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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, 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, 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 articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in
sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.
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SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,
che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1 Servizi ai cittadini e presenza negli enti sovracomunali
2 Coinvolgimento dei cittadini nell’Associazionismo
3 Solidarietà sociale
4 Trasparenza negli atti amministrativi
5 Buon senso ed economia delle scelte
6 Industria ed ambiente
7 Artigianato e Commercio
8 La cultura
9 La sicurezza
10 Sviluppo scolastico
11

Il Turismo
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Si riproduce il documento programmatico di mandato, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 24.09.2012:
Servizi ai cittadini e presenza negli enti sovracomunali
A fronte delle sempre crescenti difficoltà di tutte le Pubbliche Amministrazioni nel garantire servizi per i cittadini con standard qualitativi ottimali a costi
contenuti, l’impegno primario della nostra squadra è sviluppare e sostenere l’unione e l’associazione dei servizi del Comune con le altre Amministrazioni del
territorio al fine di garantire servizi migliori a costi inferiori pur nel rispetto delle singole identità locali.
Ciò dovrà prevedere il coinvolgimento dell’Amministrazione negli enti sovracomunali, dalla Comunità Montana, alla Provincia, alla Regione e in particolare
all’IPA (Intesa Programmatica d’Area) ente che, con i suoi attuali 14 Comuni rappresentati, identifica oggi il bacino ottimale per l’associazionismo dei servizi
tramite il necessario sostegno anche economico da parte delle istituzioni e ottenere per il nostro Comune la giusta attenzione in ambito regionale e nazionale.
Coinvolgimento dei cittadini nell’Associazionismo
Dopo i positivi risultati del mandato trascorso saranno aggiornate ed ampliate le modalità sperimentate per stimolare la partecipazione attiva dei Possagnesi e
ottenere il loro sostegno nei momenti delle decisioni. Continueremo a sviluppare e sostenere un rapporto diretto e costante con tutte le associazioni, gli enti e le
organizzazioni che operano nel paese, impegnate nell’assolvere funzioni che l’istituzione Comune non è in grado di svolgere con capillarità.
Solidarietà sociale
Consapevoli della situazione contingente sarà un impegno della nostra Amministrazione individuare tutte le possibili forme si sostegno sociale, con l’attivazione di
progetti di sollievo alle famiglie in funzione delle loro effettive necessità. Sarà però anche compito dell’Amministrazione garantire l’equità del trattamento
contrastando chi cerca di attingere all’aiuto della comunità senza averne i requisiti, danneggiando con questi atteggiamenti chi ha un effettivo bisogno di
solidarietà. Saranno quindi predisposti accordi con gli enti e le istituzioni preposte alla verifica della reale sussistenza dei requisiti necessari.
Sarà nostro ulteriore compito continuare nel coinvolgimento di giovani e anziani con una particolare attenzione alla famiglia e ai bambini, elementi portanti delle
nostre comunità.
Trasparenza negli atti Amministrativi
Continuerà l’impegno nel diffondere documenti informativi Comunali per mantenere il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni dell’Amministrazione, ai quali
dovranno essere integrate e approfondite altre forme di coinvolgimento basate sull’organizzazione di incontri informativi per raccogliere proposte e idee relative
alle possibili decisioni che l’Amministrazione dovrà prendere.
Buon senso ed economia delle scelte
Sono i valori che reggono da sempre famiglie ed aziende e che a maggior ragione devono costantemente ispirare chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica
al fine di evitare gli sprechi per sostenere una sana gestione delle piccole-grandi cose quotidiane.
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Industria ed ambiente
Nel nostro paese occupano grande rilevanza socioeconomica, per cui possono e devono convivere sulla base di regole confortate da un ampio consenso popolare
che tutelino l’ambiente in cui viviamo; è fondamentale continuare nelle scelte volte a verificare il rispetto dell’ambiente sostenendo l’impegno di quelle industrie
che promuovono le loro attività con l’attenzione rivolta alla salvaguardia ambientale con spirito collaborativo verso quelle imprese che promuovono scelte di
certificazione ambientale. La garanzia della qualità dell’aria, il controllo delle emissioni di rumori e il recupero delle zone del paese che necessitano di una
riqualificazione ambientale continueranno ad essere impegno prioritario da sostenere.
Artigianato e Commercio
Laddove l’industria non ha gli spazi per il suo sviluppo sono l’artigianato e il commercio locale che devono trainare lo sviluppo economico e sociale del territorio
e rappresentano realtà importanti del nostro paese. L’Amministrazione dovrà trovare tutte le possibili forme di tutela e di sviluppo di queste realtà, incoraggiandole
e promuovendone la diffusione nel paese.
La cultura
Rappresenta l’elemento tipico che caratterizza la nostra comunità e con essa tutto il territorio pedemontano. È compito dell’Amministrazione collaborare
attivamente con i principali enti culturali del paese perché la cultura possa diventare il vero motore del turismo del territorio. La collaborazione anche con le altre
associazioni del paese e il particolare con la Pro Loco dovrà inoltre garantire la fruibilità di tutti con proposte culturali che possano essere vicine alle esigenze di
tutta la popolazione. Sarà necessario inoltre fare rete con le realtà a noi vicine per sviluppare la sinergia necessaria per proporci con la dignità che ci spetta a livello
nazionale a oltre.
La sicurezza
Rimane un obiettivo fondamentale della nostra Amministrazione. Alle iniziative già messe in atto nel corso di questi anni seguiranno altri interventi finalizzati a
garantire una sempre maggiore vigilanza del territorio mediante il potenziamento del presidio da parte delle forze dell’ordine e l’estensione dei servizi quali quello
di videosorveglianza dei punti più sensibili migliorando così le condizioni di sicurezza e garantendo il rispetto delle regole.
Sviluppo scolastico
La scuola è un tema fondamentale per lo sviluppo e la crescita di una società. La nostra Amministrazione continuerà a dare il necessario sostegno a tutte le
istituzioni scolastiche, a partire dalla scuola materna, bene di inestimabile valore per il nostro paese, alle scuole dell’obbligo primaria e secondaria, per la quale
saranno intraprese tutte le iniziative volte a perseguire gli obiettivi di una scuola unica per il territorio come elemento necessario di garanzia di un servizio
scolastico di elevata qualità. Non sarà trascurata inoltre l’importante realtà delle scuole superiori presenti nel nostro paese con le quali l’Amministrazione dovrà
mettere in atto azioni di collaborazione e sinergia volte al sostegno e allo sviluppo della cultura del paese.
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Il turismo
È la propensione naturale del nostro paese, attualmente purtroppo non adeguatamente sviluppata. Possagno deve continuare ad essere punto di riferimento tra i
Comuni del nostro territorio, elemento attrattivo principale per il turismo a livello internazionale. Oltre alla costante collaborazione con gli enti Canoviani e con le
associazioni preposte alla realizzazione di proposte turistiche l’impegno dell’Amministrazione dovrà essere rivolto al potenziamento delle strutture di ristorazione
e alberghiere per dare la corretta accoglienza ai molti turisti che frequentano il nostro paese nel corso dell’anno.
È altresì necessario ricordare che turismo non è solo Canova. Possagno può offrire al turista molte altre opportunità, dai percorsi ciclo turistici alle ippovie, dal
turismo legato ai luoghi della grande guerra ai percorsi di montagna. Tutti canali che dovranno essere sostenuti con adeguate politiche di sostegno anche mediante
la ricerca di adeguate linee di finanziamento.
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei
programmi di mandato (D.U.P. 2016-2018), la delibera del C.C. n. 3 del 23/03/2016 e relativa nota di aggiornamento n. 12 del 16/05/2016,
costituisce l’ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché
previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e
soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati
raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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2. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle
interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di
variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del
proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese.
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento

2.029

Popolazione residente a fine 2015
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

2.177

maschi

n.

