pubblico, creando collegamenti più veloci e diretti 

PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. 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,  impianti
semaforici. Nel 2020  e 2021, prosegue il servizio di global Viabilità nel rispetto del crono programma e dei servizi
richiesti dal Capitolato prestazionale d' appalto.
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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. Particolare attenzione verrà posta agli interventi di
criticità idraulica con manutenzione straordinaria delle reti e dei fossati di scolo.

2. 2020-2021 - Progetto Sicurezza del territorio: esecuzione del 4° - 5° stralcio costituiti dalla realizzazione di
percorsi pedonali, sistemazioni stradali ed attraversamenti in sicurezza di tratti di viabilità comunale

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  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

3. 2020: Realizzazione passerella ciclo pedonale a Campocroce adeguamenti parapetti stradali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Proseguirà  l’iter  per l’appalto  dei  lavori di  realizzazione di  nuova passerella   sita  in  Via Molino a  Campocroce;
l'intervento è finalizzato ad evitare situazioni di pericolo visto la ristrettezza della corsia stradale attualmente priva di
passaggio dedicato ai pedoni.

MOTIVAZIONE
Eliminazione situazione di potenziale pericolo per l'utenza

4. 2020: Rifacimento passerella ciclo pedonale a Mogliano Veneto in Via Carducci

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Con oneri di urbanizzazione , verrà rifatta la passerella in Via Carducci in quanto attualmente in avanzato stato di
degrado.

MOTIVAZIONE
Eliminazione situazione di potenziale pericolo per l'utenza

5. 2020 – Asfaltatura di Via Gagliardi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Trattasi  di  asfaltatura  via  Gagliardi  e  laterali,  in  quanto,  allo  stato  attuale,  il  manto  stradale  è  compromesso  e
notevolmente sconnesso.
Il lavoro troverà esecuzione nel 2020, successivamente alla conclusione del cantiere dedicato alla realizzazione della
nuova palestra c/o la scuola media Levi Montalcini.

MOTIVAZIONE
Eliminazione situazione di potenziale pericolo per l'utenza ed autoveicoli e riqualificazione urbana.

6. 2021 – Realizzazione pista ciclabile di via Roma: da Via Magenta a Via Vittorio V.to

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE 
Realizzazione di pista ciclo pedonale finalizzata al collegamento in sicurezza da via Magenta a via Vittorio V.to con
tombamento parziale del fossato.

MOTIVAZIONE
Eliminazione situazione di potenziale pericolo per l'utenza

7. 2021 – Soluzione criticità viaria su asse via Terraglio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Intervento da realizzare su via Terraglio, in prossimità del “Postiglione” avente come obiettivo quello di far defluire il
traffico  in  corrispondenza  del  nodo “Assicurazioni  Generali”  in  via  Marocchesa.  L'impianto  vedrà coinvolti  vari
soggetti terzi. 

MOTIVAZIONE
Facilitare il tragitto e far defluire il traffico oggi congestionato, zona intersezione via Marignana - via Terraglio.

8.  2020  Interventi  di  efficientamento  energetico  su  impianti  di  pubblica  illuminazione  mediante  Project
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financing

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Riqualificazione del parco impianti pubblica illuminazione gestione. Termineranno nel 2020 la realizzazione 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 Financing,
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

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

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Collegamento del servizio di Protezione Civile con il nucleo Regionale della Protezione Civile a Bonisiolo

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
L’Obiettivo è creare una sinergia tra il nucleo regionale della Protezione Civile che si insedierà a Bonisiolo  e i servizi
di protezione civile del Comune di Mogliano e dei Comuni limitrofi

MOTIVAZIONE
In un percorso condiviso con la Regione, si intende dare concretezza ad una sinergia tra i vari servizi di protezione
civile.  In  particolare  Mogliano,  lavorando  attivamente  anche  con  l'associazione  dei  Volontari,  intende  creare  un
collegamento anche operativo tra i Comuni limitrofi e la Regione in quanto  gli eventi calamitosi non hanno confini
amministrativi e l’intervento di tutte le forze deputate a lavorare nella prevenzione e nel soccorso  devono avere canali
di dialogo snelli e veloci.

2. Attività di prevenzione legata alla Protezione Civile

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Dare attuazione al Piano di Protezione civile attraverso  l’informazione e la formazione e le attività di prevenzione.

MOTIVAZIONE
Per intervenire  al meglio  nelle  emergenze idrauliche di  alcune  zone critiche  della  città  si  prevede di  attuare  una
capillare formazione ed informazione dei cittadini sui contenuti del Piano di Protezione Civile e sulla gestione degli
eventi calamitosi, partendo dagli Istituti Scolastici.

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 operano in tale
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche.  Interventi  che rientrano nell'ambito della  politica regionale  unitaria  in materia  di  diritti
sociali e famiglia. 

PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. 2020 - 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, adeguamento
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normativo e razionalizzazione logistica del Poliambulatorio.

MOTIVAZIONE
Miglioramento dei servizi sanitari per la cittadinanza.

PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECRESCOPICO E COMITERIALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. 2020 - Piano Regolatore Cimiteriale 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Analisi  puntuale  dello  stato  dell’arte  relativo  alla  gestione,  domanda,  offerta,  beni  quattro  cimiteri  comunali;
dall'analisi  la redazione di  un Piano Regolatore Cimiteriale  che abbia un previsione a lungo termini  e che renda
strategiche le scelte da effettuare in merito a trasformazioni-riqualificazioni-amplimenti.

MOTIVAZIONE
Dare ordine alla scelte operative e disciplinare le sepolture.

 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
produttive,  del  commercio,  dell'artigianato,  dell'industria  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo
economico e competitività

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Contributi alle attività commerciali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Le attività commerciali in generale, e i pubblici esercizi, in particolare, sono il cuore pulsante della città. Purtroppo
riscontrano sempre maggiori difficoltà ad operare, non solo per la difficile congiuntura economiche, ma anche per il
sedimentarsi di numerose norme. L’amministrazione intende favorire la permanenza e lo sviluppo delle attività nei
centri abitati e quindi istituirà dei contributi finalizzati alla messa a norma di attività che verranno individuate come
fondamentali per la rivitalizzazione dei centri abitati stessi.

MOTIVAZIONE
Scopo dell’istituzione dei contributi è quello di aiutare gli operatori ad adeguarsi alle diverse norme che regolano
l’attività commerciale in generale e quella di somministrazione in particolare.
Innanzitutto si intende consentire ai pubblici esercizi di adeguarsi alla normativa sul rumore per poter fornire alla città,
soprattutto nel periodo estive, momenti di svago, contemperando però anche l’esigenza al riposo dei residenti.

2. Nuovo piano del commercio su aree pubbliche

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Con il rifacimento di Piazza Donatori di Sangue, diventa urgente mettere mano a tutto il mercato.
Ciò significa ridisegnare la collocazione dei posteggi e predisporre un nuovo regolamento.

MOTIVAZIONE
Dopo lo spostamento di tutti i posteggi del settore alimentare in Piazza Donatori di Sangue, la parte di mercato che si
sviluppa lungo via Battisti ha perso completamente di attrattività ed è quindi necessario rivedere il posizionamento dei
posteggi che si trovano lungo questa strada, da Piazza Donatori di Sangue fino a Via Boldini.
È necessario, poi, adeguare il mercato alle norme sulla sicurezza intervenute dopo il suo ultimo aggiornamento (2005).
Il nuovo Regolamento, oltre ad adeguarsi alla normativa sopravvenuta, dovrà risolvere alcune questioni pratiche che si
sono presentate nel corso degli anni e che non hanno potuto trovare risposta soddisfacente, proprio per la mancanza di
una fonte normativa locale (si pensi, ad esempio, all’istituzione di posteggi in occasione di particolari eventi, quali il
carnevale o altre manifestazioni con importante affluenza di pubblico).

3. Rinnovo concessione per commercio su area pubblica

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
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A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, tutte le concessioni per il commercio su area pubblica venivano
a scadere automaticamente (dopo una serie di rinvii) il 31/12/2020, senza possibilità di rinnovo automatico. La L.n.
145/2018, in vigore dal 1 gennaio 2019, esclude dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 59/2010 il commercio su area
pubblica. Di conseguenza, viene meno la scadenza automatica delle concessioni e il divieto di rinnovo tacito. Tuttavia,
in assenza di precise indicazioni normative, è opportuno prevedere, anche nell’ambito del nuovo Regolamento per il
commercio su aree pubbliche, le modalità di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni in essere, così come
quello per il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni.