982

femmine

n.

1.195

nuclei familiari

n.

831

comunità/convivenze

n.

3

n.

2.175

n.

0

n.

2

n.

2.177

In età prescolare (0/6 anni)

n.

155

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

n.

186

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)

n.

362

In età adulta (30/65 anni)

n.

1.057

In età senile (oltre 65 anni)

n.

417

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2015
Nati nell'anno

n.

0

Deceduti nell'anno

n.

0
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

0

Emigrati nell'anno

n.

-2
saldo migratorio

Popolazione al 31-12-2015
di cui
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Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno
2011
2012
2013
2014
2015
Anno
2011
2012
2013
2014
2015

Tasso

entro il

31-12-2013

0,63 %
0,72 %
0,61 %
0,61 %
0,61 %
Tasso
0,66 %
1,02 %
0,55 %
0,55 %
0,55 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.

3.639

Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea
Diploma
Lic. Media
Lic. Elementare
Alfabeti
Analfabeti
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5,00 %
17,00 %
45,00 %
27,00 %
6,00 %
0,00 %

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Possagno negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.
Struttura della popolazione dal 2002 al 2015
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base
alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che
la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
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Anno
1° gennaio

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0-14 anni 15-64 anni
291
312
317
335
344
354
369
370
365
358
347
345
334
338

1.362
1.365
1.385
1.420
1.398
1.426
1.446
1.471
1.461
1.449
1.413
1.388
1.383
1.351

65+ anni
374
393
395
399
409
425
428
419
429
427
438
443
461
483

Totale
Età media
residenti
2.027
40,9
2.070
41,1
2.097
41,0
2.154
40,7
2.151
41,2
2.205
41,4
2.243
41,2
2.260
41,2
2.255
41,5
2.234
41,9
2.198
42,3
2.176
42,3
2.178
42,9
2.172
43,6
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Indicatori demografici
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Possagno.
Indice di
Indice di
Indice di
carico
Indice di
ricambio
struttura
Indice di
di figli Indice di Indice di
dipendenza
della
della
Anno
natalità mortalità
vecchiaia
per
(x 1.000 ab.) (x 1.000 ab.)
strutturale popolazione popolazione
donna
attiva
attiva
feconda
1° gennaio

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

128,5
126,0
124,6
119,1
118,9
120,1
116,0
113,2
117,5
119,3
126,2
128,4
138,0
142,9

1° gennaio

48,8
51,6
51,4
51,7
53,9
54,6
55,1
53,6
54,3
54,2
55,6
56,8
57,5
60,8

1° gennaio

103,6
100,0
91,7
88,5
97,8
101,1
101,0
114,0
114,3
109,3
111,6
108,3
103,4
116,7

1° gennaio

81,1
88,5
87,9
86,4
97,5
100,6
100,6
101,8
106,6
112,2
115,4
117,9
118,5
126,7

1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic

22,9
23,3
21,8
20,7
18,8
18,8
20,0
21,2
23,0
24,7
25,8
25,5
25,2
23,4

13,2
10,1
16,0
13,5
7,3
11,7
9,3
14,2
12,0
9,5
11,0
9,2
9,7
-

6,3
9,6
9,4
7,0
6,9
9,9
10,2
7,5
9,4
8,1
11,9
6,9
13,3
-
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Glossario
Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai
14 anni. Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia per il comune di Possagno dice che ci sono 142,9 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a
Possagno nel 2015 ci sono 60,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24
anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Possagno nel 2015 l'indice di ricambio è 116,7 e significa
che la popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (4064 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le
mamme lavoratrici.

Indice di natalità
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non
confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.
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Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Possagno dal 2001 al 2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati
rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno

Data rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media componenti
per famiglia

2001

31 dicembre

2.027

-

-

-

-

2002

31 dicembre

2.070

+43

+2,12%

-

-

2003

31 dicembre

2.097

+27

+1,30%

780

2,64

2004

31 dicembre

2.154

+57

+2,72%

807

2,63

2005

31 dicembre

2.151

-3

-0,14%

821

2,57

2006

31 dicembre

2.205

+54

+2,51%

844

2,56

2007

31 dicembre

2.243

+38

+1,72%

850

2,60

2008

31 dicembre

2.260

+17

+0,76%

845

2,63

2009

31 dicembre

2.255

-5

-0,22%

854

2,60

2010

31 dicembre

2.234

-21

-0,93%

846

2,61

2011 (¹)

8 ottobre

2.226

-8

-0,36%

846

2,59

2011 (²)

9 ottobre

2.195

-31

-1,39%

-

-

2011 (³)

31 dicembre

2.198

-36

-1,61%

849

2,55

2012

31 dicembre

2.176

-22

-1,00%

827

2,59

2013

31 dicembre

2.178

+2

+0,09%

828

2,59

2014

31 dicembre

2.172

-6

-0,28%

818

2,62

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
La popolazione residente a Possagno al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 2.195 individui, mentre alle Anagrafi comunali
ne risultavano registrati 2.226. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 31 unità (-1,39%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe
negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.
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Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Possagno espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della
regione Veneto.

Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Possagno negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati
come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per
rettifiche amministrative).
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe
prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
Iscritti
Anno
1 gen-31 dic

Cancellati

Saldo
per altri
per altri Migratorio
DA
DA
PER
PER
motivi
motivi con l'estero
altri comuni estero
altri comuni estero
(*)
(*)

Saldo
Migratorio
totale

2002

71

25

14

74

4

3

+21

+29

2003

77

44

8

91

5

7

+39

+26A

2004

98

38

1

89

5

0

+33

+43

2005

54

26

3

91

5

4

+21

-17

2006

98

24

1

64

5

1

+19

+53

2007

74

50

2

81

8

3

+42

+34

2008

84

38

0

89

12

2

+26

+19

2009

60

16

0

80

12

4

+4

-20

2010

65

29

0

78

17

26

+12

-27

2011 (¹)

62

18

3

65

14

8

+4

-4

2011 (²)

13

3

0

18

1

1

+2

-4

2011 (³)

75

21

3

83

15

9

+6

-8

2012

58

23

4

78

11

16

+12

-20

2013

98

4

9

100

3

11

+1

-3

2014

43

20

39

58

16

26

+4

+2

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
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Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del
grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due
linee.
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e
dopo l'ultimo censimento della popolazione.
Anno Bilancio demografico

Nascite

Decessi

Saldo Naturale

2002

1 gennaio-31 dicembre 27

13

+14

2003

1 gennaio-31 dicembre 21

20

+1

2004

1 gennaio-31 dicembre 34

20

+14

2005

1 gennaio-31 dicembre 29

15

+14

2006

1 gennaio-31 dicembre 16

15

+1

2007

1 gennaio-31 dicembre 26

22

+4

2008

1 gennaio-31 dicembre 21

23

-2

2009

1 gennaio-31 dicembre 32

17

+15

2010

1 gennaio-31 dicembre 27

21

+6

18

-4

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 7

0

+7

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 21

18

+3

2012

1 gennaio-31 dicembre 24

26

-2

2013

1 gennaio-31 dicembre 20

15

+5

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre

14

29
-8
1 gennaio-31 dicembre 21
2014
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
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Possagno - Redditi Irpef
Anno Dichiaranti

Popolazione

%pop Importo

Media/Dich. Media/Pop.

2005

1.158

2.151 53,8%

21.420.105

18.498

9.958

2006

1.210

2.205 54,9%

23.045.082

19.046

10.451

2007

1.210

2.243 53,9%

24.707.560

20.419

11.015

2008

1.201

2.260 53,1%

24.702.295

20.568

10.930

2009

1.187

2.255 52,6%

24.209.568

20.396

10.736

2010

1.177

2.234 52,7%

23.942.678

20.342

10.717

2011

1.180

2.198 53,7%

24.325.350

20.615

11.067

Dato desunto da: http://www.comuni-italiani.it/026/061/statistiche/redditi.html
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA
(dati desunti Istat)
Territorio

Possagno
unità locali delle imprese

Tipologia unità
Forma giuridica

totale

Classe di addetti

totale

Tipo dato
Anno
Ateco 2007
totale
estrazione di minerali da cave e
miniere
altre attività di estrazione di
minerali da cave e miniere
attività manifatturiere

numero unità attive
2001

numero addetti

2011

2001

2011

i
158

179

851

1013

4

2

6

45

4

2

6

45

37

34

446

392

industrie alimentari

2

2

7

8

industrie tessili

1

..

1

..

confezione di articoli di
abbigliamento, confezione di
articoli in pelle e pelliccia

1

1

2

1

fabbricazione di articoli in pelle e
simili
industria del legno e dei prodotti
in legno e sughero (esclusi i
mobili), fabbricazione di articoli in
paglia e materiali da intreccio

..

4

..

63

3

3

18

53

fabbricazione di articoli in
gomma e materie plastiche
fabbricazione di altri prodotti
della lavorazione di minerali non
metalliferi

1

..

38

..

14

9

273

218

fabbricazione di prodotti in
metallo (esclusi macchinari e
attrezzature)

6

2

49

11

fabbricazione di apparecchiature
elettriche ed apparecchiature per
uso domestico non elettriche

2

2

44

8

fabbricazione di mobili

3

5

7

8

altre industrie manifatturiere

1

3

1

17

riparazione, manutenzione ed
installazione di macchine ed
apparecchiature

3

3

6

5
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fornitura di acqua reti fognarie,
attività di gestione dei rifiuti e
risanamento

..

1

..

6

attività di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti recupero
dei materiali

..

1

..

6

31

36

111

113

costruzione di edifici

11

10

48

66

lavori di costruzione specializzati

20

26

63

47

commercio all'ingrosso e al
dettaglio riparazione di autoveicoli
e motocicli

30

33

54

72

3

4

8

12

commercio all'ingrosso (escluso
quello di autoveicoli e di motocicli)

11

18

17

41

commercio al dettaglio (escluso
quello di autoveicoli e di motocicli)

16

11

29

19

trasporto e magazzinaggio

10

14

154

279

9

13

150

272

1

1

4

7

13

11

28

36

1

..

1

..

12

11

27

36

servizi di informazione e
comunicazione
produzione di software,
consulenza informatica e attività
connesse

1

2

1

2

1

1

1

1

attività dei servizi d'informazione
e altri servizi informatici

..

1

..

1

attività finanziarie e assicurative

7

5

15

13

attività di servizi finanziari
(escluse le assicurazioni e i fondi
pensione)

3

2

8

5

attività ausiliarie dei servizi
finanziari e delle attività
assicurative

4

3

7

8

costruzioni

commercio all'ingrosso e al
dettaglio e riparazione di
autoveicoli e motocicli

trasporto terrestre e trasporto
mediante condotte
servizi postali e attività di
corriere
attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
alloggio
attività dei servizi di ristorazione
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5

12

8

13

5

attività professionali, scientifiche e
tecniche
attività legali e contabilità

6

12

8

13

16

14

26

1

2

2

5

attività di direzione aziendale e
di consulenza gestionale
attività degli studi di architettura
e d'ingegneria, collaudi ed analisi
tecniche

1

..

1

..

3

9

10

17

pubblicità e ricerche di mercato

..

1

..

1

altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese
attività di supporto per le
funzioni d'ufficio e altri servizi di
supporto alle imprese

1

4

1

3

4

2

4

4

4

2

4

4

istruzione

..

1

..

1

..

1

..

1

5

3

5

3

5

3

5

3

1

..

1

..

1

..

1

..

altre attività di servizi

4

7

4

8

riparazione di computer e di beni
per uso personale e per la casa

..

1

..

1

altre attività di servizi per la
persona

4

6

4

7

attività immobiliari
attività immobiliari

istruzione
sanità e assistenza sociale
assistenza sanitaria
attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento
attività sportive, di
intrattenimento e di divertimento

Pag. 27 di

210

Territorio

Possagno
unità locali delle istituzioni non profit

Tipologia unità
Forma giuridica

totale

Classe di addetti

totale

Tipo dato
Anno

numero unità attive
2001

numero addetti

2011

2001

2011

Ateco 2007
16

24

19

111

1

2

10

84

1

2

10

84

3

5

9

16

1

1

..

..

1

1

9

14

1

3

..

2

10

12

..

5

3

4

..

..

attività di biblioteche, archivi,
musei ed altre attività culturali
attività sportive, di
intrattenimento e di divertimento

..

2

..

5

7

6

..

..

altre attività di servizi

2

5

..

6

attività di organizzazioni
associative

2

5

..

6

totale
istruzione
istruzione
sanità e assistenza sociale
assistenza sanitaria
servizi di assistenza sociale
residenziale
assistenza sociale non
residenziale
attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento
attività creative, artistiche e di
intrattenimento
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Territorio

Possagno
unità locali delle istituzioni pubbliche

Tipologia unità
Forma giuridica

totale

Classe di addetti

totale

Tipo dato
Anno

numero unità attive
2001

numero addetti

2011

2001

2011

Ateco 2007
totale

5

5

91

128

amministrazione pubblica e difesa
assicurazione sociale obbligatoria

1

1

12

10

amministrazione pubblica e
difesa, assicurazione sociale
obbligatoria

1

1

12

10

istruzione

2

3

69

118

2

3

69

118

sanità e assistenza sociale

2

1

10

..

assistenza sociale non
residenziale

2

1

10

..

istruzione
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2.1.4 TERRITORIO
12,00

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
5

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

0,00
8,00
40,00
26,00
0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si X
Si X
Si
Si

No
Delibera n. 16 del 19.12.1988
No
Delibera n. 3608 del 22.06.1990
No X
No X

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artiginali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

X
X
X
X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si X
No
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE
Totale personale al 31-12-2015:
di ruolo n.
fuori ruolo n.