MOTIVAZIONE
Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, le concessioni avevano durata decennale ed erano automaticamente
rinnovate alla loro scadenza. Oggi, essendo stato escluso il commercio su aree pubbliche dal campo di applicazione
del citato decreto legislativo, è tuttavia necessario fissare le nuove scadenze e le modalità di rinnovo delle concessioni,
non potendo esistere concessioni a tempo indeterminato.

4. Istituzione mercato estivo serale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Vista la vocazione commerciale del centro storico e l’importanza che riveste per la collettività il mercato settimanale,
si intende istituire un mercato pomeridiano/serale nei mesi estivi, indicativamente da maggio ad ottobre.

MOTIVAZIONE
L’Amministrazione intende porre in essere attività di valorizzazione e rivitalizzazione del centro storico, con iniziative
rivolte non solo alla popolazione residente, ma anche a quella fluttuante, che proviene da fuori Comune. Accanto alle
diverse attività di tipo culturale e di intrattenimento che già sono poste in essere, si ritiene che il mercato settimanale
sia un elemento di grande richiamo e volano di traino per l’economia insediata. Per tale motivo si vuole istituire un
nuovo mercato settimanale da tenersi nel tardo pomeriggio – sera, in modo da incrementare il flusso di persone anche
in un altro momento della settimana, diverso dal lunedì mattina, giorno dello storico mercato di Mogliano (si ricorda
che il mercato di Mogliano si svolge in piazza il lunedì mattina dal 1813).

5. Piano di Marketing Urbano

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
È necessario sviluppare un vero e proprio Piano di Marketing Urbano, per coinvolgere commercianti, artigiani, piccoli
imprenditori  in strategie  finalizzate  a migliorare sempre più  l’attrattività  della  città  e  rilanciare  il  commercio  del
territorio.
All’interno del Piano dovranno essere previste tutte quelle azioni che possono risolvere i nodi principali che ancora
ostacolano il corretto sviluppo della Città. Quali la carenza di parcheggi, eventuali attività di supporto agli operatori
economici, facilitazioni, anche burocratiche, nell’apertura o nell’ampliamento delle attività.

Per poter vivere in un mercato sempre più concorrenziale, le  attività commerciali che caratterizzano le città delle
dimensioni  di  Mogliano  Veneto  (essenzialmente  esercizi  di  vicinato)  devono  intraprendere  strategie  condivise,
realizzando in un certo qual modo centri commerciali all’aperto, con una molteplicità di funzioni e servizi che rendano
appetibile l’offerta e invoglino il cittadino cliente a frequentare il centro città in luogo dei più sterili centri commerciali

MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del
quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e
l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 
energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione 
delle fonti energetiche.

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1 – Approvazione del PAESC

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Con l’approvazione del PAESC (Piano di Azione per le Energie Sostenibili e il Clima), si porranno in essere tutta una
serie di interventi mirati:

• incentivazione all’utilizzo di energie rinnovabili
• promozione della mobilità sostenibile
• interventi di fluidificazione del traffico
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• incremento del verde
• azioni di sensibilizzazione della popolazione
• incentivi alle famiglie per interventi di riqualificazione energetica
• incentivazione delle ristrutturazioni edilizie finalizzate al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti di energia

rinnovabile
• sviluppo e promozione del trasporto pubblico
• attivazione degli “acquisti verdi”

MOTIVAZIONE
Obiettivo è la riduzione delle emissioni di CO2 del 40% entro il 2030.

2 -  Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito
del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul
territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti
energetiche.”
Sarà  obiettivo  dell’Amministrazione  comunale  avviare  politiche  volte  al  monitoraggio  dell’aria  al  fine  di  ridurre
l'inquinamento attraverso buone pratiche di comportamento. 

MOTIVAZIONE
L'uso razionale delle energie e delle fonti rinnovabili comporta da un lato la riduzione degli sprechi e dall'altro la
diminuzione dell'inquinamento, con particolare attenzione alle emissioni di CO2. Operare nell'ambito delle politiche
regionali significa poter creare delle sinergie con le altre realtà del territorio veneto, ottimizzando l'uso delle risorse da
mettere in campo.
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B.2.3 Obiettivi operativi 3° Settore “Sviluppo Servizi alla Persona”

OBIETTIVI OPERATIVI 

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

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

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 scolastici moglianesi, sia pubblici che privati, al fine di
condividere le tematiche, le problematiche e i progetti in ambito scolastico e mettere in risalto le peculiarità di ogni
struttura scolastica 

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

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, grazie al coinvolgimento anche di soggetti diversi quali Ulss n. 2 “Marca
Trevigiana”, e realtà associative del territorio

MOTIVAZIONE
Accrescere la qualità del servizio di ristorazione scolastica erogato coinvolgendo in piccoli cambiamenti, finalizzati ad
un maggior apprezzamento delle proposte la società erogatrice, gli insegnanti, le famiglie e soggetti esterni esperti in
materia 

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 delle attività didattiche
nei plessi scolastici dotandoli della necessaria attrezzatura

MOTIVAZIONE
Garantire  una  idonea  fornitura  di  arredi  per  il  regolare  svolgimento  delle  attività  didattiche  nei  plessi  scolastici
dotandoli della necessaria attrezzatura

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 gestite in
tempo reale,  anche grazie  al  supporto  delle  commissioni  mensa e  del  comitato tecnico e all’aggiornamento delle
schede di verifica

MOTIVAZIONE
Monitoraggio finalizzato a offrire un servizio sempre più rispondente alle aspettative dell'utenza
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2. Garantire adeguati standard del servizio di trasporto scolastico

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Gestione dell'appalto del servizio di trasporto scolastico con l'impiego di automezzi di nuova immatricolazione 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 emissioni
prodotte dai mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio

3. Attivazione dei Centri Estivi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Mantenimento delle estensioni orarie  dei  Centri  Estivi rivolti  ai minori proposte per venire incontro  alle  famiglie
garantendo il servizio fino al mese di Settembre. Gestione dell'appalto triennale

MOTIVAZIONE
Andare incontro alle  esigenze delle famiglie che chiedono servizi  di qualità per la gestione dei minori durante il
periodo estivo di non attività scolastica

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, programmando
attività educative in continuità con l'attività mattutina e con il programma curricolare; le attività saranno realizzate nei
plessi di appartenenza prevedendo la sorveglianza in mensa, l’assistenza durante lo svolgimento dei compiti e una
serie di laboratori tematici. Gestione dell'appalto triennale

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

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 nuovo protocollo
d'intesa provinciale.

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

6. Progetti a cura dell'Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Realizzare progetti rivolti agli studenti sui temi del contrasto alle dipendenze di ogni genere con l'intento di favorire
occasioni di presa di coscienza della gravità  e delle conseguenze di certi comportamenti, promuovendo azioni di
sensibilizzazione individuale e sociale finalizzata alla valutazione critica delle potenzialità di ognuno 

MOTIVAZIONE
Stimolare la comunità scolastica nell'ottica di una formazione anche da un punto di vista  delle dipendenze

7. Progetto Rispettiamoci

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Creare, compatibilmente con le risorse disponibili, un percorso formativo sull'educazione all'affettività per tutta la
comunità educante che coinvolga gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, i docenti e le famiglie
di Mogliano Veneto.

MOTIVAZIONE
Favorire l'incremento delle competenze relazionali, sociali e affettive rivolte al rispetto delle diversità.

8. Progetto Costituzione / Calendario Civile

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
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Continuazione delle proposte di eventi  legati alle date del calendario civile adottato unitariamente dalle istituzioni
scolastiche del territorio insieme all'amministrazione comunale per ricordare eventi fondamentali del recente passato
unitamente ad un percorso di approfondimento di alcuni articoli della costituzione italiana

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

9. Progetti proposti o gestiti da soggetti terzi 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Continuare i progetti e gli interventi a sostegno delle famiglie e delle buone pratiche (“Piccoli passi... grandi sorrisi”,
Pre-accoglienza scolastica, “Buon samaritano”)

MOTIVAZIONE
Sostenere i progetti proposti o gestiti da soggetti terzi considerati di rilievo per la comunità

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 sociale 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’integrazione sociale e scolastica secondo le indicazioni contenute nel Piano Territoriale per l’Integrazione della
Regione del Veneto

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;
- 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”.
Sostegno e verifica delle famiglie in difficoltà per garantire il diritto allo studio in tema di assistenza scolastica e
refezione scolastica coinvolgendo, se possibile, anche le associazioni del territorio;

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

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 attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento
e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

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 valorizzare gli
spazi ed i luoghi caratteristici della Città.
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Recupero funzionale della sede espositiva denominata Broletto, all’interno dell’area del Centro Culturale Brolo, da
destinare ad esposizioni temporanee di artisti ed associazioni culturali

MOTIVAZIONE
Coinvolgere artisti e associazioni del territorio nel valorizzare spazi e luoghi caratteristici della città

2. Notte europea del musei

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Collaborazione con il Museo Toni Benetton all’evento “Notte dei Musei”

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

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 attraverso il sostegno e l’organizzazione di spettacoli ed eventi che i svolgono in
luoghi caratteristici del territorio (teatro all’aperto, Centro d’Arte e Cultura Brolo, Villa Longobardi, Filanda Motta di
Campocroce, Villa Benetton, Piazza Caduti).

MOTIVAZIONE
Promuovere un’offerta culturale permanente e diffusa, con eventi e cartelloni calendarizzati a carattere periodico, con
l’obiettivo di valorizzare tradizioni all’interno di luoghi che diventino simboli identitari per la collettività

2. I personaggi storici moglianesi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Giuseppe Berto, Toni Benetton, Toti Dal Monte e Giambattista Piranesi sono le quattro figure rappresentative della
nostra città. Un Premio Letterario Nazionale, Un prestigioso Museo, Il Centro d’Arte e Cultura Brolo le attività che li
rappresentano. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale operare in stretta sinergia con le realtà territoriali che
operano in  questa  direttrice (Associazione  Culturale  Giuseppe Berto,  Associazione Amici  della  Musica “Toti  Dal
Monte”, Museo Benetton e Centro Artistico Culturale G.B.Piranesi) affinché nuove e significative iniziative tengano
sempre alta l’attenzione su questi nostri illustri concittadini

MOTIVAZIONE
Rafforzare la memoria storica collettiva intorno alle figure chiave del nostro passato.

3. Valorizzazione della Biblioteca Comunale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Migliorare i servizi erogati dalla biblioteca comunale, prevedendo di consolidare l’offerta di attività organizzate in
favore delle scuole del territorio 

MOTIVAZIONE
Rafforzare il ruolo di centralità della Biblioteca Comunale nel vissuto collettivo, in particolare tra la popolazione in età
scolare

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 mettendo 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

5. Sostegno alle associazioni culturali locali

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

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

MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi
sportivi  e  ricreativi,  le  misure  di  sostegno  alle  strutture  per la  pratica  dello  sport  o  per eventi  sportivi  e
ricreativi  e  le  misure  di  supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio delle  relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili,
per lo sport e il tempo libero. 

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Iniziative per la promozione delle attività motorie e sportive sul territorio comunale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Promuovere, nei limiti delle risorse disponibili, la “Festa dello sport” - basata fondamentalmente su “giornata dello
sport”, “rassegna della danza” e “galà dello sport” per sostenere le associazioni sportive e la conoscenza delle varie
discipline sportive praticate nel territorio comunale da parte dei cittadini residenti.

MOTIVAZIONE
Diffondere  la  cultura  dello  sport  e  delle  attività  motorie  continuando  l'esperienza  positiva  avviata  negli  anni
precedenti,  con  il  coinvolgimento  diretto  del  mondo  sportivo  moglianese  quale  momento  di  aggregazione  e
socializzazione.

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
regolamentare a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 8/2015

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

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 eventi e
attività' che promuovono lo sport e che danno visibilità alle diverse discipline motorie e sportive, in particolare nel
settore giovanile.

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

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 cittadinanza
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

MISSIONE 07
TURISMO
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Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  e  dei  servizi  relativi  al  turismo  e  per la  promozione  e  lo
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di turismo.

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Promozione dell’attività turistica del territorio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Evidenziare, anche attraverso la creazione di un apposito marchio, tutte le iniziative realizzate con l’utilizzo della tassa
di soggiorno, e continuare nei limiti delle risorse disponibili a puntare su eventi eno-gastronomici di qualità capaci di
promuovere il territorio, quali Festival delle Regioni, Leguminosa, Andar per Erbe, Bollicine.

MOTIVAZIONE
Sottolineare il valore aggiunto della tassa di soggiorno come strumento aggiuntivo di promozione del territorio

2. Creazione dello sportello turistico

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
L’Amministrazione Comunale intende realizzare, in posizione strategica, identificabile e di facile fruizione, un nuovo
sportello informativo turistico di ultima generazione

MOTIVAZIONE
Fornire un servizio di informazione e assistenza al turista stanziale o in transito

3. Il ruolo dell’O.G.D. nella promozione turistica del territorio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attività  di  verifica su ruolo  e  funzione dell’O.G.D.  con l’obiettivo  di  perseguire  uno  scopo di  reale  promozione
turistica del territorio

MOTIVAZIONE
Mogliano Veneto deve ribadire  la  sua identità  di  città  delle  Ville  Venete e  delle  campagne fertili,  ideale  cerniera
geografica, “terra di mezzo” tra la Laguna e la Marca 

MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione
del  territorio  e  per la  casa,  ivi  incluse  le  attività  di  supporto alla  programmazione,  al  coordinamento e  al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

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

La nuova Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017 prevede che 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 luglio 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.

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

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 territorio,
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delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e
la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di sviluppo sostenibile e 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, anche
mediante l’acquisto di apposite attrezzature.
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, finalizzati 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.

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

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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
2. 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. Sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di potenziare gli spazi verdi per migliorare la qualità del benessere
collettivo.

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 operano in tale
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche.  Interventi  che rientrano nell'ambito della  politica regionale  unitaria  in materia  di  diritti
sociali e famiglia. 

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 l'efficienza dei servizi di asilo nido mediante:
- attività di monitoraggio sull'attività degli asili “Lilliput” e “Brucomela “(tanto per gli aspetti tecnici quanto per per
quelli  gestionali)  al  fine  di  verificare  la  coerenza  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi  da  parte  dei  gestori;
- riservare un congruo numero di posti presso le strutture convenzionate presenti sul territorio per entrambe le fasce
d’età;
- erogare contributi regionali “Buoni famiglia” per i nuclei residenti e frequentanti le strutture di nido in famiglia del
territorio.

MOTIVAZIONE
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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.

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 numerosi,
per interventi a sostegno delle famiglie monogenitoriali, con figli disabili o con orfani minori, Reddito di cittadinanza,
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 creazione di
positive relazioni intrafamiliari.

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1 - 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 domicilio,
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 familiari presenti.

2 - Sostegno economico alla spesa sociale della retta di ricovero nell'ambito della residenzialità per la disabilità
e la salute mentale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Istruttoria  relativa  alla  definizione  delle  quote  di  compartecipazione  delle  rette  economiche  e  alle  verifiche  sulle
risorse economico-patrimoniali dei soggetti interessati a seguito del recepimento delle "Linee Guida per l'applicazione
dell'ISEE (D.P.C.M. n. 159/2013 e L. n. 89/2016), e nelle more dell'approvazione del regolamento per l'integrazione
economica alla spesa sociale della retta,  nell'ambito della residenzialità per la disabilità e per la salute mentale". 

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

3 - Percorsi di accompagnamento familiari ed educativi

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Creazione di percorsi di accompagnamento alle famiglie con persone disabili  e realizzazione di tirocini lavorativi
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
ragazzi/giovani adulti che, seguiti, possano sviluppare le proprie capacità relazionali e professionali inseriti in contesti
positivi.

4 - Consegna farmaci a domicilio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
L'Ente ha aderito al Protocollo d'intesa per il Servizio di consegna farmaci a domicilio, proposto dall'Associazione
Farmacieunite di Treviso e finalizzato ad agevolare la popolazione fragile nell'accesso ai farmaci e, in generale, ai
servizi che le farmacie sono in grado di offrire. Vanno coinvolte le farmacie, i medici di medicina generale locali e le
associazioni di volontariato attive nel sociale, al fine di attuare un'indagine e capire quali soggetti potrebbero essere
interessati  e/o  disponibili  ad  aderire  alla  progettualità  e  consentire,  quindi,  l'attivazione del  servizio  nel  territorio
comunale.

MOTIVAZIONE
Agevolare la popolazione fragile (persone disabili, anziani, ecc.) nell'accesso ai farmaci e, in generale, ai servizi che le
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farmacie sono in grado di offrire.

5 - 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 barriere
architettoniche su edifici privati e/o mezzi di locomozione

MOTIVAZIONE
Erogazione di contributi economici per il superamento delle barriere architettoniche

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
animazione  e  socializzazione  fra  anziani  (es.  soggiorni  climatici  estivi,  corsi,  laboratori,  conferenze  di  carattere
socio/sanitario sulla prevenzione, danza e ballo,  gioco scacchi burraco bridge, rassegne film, teatro, musica, coro,
ginnastica dolce, viaggi, ecc.) 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, progetti afferenti alla “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” - vd obiettivo n. 6).