Previsti in dotazione
organica
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
3

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
3

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

10
0
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Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero
0
1
1
2
0
0
1
1
1
0
0
0
7

0
1
1
2
0
0
1
1
1
0
0
0
7

Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
0
2
1
1
0
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
0
1
0
0
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
0
1
0
0
0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
0
1
1
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
0
C
1
D
1
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
3
C
4
D
3
Dir
0
TOTALE
10

N^. in servizio

Categoria
A
B
C
D
Dir

0
2
1
1
0
N^. in servizio
0
0
1
0
0
N^. in servizio
0
1
0
0
0
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N^. in servizio
0
0
1
1
0
N^. in servizio
0
0
1
1
0
N^. in servizio
0
3
4
3
0
10

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0

AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica

0
0
0
2
0
1
1
0
0
0

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

N^. in servizio
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
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Categoria
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
TOTALE
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in dotazione organica

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
N^. in servizio

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
TOTALE
Previsti in dotazione organica

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
N^. in servizio

0
0
0
2
1
4
3
0
0
0
10

0
0
0
2
1
4
3
0
0
0
10

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto
elencati Funzionari:
Area
Segreteria comunale
Area amministrativa
Area economico/finanziaria
Area tecnica
Servizi associati

DIPENDENTE
Segretario Comunale
Responsabile (nomina annuale decreto sindacale)
Responsabile (nomina annuale decreto sindacale)
Responsabile (nomina annuale decreto sindacale)
Responsabile (nomina Conferenza Sindaci)

In attuazione di quanto previsto dalla normativa introdotta dal Decreto Legge n. 78/2010,convertito in Legge n. 122/2010, come modificata e
integrata dal Decreto Legge n.138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e, in seguito, dal Decreto Legge n. 216/2011,
convertito in Legge n. 14/2012, ulteriormente modificata dall’articolo 19 del Decreto Leggen. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in materia di
condizioni e termini relativi all’obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti per quelli che appartengono o sono appartenuti a comunità montane, con la delibera di Consiglio
Comunale n.52 in data 26.11.2012 il Comune di Possagno ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni Borso del
Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno delle seguenti funzioni fondamentali:
•
organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
•
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
•
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.
A seguito della costituzione del Consiglio di Bacino Priula - perfezionata in data 01.07.2015, in attuazione di quanto previsto dall L.R. Veneto nr 52
del 31.12.2012 - la funzione fondamentale di cui all'art. 14 c. 27 , lettera f) del D.L. 78/2010 e ss.mm. (Rifuiti urbani e riscossione dei relativi tributi)
deve ritenersi conferita a tale organismo, come comunicato dallo stesso Consiglio di Bacino alla Prefettura di Treviso, con nota prot. 417 del
7.08.2015.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30.09.2013 è stata approvata una modifica alla predetta convenzione ampliandone la durata
da tre a cinque anni.
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 30.04.2014 è stato approvato l’atto integrativo della convenzione tra i Comuni di Borso del
Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno per lo svolgimento in forma associata
della seguente ulteriore funzione fondamentale di cui all’articolo 14, comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: “Organizzazione dei
servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto
pubblico comunale”.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n .5 in data 30.04.2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Cavaso del Tomba,
Monfumo e Possagno per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale comunale di cui all’articolo 14, comma
27, lettera g) del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”. La convenzione è stata attivata con
decorrenza dal primo luglio 2014 (la presente convenzione sarà sciolta ed assorbita dalla Convenzione di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 40/2015, di seguito evidenziata, con decorrenza dalla data di sottoscrizione di quest'ultima).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 28.11.2014 è stata approvata la modifica alla convenzione per il Servizio di Polizia Locale
dell'Asolano e della Pedemontana, con capofila il Comune di Asolo, al fine di adeguarla allo svolgimento in forma associata della funzione
fondamentale comunale di cui all’articolo 14, comma 27, lettera i) del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni, avente ad oggetto la
“Polizia municipale e polizia amministrativa locale”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.12.2015 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Asolo, Cavaso del Tomba,
Monfumo e Possagno per lo svolgimento associato delle seguenti ulteriori funzioni fondamentali comunali di cui all’articolo 14 del Decreto Legge n.
78/2010 e successive modificazioni (alla data di approvazione del presente D.U.P. la suddetta convenzione non è stata ancora sottoscritta):
•
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
•
Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
•
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
•
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle rispettive prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto
dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
•
I servizi in materia statistica.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.05.2016 avente per oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa e Possagno
per la costituzione in forma associata della segreteria comunale" si è proceduto a costituire un'unica sede di segreteria comunale di classe III fra i
Comuni di Borso del Grappa (Tv) e Possagno (Tv) - comune capoconvenzione Borso del Grappa - durata 5 anni-decorrenza 01.06.2016 - Spesa
relativa al trattamento economico del segretario comunale: determinata dai CCNL nel tempo vigenti e ripartita nel modo seguente: Borso del
Grappa 55% - Possagno 45% .
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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2016

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.
n.

Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

0
0
130
0
0

posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.

n.

Anno 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

88

90

90

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0 n.

0 n.

0 n.

0

- bianca

0,00

0,00

0,00

0,00

- nera

0,00

0,00

0,00

0,00

- mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali

10,00
Si

No

Si
n.
hq.
n.

No

10,00

X
Si
36,00
X
Si
18 n.
4,00 hq.
300 n.
0,00

No
No

10,00

X
Si
36,00
X
Si
18 n.
4,00 hq.
300 n.
0,00

No
No

X
36,00
X
18
4,00
300
0,00

10,00
Si

No

Si
n.
hq.
n.

No

X
36,00
X
18
4,00
300
0,00

- civile

0,00

0,00

0,00

0,00

- industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

- racc. diff.ta
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2017
Anno 2018

Si
Si
n.
n.
Si
n.

X
X

X

No
No

No

Si
Si
3 n.
3 n.
Si
19 n.
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No
No

No

Si
Si
3 n.
3 n.
Si
19 n.

X
X

X

No
No

No

Si
Si
3 n.
3 n.
Si
19 n.

X
X

No
No
3
3

X

No
19

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Societa' di capitali
Concessioni
Unione di comuni
Altro

UM
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2016
4
0
0
3
0
0
2

Pag. 37 di

210

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
4
4
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
2
2

4
0
0
3
0
0
2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabilite dai rispettivi organi di gestione nei quali il Comune di Possagno è adeguatamente
rappresentato.
Sul sito del Comune di Possagno sono stati pubblicati il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o
indirettamente, quote di partecipazione (come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonchè gli incarichi di amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, L.
296/2006). È stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31/12/2014 con le società partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L.
95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al rendiconto. Le discordanze rilevate sono state riconciliate e giustificate.
Gli enti partecipati dall’Ente possono essere riassunti nel seguente prospetto:
Societa’ ed organismi gestionali
Alto Trevigiano Servizi srl
Asco Holding spa
Schievenin Alto Trevigiano srl
Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3
Consorzio Energia Veneto CEV
Consorzio di Bacino Veneto Orientale (ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto)
Consorzio per il Recupero "La Fornace di Asolo"
Consorzio Bim Piave
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Societa' Consortile a r.l.

%
1,15
2,20
0,45
1,03
0,097
0,23
6,67
2,94
0,23

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il
Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di
mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
Il Comune di Possagno fa parte anche di altre strutture che però non sono società e non rientrano pertanto nell’obbligo di essere valutate. Sono i Consorzi BIM Piave, l’Unione
Montana, il Consorzio e la Fondazione La Fornace. Anche per questi si è però fatto una valutazione. Si tratta di partecipazioni tutte positive tranne la Fornace di Asolo che ha
avuto dei risultati di bilancio negativi.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16.05.2016 l'organo ha provveduto a prendere atto della relazione sui risultati conseguiti in merito all'attuazine dle piano di
razionalizzazione delle società partecipate, approvato con decreto sindacale n. 4 del 31 marzo 2016.
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2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione
Alto Trevigiano Servizi srl

Indirizzo
%
Funzioni attribuite e
Scadenza
sito WEB
attività
svolte
impegno
Partec.
www.altotrevigianos 1,150 Attività di captazione, adduzione e di 31-12-2060
ervizi.it
distribuzione di acqua ad usi civili e
diversi, di fognatura e di
depurazione a formare il servizio
idrico integrato.

Oneri
per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2015
Anno 2014
Anno 2013
0,00

0,00

2.848.489,00

227.905,00

Asco Holding spa

www.gruppoascopia 2,200 La società ha per oggetto,
31-12-2030
ve.it
direttamente o attraverso società od
enti di partecipazione, la costruzione
e l'esercizio del gas metano, della
fornitura calore, del recupero
energetico, della bollettazione, della
informatizzazione, della cartografia,
della gestione dei tributi, di attività di
progettazione, direzione e
contabilità dei lavori, e di altre
attività quali: servizi energetici,
servizi di telecomunicazioni, servizi
delle risorse idriche integrate, servizi
di igiene ambientale, servizi
diinformatica amministrativa e
territoriale compresa la gestione del
catasto.

0,00

0,00

24.463.829,00

17.419.429,00

Autorita' d'Ambito Territorio Ottimale
"Veneto Orientale"

www.aato.venetorie
ntal.it

0,00

0,00

509.536,38

832.648,57

Consorzio Azienda Intercomunale di
Bacino Treviso 3

www.tvtre.it/traspare 1,030 Il Consorzio ha per oggetto l'attività 01-10-2017
nza_organizzazione
necessaria per la gestione integrata
.php
ed unitaria di seguenti servizi di
comune interesse degli enti
consorziati: a) produzione
dell'energia elettrica; b) pubblica
illuminazione; c) servizi di nettezza,
raccolta, smaltimento, trattamento e
riciclaggio dei rifiuti (ossia l'intero
ciclo dei rifiuti) siano essi urbani,
speciali e tossico nocivi; d)
progettazione e manutenzione aree
verdi; e) ambientali.

0,00

0,00

64.314,00

54.163,00

0,230 Organizzazione e programmazione
del Servizio Idrico Integrato
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652,00

0,00

5.527,00

3.087,00

2,940 Consorzio obbligatorio fai i Comuni
della Provincia di Treviso facenti
parte del Bacino Imbrifero del Piave

0,00

0,00

2.538.122,45

1.492.754,31

6,670 Il Consorzio senza scopi di lucro si 31-12-2035
prefigge di: a) provvedere alla
realizzazione di un centro per la
produzione e vendita di prodotti
dell'artigianato, nonché di centri
servizi alle piccole e medie imprese,
facilitare la nascita e lo sviluppo di
nuove attività imprenditoriali
innovative, favorire la permanenza
di attività di artigianato artistico o
comunque tipico del territorio,
mediante il restauro ed il recupero
con l'esecuzione di infrastrutture
aggiuntive, volte a consentire
l'insediamento dei servizi e delle
iniziative sopra descritte, nel
compendio immobiliare sito in
Comune di Asolo, denominato "La
Fornace"; b) ricevere in comodato
o comunque in godimento per
durata non inferire ad anni 20 (venti)
il compendio immobiliaredi cui
sopra, al fine di destinare tale
complesso o parte di esso al
perseguimento degli scopi
istituzionali dei soci ed enti
partecipanti al consorzio; c)
acquisire in proprietà, in usufrutto o
in diritto di superficie beni immobili
in genere idonei al raggiungimento
degli scopi sociali; d) contrarre
locazioni attive e passive di durata
anche ultrannovennali; e)
realizzare le strutture necessarie per
insediare realtà imprenditoriali
innovative e sperimentali, attività di
ricerca, diideazione e progettazione

0,00

0,00

-23.029,00

-66.354,00

Consorzio Energia Veneto CEV

www.consorziocev.it 0,097 Coordinamento dell'attività degli enti 31-12-2030
e delle imprese consorziate,
prestazione di servizi funzionali
all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonte
energetiche nell'attività dell'impresa

Consorzio Bim Piave

www.bimpiave.it

Consorzio per il Recupero La Fornace
di Asolo
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in genere; f) chiedere contributi e
finanziamenti necessari e utili al
perseguimento dello scopo
consorziale.

Schievenin Alto Trevigiano srl

www.idrosat.it

31-12-2060

0,00

0,00

9.372,00

10.814,00

G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana
Societa' Consortile a r.l.

www.galaltamarca.it 0,230 Attuazione del PSR ASSE 4 Leader 31-12-2015
/gal_alta_marca_ita.
per l'area dell'Alta Marca Trevigiana
php
nonché animazione locale e
promozione del territorio

335,21

0,00

856,00

790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,450 Gestione del proprio patrimonio ai
sensi art. 113 D.Lgs. 267/2000

0,000
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SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
1- Servizio idrico integrato
2- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
1- Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
2- Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre
ALTRO (SPECIFICARE):
Autorità d'Ambito Terriroriale Ottimale "Veneto Orientale"
Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: Intesa Programmatica dell'Area DIAPASON della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano tra i Comuni, le organizzazioni
economiche e sociali, gli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici del territorio.
Obiettivo:
-

Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

-

Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;

-

Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche;

-

Difesa dai rischi idrogeologici;

-

Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser,
Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato,
Ascom,Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.
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Impegni di mezzi finanziari: sono indicati in bilancio
Durata del Patto territoriale: 2013 -2015
Il Patto territoriale è: operativo
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4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento.Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure
della burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e
coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo
finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d’area
o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
Programma integrato di riqualif.urbanisticaedil.amb. "Vallorgana Nord"
Soggetti partecipanti Ditta Immobiliare Boffo sas - S. Zenone degli Ezzelini
Impegni di mezzi finanziari Euro 308.139,00
Durata 10 anni
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 17/05/2007
Progr.integr.di riqualif.urbanist.,edilizia, ambientale Cunial Antonio
Soggetti partecipanti Dittia Industrie Cotto SpA - Possagno
Cunial Antonio ILCA SPA - Possagno
Impegni di mezzi finanziari Euro 238.836.67=
Durata TRE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
Operatività In definizione
Data di sottoscrizione P.A.T.I.
Soggetti partecipanti Comuni di Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno
Impegni di mezzi finanziari Euro 46.105.63=
Durata anni 10
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 10/07/2007
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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
Servizi demografici
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi: L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 21/89 – L.R. 22/89 e successive modifiche ,
integrazioni.
- Funzioni o servizi
Assistenza domiciliare L.R. 28/91 e succ.modifiche ed integrazioni; Assistenza sociale/domiciliare L.R. 55/82 e successive modifiche ed
integrazioni, L.R. 21/89 e L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni;
- Trasferimenti di mezzi finanziari
I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal Comune, degli aventi diritto, ed in base al successivo trasferimento
regionale.
- Unità di personale trasferito