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.

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 Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
63/2016.

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

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 calmierate
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 quotidianità.

4. Centro Diurno per malati di Alzheimer e Parkinson 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Impegno per la realizzazione 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’assistenza  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 pratiche
ed idonee strategie per assistere i propri cari.

5 - 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.
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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 questa fascia
della popolazione diventi beneficiaria ed agente del benessere per un nuovo welfare di comunità.

6 – Cittadella della Solidarietà

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Mettere in atto azioni tese a favorire la creazione /  realizzazione della Cittadella della Solidarietà, un'area destinata a
erogare servizi a favore dei cittadini, in particolare di anziani e disabili.

MOTIVAZIONE
Offrire supporto e attenzione ai soggetti anziani e disabili del territorio e alle loro famiglie.

7 – Cohousing

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Promuovere azioni volte alla realizzazione di una coabitazione per anziani autosufficienti che offra i principali servizi
essenziali (mensa, assistenza medica, …).

MOTIVAZIONE
Sostenere  la  socializzazione  degli  anziani  che,  pur  autosufficienti,  sarebbero  altrimenti  costretti  all'isolamento,
garantendo loro la possibilità di frequentare il centro cittadino e continuare ad essere cittadini attivi.

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
attuazione delle progettualità  relative al Reddito di cittadinanza.

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

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 domiciliare,  o
anche in forma gratuita, nel caso del Progetto “Buon Samaritano”, caratterizzato dalla raccolta di cibo eccedente nelle
scuole  e  la  successiva  distribuzione  alle  famiglie  indigenti  del  territorio,  realizzato  dall'Associazione  Il  Pesco
Mogliano e il Ceis di Treviso, prevedendo il futuro coinvolgimento anche dell'Acra.

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

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 soggetti 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 sostegno
educativo/psicologico tramite percorsi condivisi fra i diversi soggetti coinvolti.
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2. 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  presenti.
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.

3 - Sportello “Centro Donna” 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Gestione del “Centro Donna” quale 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  contenimento  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.

4 - 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 rinnovo ed il supporto amministrativo
ed economico-finanziario alle  attività  della  Consulta Comunale delle  Pari  Opportunità e ai progetti  proposti dalla
stessa. Supporto alle attività della Consulta Comunale delle Pari Opportunità per le convocazioni degli incontri e le
operazioni relative a nomina e surroga dei suoi membri. Rinnovo adesione alla Consulta Intercomunale per le Pari
Opportunità, e partecipazione ai relativi tavoli di lavoro periodici e ai progetti da questa proposti.

MOTIVAZIONE
La Consulta  Comunale  e  quella  Intercomunale  per  le  Pari  Opportunità  rappresentano  due  validi  strumenti  atti  a
rafforzare la dignità e il ruolo delle donne in ogni sede politica, economica e sociale, ma anche come mezzo per il
sostegno dei principi di eguaglianza fra tutti gli individui a prescindere da sesso, razza, religione, ideologia politica.

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 erogazione di
contributi ed incentivi finalizzati al sostegno all'affitto a favore di nuclei familiari bisognosi (fondo sostegno affitto,
fondo morosità incolpevole, fondo sociale, garanzie a favore degli affittuari).
Attivazione  di  una  serie  di  azioni,  anche  con  il  coinvolgimento  delle  associazioni  di  volontariato,  finalizzate  a
verificare le possibilità di reperimento di alloggi da affittare o comunque di opportunità abitative da destinare a nuclei
bisognosi.

MOTIVAZIONE
Favorire l'accesso all'abitazione ai nuclei familiari più bisognosi in un’ottica di sostegno alla ricerca attiva di risorse
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.

2. Assegnazione alloggi popolari e gestione delle graduatorie

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Formazione, pubblicazione e  gestione interna del bando senza utilizzare la convenzione con l'Ater di Treviso, per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), mediante inserimento delle domande sul portale
messo a disposizione dalla Regione Veneto per la formazione della graduatoria
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MOTIVAZIONE
Velocizzare le operazioni di predisposizione della graduatoria alloggi popolari, consentendo notevoli risparmi all'ente 

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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 tematiche allo scopo di
ottenere interventi più incisivi

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1 - 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
attraverso  la  collaborazione  o  la  concessione  di  patrocini  e/o  contributi  economici  (Acra,  Ass.  Il  Pesco,  Ass.
Parkinsoniani,  Croce Rossa  Italiana, Lilt,  Unicef,  Angsa TV, Apio,  Fondazione il  Nostro Domani,  coordinamento
volontariato Treviso Sud ecc.)

MOTIVAZIONE
Sostenere eventi in ambito sociale e socio-sanitario rivolti prevalentemente alla sensibilizzazione di problematiche più
facilmente  riscontrabili  nella  quotidianità  (riguardanti  anziani,  minori,  disabili,  famiglie,  ecc.).  Implementare  la
partecipazione attiva ad eventi di prevenzione socio-sanitaria.

2. 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.,  Ass.  Il  Pesco,
Lions Club, Fondazione Il nostro Domani,  ACAT Hudolin, Lilt, Unicef, Azienda Ulss, CRCS – Centro Ricreativo
Culturale Sportivo, Rete Radié Resch, Coordinamento Volontariato Treviso Sud, Nordic & Wellnes Asd, Oratorio Don
Bosco, 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
sussidiarietà orizzontale.

PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1. Gestione dei servizi cimiteriali comunali

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Garantire l'erogazione ottimale dei 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.
Ultimazione, a cura della ditta affidataria della gestione dei cimiteri, degli interventi di rifacimento degli impianti di
illuminazione votiva, già portati a termine nei cimiteri di Zerman e Bonisiolo.
Progettazione e attivazione, sempre a cura della medesima ditta, di un sistema di video sorveglianza volto a garantire
una maggior  sicurezza  ai  visitatori  dei  cimiteri  e  a monitorare l’attività svolta  dalle  imprese  operanti  nelle  aree
cimiteriali, nonché a limitare gli episodi di furto di vario genere.
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MOTIVAZIONE
Assicurare un adeguato standard qualitativo nell'erogazione dei servizi cimiteriali sul territorio comunale.

2. Operazioni di polizia mortuaria

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Attività di accertamento e rinnovi concessori,  interventi di assegnazione di aree ai privati, recupero e miglioramento
di manufatti  per eventuali future concessioni, recuperi salme nel territorio comunale, organizzazione di cerimonie
funebri per indigenti.
Censimento dei manufatti in scadenza in vista delle prossime scadenze di concessioni trentennali relative a numerosi
loculi situati presso il cimitero centrale. 
Il controllo e la verifica delle scadenze è finalizzata a consentire con il giusto anticipo la pubblicazione e diffusione  di
un elenco preciso ai concessionari interessati, che potranno procedere, a scadenza compiuta, al rinnovo della stessa o,
diversamente, alla rinuncia del manufatto che rientrerà quindi nella disponibilità dell’Ente. 

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

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 rischio
di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il  lavoro e per la
formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche,  anche  per  la  realizzazione  di  programmi  comunitari.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della
politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

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, favorendo le
iniziative destinate al rafforzamento della governance, della qualità dei servizi e della collaborazione in rete dei diversi
servizi pubblici e privati. Adesione al Patto Territoriale Lavoro ed Inclusione Sociale 2019-2021, con il Comune di
Spresiano quale capofila e Mogliano Veneto in cabina di regia, che promuova progetti volti a favorire l'accesso al
lavoro di persone non più occupate.  

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.

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:
1. Progetto “La Borsa di Mary Poppins”: permette lo sviluppo di progettualità di persone 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.  Adesione  a  interventi  di  "Azioni  Integrate  di  coesione  territoriale  (AICT) per  l’inserimento e  il  reinserimento
lavorativo di  soggetti  svantaggiati”,  proposte  a  livello  regionale  con la  finalità  di  offrire  a  coloro che  intendono
reinserirsi nel mercato del lavoro, interventi di accompagnamento al lavoro, formazione e tirocini, rivolte quindi 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;
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MOTIVAZIONE
Favorire il reinserimento dei lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo e l'inserimento di giovani precari 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.

MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 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 locale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Organizzazione “Mostra Mercato 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  dl  gusto  e  delle
tradizioni
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B.2.4 Obiettivi operativi “Polizia Locale”

OBIETTIVI OPERATIVI 

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 locale, alla
polizia  locale,  commerciale  e  amministrativa.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al
coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.  Sono  comprese  anche  le  attività  in  forma  di
collaborazione  con  altre  forze  di  polizia  presenti  sul  territorio.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della
politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

1 – Controllo del territorio. 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei comportamenti posti in violazione delle norme
del Codice della Strada e dei Regolamenti comunali, prevedendo almeno una pattuglia operativa per turno di servizio.
Verifica della possibilità di interventi serali legati a specifici progetti di sicurezza urbana.

MOTIVAZIONE
La  costante  presenza  del  personale  di  Polizia  Locale  sul  territorio  è  tesa  a  garantire,  sia  in  via  preventiva  che
repressiva, il miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini, consentendo il libero e sicuro utilizzo
degli spazi pubblici.

2 – Servizio associato di Polizia Locale con i Comuni contermini

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Verifica della possibilità di svolgere un servizio associato di Polizia Locale con i Comuni contermini in base alle
previsioni delle aree di zonizzazione previste dalla Regione Veneto.

MOTIVAZIONE
Il  miglioramento  della  qualità  del  servizio  di  controllo  del  territorio  eseguito  può  essere  attuato  mediante  una
importante sinergia tra i Corpi e Servizi di Polizia Locale dei Comuni contermini. L’attuazione dei Piani di Zona
Regionali previsti per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale potrà contribuire ad una maggiore
efficienza,  efficacia  e  razionalizzazione  delle  risorse  a  disposizione,  garantendo,  al  contempo,  un’uniformità  di
servizio in aree territoriali omogenee. 

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI:

1. Collaborazione e coordinamento con le Forze dell’Ordine

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Intensificazione della collaborazione e del coordinamento con le FF.OO (Carabinieri,  Polizia di Stato, Guardia di
Finanza) attraverso un continuo scambio di informazioni raccolte e pianificazione di specifici controlli.

MOTIVAZIONE
Attraverso la collaborazione ed il continuo scambio di informazioni sarà possibile aumentare la qualità degli interventi
garantendo un controllo territoriale uniforme e continuo.

2. Implementazione del sistema di videosorveglianza

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Individuazione, in collaborazione con le locali FF.OO, tenendo conto delle segnalazioni e denunce dei cittadini, delle
aree  del  territorio  che  necessitano  di  monitoraggio  costante  attraverso  impianti  di  videosorveglianza.
L’implementazione sarà possibile previo parere positivo del C.P.O.S.P.  

MOTIVAZIONE
La videosorveglianza è uno strumento di controllo continuo del territorio che consente di  svolgere un’importante
azione  di  prevenzione  e,  laddove  occorra,  contribuisce  all’individuazione  degli  autori  di  reati.  Per  tal  motivo  il
mantenimento in efficienza del sistema di videosorveglianza esistente e l’implementazione dello stesso costituiscono
un obiettivo primario ai fini della sicurezza urbana.  

3. Mantenimento ed implementazione della collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Estendere la collaborazione con l’A.N.C. mediante coordinamento dei controlli delle aree del territorio da monitorare
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MOTIVAZIONE
L’Associazione Nazionale Carabinieri svolge un’attività di volontariato su tutto il territorio comunale e riferisce al
Comandante della Polizia Locale le criticità riscontrate, dimostrandosi un valido ausilio nel controllo del territorio e
nella percezione di sicurezza. Un maggiore coordinamento nei servizi svolti consentirà di aumentare la percezione di
sicurezza da parte dei cittadini.

4. Collaborazione con Ispettori Ambientali di Veritas 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Mantenimento e  verifica della  possibilità  di  implementazione della  collaborazione con gli Ispettori  Ambientali  di
Veritas finalizzata ad aumentare i controlli al fine di prevenire situazioni di degrado ambientale.

MOTIVAZIONE
La collaborazione con gli Ispettori Ambientali di Veritas consente controlli diretti e rapidi di possibili violazioni al
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e sono coordinati dal Corpo di Polizia Locale. 

5. Controllo di vicinato 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE
Il Corpo di Polizia Locale  attuerà  tutte le direttive provenienti dall’Amministrazione Comunale e finalizzate alla
realizzazione e funzionamento del “Controllo di vicinato”.

MOTIVAZIONE
Il  “Controllo  di  vicinato”,  ormai  diffuso  in  moltissimi  comuni,  rappresenta una  modalità  di  vigilanza  diretta  del
territorio da parte del cittadino ed, al contempo, una rinnovata possibilità di socializzazione e coesione tra vicini di
casa,  che,  se  ben  organizzata  e  diretta,  consente  ottimi  risultati  in  termini  di  razionalizzazione  dei  controlli  del
territorio da parte del personale di Polizia Locale e delle FF.OO.

6. Incontri di sicurezza stradale e diffusione della cultura del vivere civile presso le scuole di ogni ordine e grado

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE

Presentazione alla dirigenza ed al corpo docente degli istituti scolastici di proposte di intervento in aula da parte di
personale del Corpo di Polizia Locale coadiuvato da volontari di associazioni del territorio (Gruppo ciclistico, ANC
ecc.) finalizzati all’educazione stradale e civica (rispetto delle norme dei Regolamenti comunali). 

MOTIVAZIONE
Nell’ottica di un sistema integrato di sicurezza urbana, si proporrà agli istituti scolastici la prosecuzione degli incontri
(presso le scuole di ogni ordine e grado del territorio) finalizzati all’educazione stradale, alla diffusione della cultura
della sicurezza e della civile convivenza.  
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B.2.5 Obiettivi operativi “Contenzioso e Contratti”

OBIETTIVI OPERATIVI 

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.
Amministrazione,  funzionamento  e  supporto  agli  organi  esecutivi  e  legislativi.  Amministrazione  e
funzionamento  dei  servizi  di  pianificazione  economica  in  generale  e  delle  attività  per gli  affari  e  i  servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

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,  al  fine  di  ottimizzare  i  tempi  di  riscontro  e  individuazione  delle  necessarie  documentazioni  e
controdeduzioni 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.
Richiedere ai legali dell’Ente un aggiornamento sullo stato dei procedimenti, in particolare di quelli più datati al fine
di valutare con maggior precisione il Fondo rischi per contenzioso. 

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.

MOTIVAZIONE
Monitoraggio situazione locazioni passive dell'Ente. 
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B.3 - Programmazione delle opere pubbliche

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 25/09/2019 è stato adottato lo schema triennale anni 2020/2022 ed
elenco annuale 2020 dei lavori pubblici, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e dell'articolo 5 comma 4 del Decreto n. 14 del 16/01/2018.

A seguire si riportano le relative schede:

SCHEDA A – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1) Importo totale
(2)Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

€ 2.213.879,00 - - € 2.213.879,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo

- - - 0

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati - - - 0

stanziamenti di bilancio € 2.019.321,00 € 850.000,00 € 400.000,00 € 3.269.321,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

- - - 0

risorse derivanti da trasferimento di immobili - - - 0

altra tipologia - - - 0

TOTALE € 4.233.200,00 € 850.000,00 € 400.000,00 € 5.483.200,00

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di
ciascun intervento di cui alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

pag. 105 di 116



SCHEDA B – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP
(1)

Descrizio
ne

dell'oper
a

Determina
zioni

dell'ammin
istrazione
(Tabella

B.1)

Ambito di
interesse

dell'opera
(Tabella

B.2)

Anno
ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessiv

o
dell'interve

nto
(2)

Importo
complessiv

o lavori
(2)

Oneri
necessari

per
l'ultimazio

ne dei
lavori

Importo
ultimo
SAL

Percentual
e

avanzamen
to lavori

(3)

Causa per
la quale
l'opera è

incompiuta
(Tabella

B.3)

L'opera è
attualment
e fruibile,

parzialmen
te,

dalla
collettività

?

Stato di
realizzazio

ne ex
comma 2
art. 1 DM
42/2013
(Tabella

B.4)

Possibile
utilizzo

ridimensio
nato

dell'opera

Destinazi
one d'uso
(Tabella

B.5)

Cessione a titolo
di corrispettivo

per la
realizzazione di

altra opera
pubblica ai sensi
dell'articolo 191

del Codice
(4)

Vendit
a

ovver
o

demol
izione

(4)

Oneri per la
rinaturalizzazi

one ,
riqualificazion

e
ed eventuale
bonifica del

sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastr
uttura

Note:

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del
programma di cui alla scheda D
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato
nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
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b) diversa da quella prevista in progetto
SCHEDA C – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice
univoco

immobile
(1)

Riferiment
o CUI

Intervento
(2)

Riferiment
o CUP
Opera

Incompiuta
(3)

Descrizione
immobile

Codice Istat

Localizzazione
CODICE

NUTS

Cessione o
trasferimento

immobile a
titolo

corrispettivo ex
art.21 comma 5

e art. 191
comma 1

Concessi in
diritto di

godimento, a
titolo di

contributo ex
articolo 21
comma 5

Alienati per il
finanziamento

e la
realizzazione

di opere
pubbliche ex

art. 3 DL
310/1990 e

s.m.i

Già incluso in
programma di
dismissione di
cui art. 27 DL

201/2011,
convertito dalla

L.
214/2011

Tipo disponibilità se
immobile derivante

da Opere Incompiute
di cui si è dichiarata

l'insussistenza
dell'interesse

Valore Stimato (4)

Reg Prov Com
Primo
anno

Secondo
anno

Terzo
anno

Annualità
successive

Totale

Note:

(1) Codice obbligatorio: "I"+ numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la
semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale,  quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o
trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art. 21
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SCHEDA D – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice

Unico

Intervento

- CUI

(1)

Cod. Int.

Amm.ne

(2)

Codice

CUP

(3)

Annualità

nella quale si

prevede di

dare avvio

alla

procedura di

affidamento

Respons

abile del

procedi

mento

(4)

Lotto

funzio

nale

(5)

Lavoro

compl

esso

(6)

Codice Istat

Localizz

azione

CODICE

NUTS

Tipol

ogia

Settor

e e

sottos

ettore

interv

ento

Descrizione

dell'intervento

Livello

di

priorit

à

(7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
intervent

o

aggiunto

o variato

a seguito

di

modifica

program

ma

(12)

Reg Prov Com Primo anno
Secondo

anno
Terzo anno

Costi
su

annuali
tà

success
ive

Importo
complessivo

(9)

Valore
degli

eventuali
immobili
di cui alla
scheda C
collegati

all'interve
nto
(10)

Scadenza
temporale

ultima
per l'utilizzo
dell'eventual

e
finanziamen
to derivante

da
contrazione

di mutuo

Apporto di
capitale privato

(11)

Importo
Tipol
ogia

PA_2017_0
0017

E61B17000
170004 2020

Licia
Casarin

no no 05 26 43 ITH34 1 0101
La ciclabile del Terraglio: 
Marocco - Mogliano Veneto

2 € 1.995.000,00 - - - € 1.995.000,00 0

PA_2017_0
0002

E67C19000
090004 2020

Licia
Casarin

no no 05 26 43 ITH34 1 718
Implementazione sistema di 
videosorveglianza 

2 € 286.200,00 - - - € 286.200,00 0 2

PA_2017_0
0006

E64D18000
030004 2020

Licia
Casarin

no no 05 26 43 ITH34 4 0599
Riorganizzazione edifici 
comunali - secondo stralcio

1 € 520.000,00 - - - € 520.000,00 0 1

PA_2019_0
0063

E65J190000
04 2020

Licia
Casarin

si no 05 26 43 ITH34 7 511

Riqualificazione del compendio 
di Villa Longobardi, nuova 
biblioteca e parco annesso - 
esecuzione del primo lotto

1 € 600.000,00 - - - € 600.000,00 0 2

PA_2017_0
0015

E64H17000
490004 2020

Licia
Casarin

no no 05 26 43 ITH34 6 0508
Scuola primaria "Olme" - Messa
a norma ai fini della 
prevenzione incendi

2 € 532.000,00 - - - € 532.000,00 0

PA_2017_0
0015

E61B17000
200004 2020

Licia
Casarin

no no 05 26 43 ITH34 7 0101

Progetto sicurezza del territorio:
esecuzione del quarto stralcio.
Realizzazione di percorsi 
pedonali, sistemazioni stradali 
ed attraversamenti in sicurezza 
di tratti di viabilità comunale

2 € 300.000,00 - - - € 300.000,00 0

PA_2017_0
0014

E64H17000
480004 2021

Licia
Casarin

no no 05 26 43 ITH34 6 0508
Scuola primaria “A. Vespucci”: 
messa norma ai fini della 
prevenzione incendi

2 - € 150.000,00 - - € 150.000,00 0

PA_2017_0
0006

E61B17000
210004 2021

Licia
Casarin

no no 05 26 43 ITH34 7 101

Progetto sicurezza del territorio:
esecuzione del quinto stralcio 
costituito dalla realizzazione dei
percorsi pedonali, sistemazioni 
stradali e attraversamenti in 
sicurezza di tratti di viabilità 
stradale

2 - € 200.000,00 - - € 200.000,00 0

PA_2021_0
0001

E61B19000
370004 2021

Licia
Casarin

no no 05 26 43 ITH34 1 101
Realizzazione pista ciclabile di 
Via Roma: da Via Magenta a 
Via Vittorio Veneto

2 - € 500.000,00 - - € 500.000,00 0

PA_2022_0
0001

E69H19000
240004 2022

Licia
Casarin

no no 05 26 43 ITH34 53 512
Riqualificazione e messa a 
norma impianti sportivi

2 - - € 400.000,00 - € 400.000,00 0

€ 4.233.200,00 € 850.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 5.483.200,00
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Note:

(1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del
sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica
del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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SCHEDA E – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico

Intervento - CUI
CUP

Descrizione

dell'intervento

Responsab

ile del

procedime

nto

Importo

annualità

Importo

intervento
Finalità

Livello

di

priorità

Conform

ità

urbanist

ica

Verifica

vincoli

ambient

ali

Livello di

progetta

zione

Centrale di committenza o soggetto

aggregatore al quale si intende

delegare la procedura di

affidamento

intervento

aggiunto o

variato a

seguito di

modifica

programmaCodice AUSA Denominazione

E61B17000170004
La ciclabile del Terraglio: Marocco 
- Mogliano Veneto

Licia Casarin € 1.995.000,00 € 1.995.000,00 URB 2 si si 1 '0000244230
Federazione dei

Comuni del
Camposampierese

0

E67C19000090004
Implementazione sistema di 
videosorveglianza 

Licia Casarin € 286.200,00 € 286.200,00 MIS 2 si si 1 '0000244230
Federazione dei

Comuni del
Camposampierese

2

E64D18000030004
Riorganizzazione edifici comunali -
secondo stralcio

Licia Casarin € 520.000,00 € 520.000,00 MIS 1 si si 1 '0000244230
Federazione dei

Comuni del
Camposampierese

1

E65J19000000004

Riqualificazione del compendio di 
Villa Longobardi, nuova biblioteca 
e parco annesso - esecuzione del 
primo lotto

Licia Casarin € 600.000,00 € 600.000,00 CPA 1 si si 1 '0000244230
Federazione dei

Comuni del
Camposampierese

2

E64H17000490004
Scuola primaria "Olme" - Messa a 
norma ai fini della prevenzione 
incendi

Licia Casarin € 532.000,00 € 532.000,00 ADN 2 si si 1 0

E61B17000200004

Progetto sicurezza del territorio:
esecuzione del quarto stralcio.
Realizzazione di percorsi pedonali, 
sistemazioni stradali ed 
attraversamenti in sicurezza di tratti
di viabilità comunale

Licia Casarin € 300.000,00 € 300.000,00 COP 2 si si 1 0

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità
delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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SCHEDA F – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI CUP
Descrizione

dell'intervento
Importo intervento

Livello di

priorità

Motivo per il quale l'intervento non

è riproposto

(1) breve descrizione dei motivi
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B.4 - Fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022
 
Il punto di partenza, relativo alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, fa riferimento
al seguente quadro legislativo:

• art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge,
provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del
personale  nell’ambito  della  propria  autonomia  normativa  e  organizzativa,  con i  soli  limiti  derivanti  dalle
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

• art. 91, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai
principi  di  funzionalità  e  di  ottimizzazione  delle  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei  servizi,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, e che gli organi di vertice delle amministrazioni
locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui
alla Legge 68/1999, il tutto finalizzato alla riduzione programmata delle spese del personale;

• alle linee guida predisposte dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08.05.2018
(pubblicate in G.U. n. 173 del 27.07.2018).