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
Le risorse finanziarie sono totalmente insufficienti e coprono una minima parte dei costi sostenuti dall'Ente.
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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.Non sono state indicate opere in
quanto l’amministrazione comunale ritiene di rimandarne la programmazione con la nota integrativa al Dup 2017/2019 che sara’ approvata in sede di approvare del Bilancio
Finanziario 2017/2019.
L’Amministrazione ricorda che il mandato elettorale scade la prossima primavera 2017.
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Secondo anno
Terzo anno
2018
2019

TIPOLOGIA DI RISORSA
Primo anno
2017

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo
anno

0,00
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Importo totale

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr.

CODICE

(1)

AMM.NE
(2)

CODICE ISTAT

Regione

Provincia

Codice NUTS

Comune

(3)

TIPOLOGIA CATEGORIA

(4)

(4)

DESCRIZIONE

Priorita'

DELL'INTERVENTO

(5)

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Primo anno
(2017)
0,00

Secondo anno
(2018))
0,00

Terzo anno
(2019)
0,00

Totale

Cessione

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO

Immobili

Importo

0,00

Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
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Tipologia
(7)

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.

Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

Già liquidato

Da liquidare

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

1 3050 Manutenzione patrimonio comunale

2015

8.960,90

0,00

8.960,90 F.P.V. per spese in cto capitale

2 3120 Impianto di videosorveglianza

2015

3.500,00

1.634,80

1.865,20 F.P.V. per spese in cto capitale

3 3131/1Manutenzione scuole elementari - messa in sicurezza

2015

1.363.907,68

1.000,00

4 3131/6 Manutenzione scuole elementari - messa in sicurezza

2015

136.796,90

0,00

136.796,90 F.P.V. per spese in cto capitale

5 3254 Ristrutturazione ambientale

2015

4.367,42

0,00

4.367,42 F.P.V. per spese in cto capitale

6 3481/ 1 Manutenzione straodinaria strade

2015

31.712,52

0,00

31.712,52 F.P.V. per spese in cto capitale

7 3481/4 Realizzazione marciapiedi cli

2015

2.200,00

0,00

2.200,00 F.P.V. per spese in cto capitale

8 3481/14 Realizzazione marciapiedi

2015

16.296,28

0,00

16.296,28 F.P.V. per spese in cto capitale

9 3481/16 Manutenzione straordinaria viabilita'

2015

5.002,74

0,00

5.002,74 F.P.V. per spese in cto capitale

10 3481/26 Manutenzione straordinaria strade

2015

45.587,57

0,00

45.587,57 F.P.V. per spese in cto capitale

11 3481/29 Percorso ciclopedonale Via Campet

2015

30.786,94

0,00

30.786,94 F.P.V. per spese in cto capitale

12 3482 Vialetti e viabilit

2015

1.706,68

0,00

1.706,68 F.P.V. per spese in cto capitale

13 3562/11 Riqualificazione parco canoviano

2015

2.682,14

0,00

2.682,14 F.P.V. per spese in cto capitale

14 3562/12 Barriere architettoniche Tempio

2015

5.037,14

0,00

5.037,14 F.P.V. per spese in cto capitale

15 3131/7 Manutenzione scuole elementari - messa in sicurezza

2015

155.000,00

0,00

155.000,00 Mutuo Bim Piave

16 3131 Manutenzione straordinaria scuole elementari - messa in sicurezza

2015

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00 Contributo regionale

17 3131/4 Manutenzione scuole elementari - messa in sicurezza

2015

90.000,00

9.084,12

18 3301 Fondo per accordi bonari

2016

500,00

0,00

500,00 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI

19 3301 Fondo per accordi bonari

2016

2.500,00

0,00

2.500,00 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI

20 3253/1 Incarico progettista per PRG

2016

10.000,00

0,00

10.000,00 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI

21 3481/11 Vialetti e viabilità

2016

10.000,00

0,00

10.000,00 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI

22 3605 Interventi a favore del culto (oneri)

2016

500,00

0,00

500,00 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI

23 3321 Manutenzione straordinaria serv.idrico integrato

2016

1.225,44

0,00

24 3481/19 Manutenzione straordinaria viabilità (con contr. Bim Piave)

2016

50.000,00

0,00
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1.362.907,68 F.P.V. per spese in conto capitale

80.915,88 Contributo Bim Piave

1.225,44 TRASFERIMENTI, CONTRIBUTI REGIONALI, CREDITI,
DIVIDENDI DELLO STATO/ALTRI ENTI PER OO.PP.
50.000,00 TRASFERIMENTI, CONTRIBUTI REGIONALI, CREDITI,
DIVIDENDI DELLO STATO/ALTRI ENTI PER OO.PP.

25 3481/24 Vialetti e viabilità

2016

3.774,56

0,00

26 3481/30 Viabilità vialetti e marciapiedi - (compresa man.ne str.)

2016

414.244,00

0,00

27 3481/14 Realizzazione marciapiedi (Croce/Sofratta)

2016

27.000,00

0,00

28 3301 Restituzione concessioni cimiteriali

2016

5.000,00

0,00

29 Manut.ne straord.per fabbricati comunali

2010

2.191,58

2.191,58

0,00

30 Manutenzione straordinaria fabbricati

2011

808,42

808,42

0,00

31 Incarico progettista per progetto miglioramento efficienza energetica

2015

4.880,00

4.880,00

0,00

32 3303 Manutenzione straordinaria cimitero comunale

2015

2.150,00

2.150,00

0,00
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3.774,56 TRASFERIMENTI, CONTRIBUTI REGIONALI, CREDITI,
DIVIDENDI DELLO STATO/ALTRI ENTI PER OO.PP.
414.244,00 TRASFERIMENTI, CONTRIBUTI REGIONALI, CREDITI,
DIVIDENDI DELLO STATO/ALTRI ENTI PER OO.PP.
27.000,00 ENTRATE PROPRIE (TITOLI E. 1/2/3)
5.000,00 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2014
(accertamenti)

2015
(accertamenti)

2016
(previsioni)

2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

2019
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

946.614,46
129.625,27
500.307,00
1.576.546,73
0,00

850.483,70
40.163,38
570.887,07
1.461.534,15
0,00

848.295,00
49.198,00
469.174,06
1.366.667,06
0,00

848.295,00
42.290,00
399.673,00
1.290.258,00
0,00

848.295,00
42.290,00
393.134,00
1.283.719,00
0,00

848.295,00
42.290,00
393.134,00
1.283.719,00
0,00

0,000
- 14,041
- 14,813
- 5,590
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.576.546,73