Le linee guida per le P.A., per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale, hanno come punti salienti il
superamento delle piante organiche e piani triennali per l’individuazione delle nuove competenze, in coerenza con un
nuovo modello di performance.
I nuovi piani triennali intendono coniugare l’impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance
delle amministrazioni in un’ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi per i cittadini.
Per le  amministrazioni  locali  la  dotazione  organica  si  determinerà d’ora in poi con un valore finanziario  di  spesa
potenziale massima sostenibile che non potrà essere superata dal piano triennale dei fabbisogni di personale.
Tale indicatore di spesa massima coinciderà con i limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del
27.12.2006.
Per quanto riguarda il calcolo del turn-over, si riepilogano le disposizioni relative agli anni precedenti:

• il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” pubblicato in
G.U. n. 95/2017, amplia le possibilità di assunzioni di personale per molti Enti Locali, nel senso che l'art. 22
del citato decreto aumenta la capacità assunzionale nella misura del 75% per gli anni 2017 e 2018 calcolate sui
risparmi del personale cessato l'anno precedente, andando quindi a modificare l'art. 1, comma 228, della Legge
23.12.2015 n. 208 la quale prevedeva la soglia del turnover al 25%.

• lo stesso Decreto dispone, altresì, che a partire dall'anno 2018 per quei Comuni che rispettano il pareggio di
bilancio e lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiore all'1% delle entrate ed hanno un rapporto tra dipendenti
e popolazione entro quello previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno per gli enti dissestati, la capacità
assunzionale passa da 75% al 90% calcolata sui risparmi del personale cessato l'anno precedente.

• a partire dall'anno 2019, la quota di  turnover,  salvo successive modifiche, è pari al 100% sui cessati anno
precedente,  ai sensi  dell'art.  3,  comma 5, del  D.L. n.  90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n
114/2014.

• l'art. 3 comma 5 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito nella legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato
dall'art. 4 comma 3 del D.L. n. 78/2015, consente agli enti locali, a decorrere dal 2014, il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nonché l'utilizzo dei residui ancora
disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

A tale riguardo la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con delibera n. 28 del 14.09.2015 ha pronunciato i seguenti
principi di diritto:
1. Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3,
comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto
all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.
2. Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma
5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l'intera annualità.
Le recenti modifiche intervenute a favore dell’ampliamento delle capacità assunzionali sono le seguenti:

• art. 14bis  D.L. 4 del 28/01/2019 integrato in sede di conversione con L. n. 26 del 28/3/2019 che ha previsto:
che  il  computo  dei  resti  assunzionali  non  avvenga  più  con  riferimento  al  triennio  precedente,  ma  al
quinquennio precedente
per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile
gli enti locali possono computare per la determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia
le cessazioni del personale di ruolo verificatesi l’anno precedente,  sia  quelle programmate nella medesima
annualità, posto che le assunzioni possano avvenire solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo
turn-over;

• art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019, che ha previsto che i termini per la conclusione della procedura di “mobilità
obbligatoria” di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 avvenga in 45 giorni dalla comunicazione e non più 2
mesi;
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Ai sensi dell’art. 16 del D.L. 113/2016, convertito in Legge n. 160 del 7.8.2016, la lettera a) dell’art. 1, comma
557, della Legge n. 296 del 27.12.2006 è stata abrogata (incidenza percentuale tra spese del personale e spese
correnti).
Nelle more della rilevazione della suddetta percentuale d'incidenza con i dati risultanti dal conto consuntivo
2016, il piano dei fabbisogni viene deliberato tenendo conto dei limiti delle disposizioni vigenti.
L'Ufficio  Personale  ha provveduto,  sulla  base  della  normativa vigente,  al  calcolo  del  budget  assunzionale
relativo ai resti del triennio precedente in riferimento al personale cessato.

• “Decreto  concretezza” che  ha  previsto, al  fine  di  ridurre  i  tempi  di  accesso  al  pubblico  impiego,  con
riferimento al triennio 2019-2021, per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono
essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001.Fino ad ora, infatti,  l’istituto della mobilità era disciplinato all’art. 30 del D. Lgs.
165/2001,  che,  nel  prevedere  la  possibilità  per  le  amministrazioni  di  ricoprire  posti  vacanti  mediante  il
passaggio diretto di dipendenti  che abbiano già  ricoperto il  posto (es. distacco o comando) o che abbiano
comunque già conseguito la stessa qualifica presso altra amministrazione, obbligava le medesime ad attivare le
procedure di mobilità prima di espletare un concorso pubblico. 

L’Ente ha quindi proceduto al ricalcolo delle proprie capacità assunzionali come segue:

Capacità assunzionale 2020-2022

ANNO 2020

Resti anno 2019 (quinquennio 2014-2018 + cessazioni programmate 
2019)

€ 271.192,93

budget 2020 su cessazioni 2019 non programmate € 121.794,91

budget 2020 su cessati presunti 2020 € 56.202,87

totale capacità assunzionale anno 2020 € 449.190,71

ANNO 2021

Resti anno 2020 (salvo utilizzi nel corso del 2020) € 449.190,71

annualità di riferimento (budget 2021 su cessati 2020) € 32.416,29

totale capacità assunzionale anno 2021 € 481.607,00

ANNO 2022

Resti anno 2021 (salvo utilizzi nel corso del 2020) € 481.607,00

totale capacità assunzionale anno 2022 € 481.607,00

Le cessazioni programmate 2020-2022 e le assunzioni programmate  sono riportate nella seguente tabella 32 “Piano
fabbisogni personale triennio 2020/2022”.

Tabella 32
Piano fabbisogni personale triennio 2020/2022

(piano aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 3/12/2019)

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020

Anno 2020 (previsione cessazioni)

N.
Categoria
ingresso

Profilo professionale
Settore

assegnazione
Modalità – motivo Decorrenza 

1 B1-B3
Operatore amm.vo (Legge n.
482/68 – Legge 68/99 art. 1

comma 1)

Supporto
Giuridico

Pensionamento
1° semestre

1 C4 Istruttore Amm.vo 3° Settore Pensionamento 1° semestre

Anno 2020 (previsione assunzioni, in base alla capacità assunzionale 2020)

N.
Categoria
ingresso

Profilo professionale
Settore

assegnazione
Modalità – motivo

Decorrenza
presunta

1 D Specialista in attività amm.ive
1° Settore 
(serv.Demografici-
Elettorale)

Procedura concorsuale già avviata Primo trimestre

2 C Agente di Polizia Locale Corpo PL Procedura concorsuale già avviata Primo trimestre

2 C Istruttore Amministrativo 1° Settore
Procedure concorsuali (mobilità esperite nel 2019 
con esito negativo)

Entro l’anno
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Anno 2020 (previsione assunzioni, in base alla capacità assunzionale 2020)

2 C Istruttore Tecnico 2° Settore Procedure concorsuali Entro l’anno

1 C Istruttore Tecnico
2° Settore - 
ambiente

Procedure concorsuali (solo nel caso che la 
procedura di mobilità in corso abbia esito 
negativo)

Entro l’anno

1 D Specialista in attività tecniche 2° Settore
Mobilità o procedure concorsuali; in alternativa 
assunzione a tempo determinato.

Entro l’anno

1 B Operatore amm.vo 1° Settore Selezione da Liste Ufficio Provinciale del Lavoro Entro l’anno

1 C Istruttore Tecnico
2° Settore o in 
Staff Settore 1°

Personale in comando al 100% dalla Regione 
Veneto per sviluppo Progetti Europei

Primo trimestre

Nota: da integrare sulla base della normative vigente tempo per tempo

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2021

Anno 2021 (previsione cessazioni)

N.
Categoria
ingresso

Profilo professionale
Settore

assegnazione
Modalità – motivo Decorrenza 

1 D1-D3 Spec. Attività Amm.ve Contabili 1° Settore Pensionamento 1° semestre

Anno 2021 (previsione assunzioni, in base alla capacità assunzionale 2021)

N.
Categoria
ingresso

Profilo professionale
Settore

assegnazione
Modalità – motivo

Decorrenza
presunta

1 D Spec. Attività Amm.ve Contabili 1° Settore
Mobilità esterna (turnover) in alternativa mediante 
procedure assunzionali legislative vigenti

Entro l’anno

Nota: da integrare sulla base della normative vigente tempo per tempo

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2022

Anno 2022 (previsione cessazioni)

N.
Categoria
ingresso

Profilo professionale
Settore

assegnazione
Modalità – motivo Decorrenza 

1 B1-B3
Operatore (Legge n. 482/68 – 
Legge 68/99 art. 1 comma 1) 

1° Settore Pensionamento 2° semestre

1 C1-C4 Istruttore Amministrativo 3° Settore Pensionamento 2° semestre

1 D1-D2
Specialista Attività Amm.ve 
Contabili

1° Settore Pensionamento 2° semestre

1 D1-D1
Specialista Attività Amm.ve 
Contabili 

3° Settore Pensionamento 2° semestre

Anno 2022 (previsione assunzioni, in base alla capacità assunzionale presunta del 2022)

N.
Categoria
ingresso

Profilo professionale
Settore

assegnazione
Modalità – motivo

Decorrenza
presunta

1 D Spec. Attività Amm.ve Contabili 
3° Settore Mobilità esterna (turnover) in alternativa mediante 

procedure assunzionali legislative vigenti
Entro l’anno

1 D
Spec. Attività Amm.ve Contabili 

3° Settore
Mobilità esterna (turnover) in alternativa mediante 
procedure assunzionali legislative vigenti

Entro l’anno

1 D
Spec. Attività Amm.ve Contabili 

1° Settore
Mobilità esterna (turnover) in alternativa mediante 
procedure assunzionali legislative vigenti

Entro l’anno

1 B Operatore amm.vo 1° Settore Selezione da Liste Ufficio Provinciale del Lavoro Entro l’anno

Nota: da integrare sulla base della normative vigente tempo per tempo

B.5 – Alienazioni e valorizzazione del patrimonio

L'elenco  sotto  riportato  identifica  in  dettaglio  i  cespiti  classificati  come  patrimonio  disponibile,  vale  a  dire
“potenzialmente” alienabili con l’approvazione del Piano delle alienazioni. Le previsioni di entrata si attestano ad euro
175.000,00  per  l'anno  2020 tali  previsioni  saranno  oggetto  di  possibili  variazioni  in  relazione  al  progredire  delle
procedure di alienazione. Inoltre nel Bilancio triennale 2020-2022 al  momento trova evidenza quale voce di spesa solo
le entrate relative all’anno 2020, in attesa di definizione puntuale degli interventi.
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Tabella 33
Allegato al Piano delle alienazioni per il triennio 2020-2022

N.
PROGRESSIVO

DESCRIZIONE INDIRIZZO
DESTINAZIONE
URBANISTICA 

FOGLIO MAPPALE 
SUPERFICIE
CATASTALE /
REALE MQ.

TITOLO

1 area verde via Rigamonti verde privato vincolato 7
358 (porzione)

265 circa
rep.167173/83 del

notaio L. di Francia349 (porzione)

2 area edificabile via Ragusa
B1.6 residenziale di

completamento
43 2056 e 2058 834

rep. 118149/10 del
notaio P. Mammucari

3 area verde via Ca’ Marchesi Verde privato vincolato 43 1598 (porzione) 1150 circa
Rep. 4091/2008

Segretario Comunale

4 area edificabile via Torricelli
B1.6 residenziale di

completamento
35

1063 (porzione)
1600 circa

rep. 98226/03 notaio
P. Mammucari1064 (porzione)

5 area edificabile via Torricelli
D 1 zona industriale -

artigianale di produzione -
commerciale di tipo A13 

35
1214

1100 circa
rep. 111490/07 notaio

P. Mammucari1217 (porzione)

6 area edificabile 
in prossimità di via

Macchiavelli

D 1 zona industriale -
artigianale di produzione -

commerciale di tipo A1
32

partita strade
porzione 

150
giusti e legittimi titoli
anteriori al ventennio

7 area edificabile
a confine con la
scuola materna

Arcobaleno

B0/85 + area degradata
art. 27 L. 457/78

41 2420 205
rep. 32143/88 del

notaio P. Mammucari

8
area di pertinenza

condomini
via Vanzo 52/54 e
via Alfieri 27/29

B3.24 41 e E/4
480 e 480 sub 1, 366,

479
2506 quota parte

rep. 7184/58 notaio
G. Spinelli

9 area edificabile
tra Via Galilei e via

Gioberti (zona
SAPIM)

D 1 zona industriale -
artigianale di produzione -
commerciale di tipo B2 

35 762 (porzione) 3832
rep. 111490/07 del

notaio P. Mammucari

10 area edificabile SAPIM
D 1 zona industriale -

artigianale di produzione -
commerciale di tipo A4 

35 584 500
rep. 111460/07 del

notaio P. Mammucari

11 area edificabile
via Torricelli,

SAPIM

D 1 zona industriale -
artigianale di produzione -
commerciale di tipo A14 

35 1046 (porz.) e 1049 700 circa
rep. 98315/03 del

notaio P. Mammucari

12
area a confine
con la scuola

materna Rodari
via Ronzinella Verde privato vincolato 43 46, 1584, 1585 169

rep. 1667/71 e
1673/72 del

Segretario Comunale
e rep. 592/78 del

notaio P. Mammucari

13
edificio

residenziale e
area di pertinenza

via Chiesa Zerman
A/2 Centro Storico di

Zerman
13 e B/5

149 sub. 1 – 2 - 3
beni comuni non

censibili (porzione),
sub. 4 sala riunioni,
sub. 5 ambulatorio,
sub. 6 abitazione ,

sub. 7 abitazione, sub.
8 abitazione

570 circa
Rep. 2045/50 del
notaio L. Biadene

14
porzione scoperto

scuola media
via Gagliardi F1.1 41 e E/4

2576 sub. 8 (porzione
di area scoperta)

285 circa 
Rep. 1506/70 del

Segretario Comunale

15

area destinata a
parcheggio e a
verde, priva di

capacità
edificatoria

via Marocchesa D 49 345 (porzione) 33350 circa
Rep. 72003/98 del

Notaio P. Mammucari

16 area edificabile via Selve/Montello
B2.3 residenziale di

completamento
30 2018 (porzione) 80 circa

proviene dalla partita
speciale catastale
strade pubbliche

B.6 - Aggiornamento  programma biennale  per l’acquisto  di  beni  e  servizi
anni 2020 – 2021

In  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall’articolo  21  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016  –  che  ha  disposto  l'obbligo  di
programmazione per le amministrazioni aggiudicatrici, prevedendo l'adozione di un programma biennale degli acquisti
di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio – a seguire si riporta il programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2020-2021 dell'Amministrazione Comunale, predisposto in esito ai riscontri forniti dai Dirigenti di
Settore e dal Comandante del Comando di Polizia Locale, contenente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000,00 euro (oltre IVA), che sarà soggetto ad aggiornamento annuale:
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Programma biennale per l’acquisto di beni e servizi anni 2020-2021 - Città di Mogliano Veneto

NUMERO
intervento

CUI

Prima
annualità
del primo

programma
nel quale

l'intervento
è stato

inserito

Annualità
nella quale
si prevede

di dare
avvio alla
procedura

di
affidamento

Acquisto
ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione
presente in

programmazione
di lavori, beni e

servizi

lotto
funzionale

Ambito
geografico

di
esecuzione

Settore C.P.V.
Descrizione

acquisto

Livello
di

priorità
(Tab.
B.1)

Responsab.
del

Procedim.

Durata
del

contratto
(mesi)

acquisto
relativo a

nuovo
affidamento
di contratto

in essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O

SOGGETTO
AGGREGATORE AL

QUALE SI FARA'
RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI

AFFIDAMENTO

Primo anno Secondo anno
Costi su

annualità

successive

Totale
codice
AUSA

denominazione

2020 2020 no no ITD34 servizi
30199
770-8

Buoni pasto 2
Rita

Corbanese
12 si € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 226120 Consip spa

2019 2020 no no ITD34 servizi
98351
000-8

Servizio gestione
parcheggi 
pubblici a 
pagamento non 
custoditi

2
Roberto
Comis

48 sì € 12.500,00 € 50.000,00 € 137.500,00 € 200.000,00 412056
S.U.A.
Provincia  di
Treviso

2019 2020 no no ITD34 servizi
64112
000-4

Servizi postali 2
Rita

Corbanese
48 si € 36.000,00 € 36.000,00 € 72.000,00 € 144.000,00 226120 Consip spa

2020 2020 no no ITD34 servizi
64220
000-4

Servizi 
comunicazione

2
Rita

Corbanese
36 si € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 226120 Consip spa

2019 2020 no no ITD34 servizi
77310
000-6

manutenzione 
straordinaria del
verde

1
Alessandra

Curti
24 si € 81.967,00 € 0,00 € 0,00 € 81.967,00 226120 Consip spa

2020 2020 no no ITD34 servizi
77310
000-6

manutenzione 
ordinaria del 
verde

1
Alessandra

Curti
60 si € 0,00 € 258.196,00 € 1.032.784,00 € 1.290.980,00 412056

S.U.A.
Provincia  di
Treviso

2019 2020 no no ITD34 servizi
90923
000-3

derattizzazione e
disinfestazione

1
Alessandra

Curti
36 si € 40.983,00 € 40.983,00 € 40.983,00 € 122.949,00 412056

S.U.A.
Provincia  di
Treviso

TOTALI € 246.450,00 € 410.179,00 € 1.308.267,00 € 1.964.896,00

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
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