288.213,69
1.749.747,84

208.812,10
1.575.479,16

0,00
1.290.258,00

0,00
1.283.719,00

0,00
1.283.719,00

-100,000
- 18,103

211.332,21
0,00

23.997,24
0,00

1.787.744,00
0,00

33.500,00
0,00

33.500,00
0,00

33.500,00
0,00

- 98,126
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

155.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-100,000
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
155.797,73

0,00
0,00
1.658.544,91

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-100,000

211.332,21

179.794,97

3.601.288,91

33.500,00

33.500,00

33.500,00

- 99,069

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
1.787.878,94

0,00
0,00
1.929.542,81

0,00
0,00
5.176.768,07

0,00
0,00
1.323.758,00

0,00
0,00
1.317.219,00

0,00
0,00
1.317.219,00

0,000
0,000
- 74,428
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Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE

2014
(riscossioni)

2015
(riscossioni)

2016
(previsioni cassa)

2017
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti

945.569,71
136.619,56
643.020,70
1.725.209,97
0,00

626.632,14
31.576,35
583.150,99
1.241.359,48
0,00

949.627,50
362.729,38
512.667,15
1.825.024,03
0,00

919.407,07
113.042,79
464.630,03
1.497.079,89
0,00

- 3,182
- 68,835
- 9,370
- 17,969
0,000

0,00
1.725.209,97

0,00
1.241.359,48

0,00
1.825.024,03

0,00
1.497.079,89

0,000
- 17,969

293.031,56
0,00

234.225,40
0,00

1.851.380,95
0,00

1.582.687,47
0,00

- 14,513
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

155.000,00
0,00
0,00

155.000,00
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

293.031,56

234.225,40

2.006.380,95

1.737.687,47

- 13,391

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00
0,00
2.018.241,53

0,00
0,00
1.475.584,88

0,00
0,00
3.831.404,98

0,00
0,00
3.234.767,36

0,000
0,000
- 15,572
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6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2014
(accertamenti)
1
946.614,46

TREND STORICO
2015
(accertamenti)
2
850.483,70

2016
(previsioni)
3
848.295,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
848.295,00
848.295,00
848.295,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

2014
(riscossioni)
1
945.569,71

2015
(riscossioni)
2
626.632,14

% scostamento
2016
(previsioni cassa)
3
949.627,50

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2016
2017
0,40
0,40
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
-----0,76
0,76

2017
(previsioni cassa)
4
919.407,07

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 3,182

GETTITO
2016
2.258,25
80.021,33
186.716,43
0,00
56.612,04
325.608,05
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2017
2.258,25
80.021,33
186.716,43
0,00
56.612,04
325.608,05

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
0,000

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della
tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
A. L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
B. La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
C. Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.
IMU
Il D.L. 201 del 6 dicembre 2011 ha istituito l'I.M.U. in sostituzione dell'I.C.I., a partire dall'esercizio 2013. Il gettito dei fabbricati di categoria D è
riservato allo Stato. L’entità dell’entrata è stata stimata per il triennio 2017/2019, al netto dei fabbricati D la cui imposta è riservata allo stato, con
il procedimento seguente:
1) Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi
per tipologia.
2) Verifica del gettito I.M.U. 2015
3) Applicazione delle seguenti aliquote:
•

0.40% abitazione principale (abitazioni di lusso)

•

0.76% gli altri fabbricati, Immobili categoria D ed aree fabbricabili

•

0,76% i terreni agricoli esenti secondo l'attuale normativa

4) I fabbricati strumentali rurali sono esenti.
Al gettito ottenuto è stato sottratto l'importo che andrà a finanziare il fondo di solidarietà comunale e trattenuto direttamente dall'Agenzia delle
Entrate.
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TARI
La Tari sarà gestita totalmente dal Consorzio Bacino TV 3.
TASI
L'Amministrazione Comunale ritiene di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili: Illuminazione pubblica a
servizi connessi, Viabilità e servizi connessi, Istruzione pubblica, Cultura e servizi connessi, Servizi cimiteriali, Pubblica sicurezza e protezione
civile, Servizi socio assistenziali.
L’entità dell’entrata è stata stimata per il triennio 2017/2019 con il procedimento seguente:
1) Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi
per tipologia.
2) Applicazione delle seguenti aliquote:
•

Abitazione principale esente secondo l'attuale normativa;

•

Altri fabbricati, aree edificabili aliquota fissa 0,10%;

•

Fabbricati produttivi (D) aliquota 0,10%;

•

Fabbricati strumentali all'agricoltura aliquota 0,10%;

Il gettito stimato deriva dell'applicazione delle aliquote e detrazioni come indicato al punto 2), che andrà a coprire parte dei servizi indivisibili
sopra richiamati.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili: come indicato al punto precedente
Il funzionario responsabile dei tributi è il Responsabile dell'Area Finanziaria
Altre considerazioni e vincoli: ---
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6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2014
(accertamenti)
1
129.625,27

TREND STORICO
2015
(accertamenti)
2
40.163,38

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

2016
(previsioni)
3
49.198,00

42.290,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2014
(riscossioni)
1
136.619,56

2015
(riscossioni)
2
31.576,35

42.290,00
% scostamento

2016
(previsioni cassa)
3
362.729,38
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2017
(previsioni cassa)
4
113.042,79

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 68,835

42.290,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 14,041

Contributi e trasferimenti correnti
Servizi indispensabili e funzioni delegate
Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la regione, con una norma
specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte, in
parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto
forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari dello Stato continuano ad essere una parte
significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è, a tutt'oggi, un tema
di grande attualità.
Considerazioni e vincoli
Sono stati indicati gli importi comunicati nel sito del Ministero dell'Interno per l'anno 2016, si è in attesa di conoscere i dati definitivi di tutti i trasferimenti statali assegnabili al Comune di
Possagno.
Valutazione dei trasferimenti erariali rispetto alle medie nazionali, regionali e provinciali
Considerazioni sui trasferimenti regionali rispetto alle funzioni delegate/trasferite e ai piani di settore
Illustrazione di altri trasferimenti correlati a convenzioni, elezioni, leggi speciali o altro
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6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2014
(accertamenti)
1
500.307,00

TREND STORICO
2015
(accertamenti)
2
570.887,07

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)

2016
(previsioni)
3
469.174,06

4
399.673,00

5
393.134,00

2016
(previsioni cassa)
3
512.667,15

2017
(previsioni cassa)
4
464.630,03

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 9,370

TREND STORICO
ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2014
(riscossioni)
1
643.020,70

2015
(riscossioni)
2
583.150,99

% scostamento
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6
393.134,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 14,813

2.2.3 - Proventi extratributari
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini.
Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e
altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda
individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile
l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.
Considerazioni e vincoli
Altre entrate considerate di rielievo:
CONCORSO NELLA SPESA PER IL MANTENIMENTO IN CASE DI RIPOSO DI INDIGENTI ED INABILI.
Sono previste negli appositi stanziamenti di Bilancio
CONCORSO SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DA PARTE DELLA "CEMENTIROSSI".
La Cementirossi di Piacenza è ditta che ha un cementificio in Comune di Pederobba, il cui approvvigionamento di materia prima, la marna, è effettuato in una miniera a cielo aperto nel territorio di
questo Comune. Le operazioni di escavazione e di trasporto del materiale arrecano grave disagio ambientale ed alla popolazione. La ditta cosciente di tutto questo ha sempre contribuito ad
iniziative all'interno della comunità possagnese. Dal 2004 tale intervento è stato istituzionalizzato, regolato da apposita convenzione, adeguato annualmente secondo i coefficienti ISTAT. La società
ha comunicato intervenute modifiche regolamentari sulla attività di escavazione e sui diritti da corrispondere in seguito all'applicazione di intervenuta normativa regionale. Sarà cura del servizio
tecnico, preposto alla gestione e salvaguardia del territorio, vigilare sulla corretta applicazione della normativa e comunicare tempestivamente intervenute modifiche deputate a modificare il
contenuto della convenzione in essere, soprattutto in rapporto al valore economico che essa riveste per le entrate del Bilancio comunale.
E' stata prevista una somma per utili Asco Piave tale dato è stato inserito su indicazione dell'amministrazione comunale sulla scorta dei precedenti consuntivi e destinato al finanziamento delle
spese correnti .
Analisi sui proventi dei servizi e congruità del gettito rispetto alle tariffe applicate
Nell'anno 2011 si è provveduto a chiudere la fase transitoria con ATS.
Analisi sui proventi dei beni e congruità del gettito rispetto l'entità dei beni ed i canoni applicati
I proventi dei beni dell'ente derivano, anche, da fitti reali di fabbricati di proprietà comunale. I proventi sono stati calcolati sullo storico,- tenendo conto che al momento del conteggio alcuni
appartamenti sono occupati da persone in condizioni di profondo disagio economico-sociale, ciò fa presumere che l'entrata non si concretizzerà secondo le previsioni inserite. In corso d'anno, sarà
premura del servizio tecnico, ufficio preposto alla gestione del patrimonio comunale, monitorare l'entrata ai fini dell'applicazione delle necessarie rettifiche ed integrazioni. Si ricorda che l'ufficio
tecnico, preposto alla gestione, cura e sviluppo del patrimonio comunale, per quanto attiene gli immobili dati in affitto, si è avvalso negli anni scorsi dell'attività dell'Agenzia Valcavasia di Cavaso del
Tomba
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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

2014
(accertamenti)

TREND STORICO
2015
(accertamenti)

2016
(previsioni)

1

2

3

0,00
211.332,21
0,00
0,00
0,00
211.332,21

0,00
23.997,24
0,00
0,00
0,00
23.997,24

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

0,00
1.787.744,00
0,00
155.000,00
0,00
1.942.744,00

5
0,00
33.500,00
0,00
0,00
0,00
33.500,00

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi

0,00
293.031,56
0,00
0,00

0,00
234.225,40
0,00
0,00

0,00
1.851.380,95
0,00
155.000,00

0,00
1.582.687,47
0,00
155.000,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000
- 14,513
0,000
0,000

Accensione di prestiti
TOTALE

0,00
293.031,56

0,00
234.225,40

0,00
2.006.380,95

0,00
1.737.687,47

0,000
- 13,391

ENTRATE CASSA

2014
(riscossioni)

TREND STORICO
2015
(riscossioni)

2016
(previsioni cassa)

2017
(previsioni cassa)

1

2

3

4

6
0,00
33.500,00
0,00
0,00
0,00
33.500,00
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0,00
33.500,00
0,00
0,00
0,00
33.500,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
- 98,126
0,000
-100,000
0,000
- 98,275

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati.
Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando
pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di
finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.
Considerazioni e vincoli
Concessioni ed oneri costituiscono questa entrata
TRASFERIMENTI - La Cementirossi di Piacenza è ditta che ha un cementificio in Comune di Pederobba, il cui approvvigionamento di materia prima, la marna, è effettuato in
una miniera a cielo aperto nel territorio di questo Comune. Le operazioni escavazione e di trasporto del materiale arrecano grave disagio ambientale ed alla popolazione. La
ditta cosciente di tutto questo ha sempre contribuito a iniziative all'interno della comunità possagnese. Dal 2000 è stata stipulata apposita convenzione con la stessa Ditta
per l'estrazione in prossimità della sorgente "Costacurta" con un introito di € 5.000,00 destinato a manutenzione straord.sistema idrico integrato 2016 e per gli anni 2017 e
2018 .
Nel programma investimenti sono indicate altre opere destinate all'incremento e valorizzazione del patrimonio comunale;
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6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione
Totale
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6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni
(+)
(+)
(-)
(=)

Spese interessi passivi
Quote interessi relative a delegazioni
Contributi in conto interessi
Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

Entrate correnti

% incidenza interessi passivi su entrate correnti
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2017

2018

2019

3.947,00
0,00
0,00
3.947,00

3.590,00
0,00
0,00
3.590,00

3.590,00
0,00
0,00
3.590,00

Accertamenti 2015
1.461.534,15

Previsioni 2016
1.366.667,06

Previsioni 2017
1.290.258,00

% anno 2017
0,270

% anno 2018
0,262

% anno 2019
0,278

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA

2014
(accertamenti)
1

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

TREND STORICO
2015
(accertamenti)

2016
(previsioni)

2

3

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
2018
2019
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
0,00
0,00
0,00

5
0,00
0,00
0,00

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5
0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

ENTRATE CASSA

2014
(riscossioni)
1

TREND STORICO
2015
(riscossioni)

2016
(previsioni cassa)

2017
(previsioni cassa)

2

3

4

6
0,00
0,00
0,00

Pag. 64 di

210

0,00
0,00
0,00

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
0,000
0,000
0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Altre considerazioni e vincoli:
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6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione

Costo servizio
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

Ricavi previsti
0,00
0,00

0,00
0,00

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione

Ubicazione

Canone

Note

Comune di Possagno - Foglio n. 7 - Mappale
n. 704 (CONTRADA VARDANEGA)
Locali San Rocco
Comune di Possagno - Foglio n. 8 - Mappale
n. 247 (LOCALITA' SAN ROCCO)
Complesso canoviano
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 399 Sub. 2 (VIA ANTONIO CANOVA)
Complesso canoviano
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 408 Sub. 2 (VIA ANTONIO CANOVA)
Biblioteca e museo paleontologico
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1145 Sub. 1 (VIA ROMA)
Cimitero
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1283 (CONTRADA SOFRATTA)
Cimitero
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. C Sub. 2 (VIA SAN FRANCESCO)
Cimitero (chiesetta)
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. C Sub. 3 (VIA SAN FRANCESCO)
Istituto Cavanis - Scuole medie
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1307 Sub. 2 (VIA SANT' ALBINO)
Istituto Cavanis - Scuole medie (chiesetta S. Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
Giuseppe Calasanzio)
n. 1307 Sub. 1 (VIA SANT' ALBINO)
Istituto Cavanis - Scuole medie (cabina Enel) Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1974 (VIA SANT' ALBINO)
Canonica
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1374 Sub. 1 (VIA SANT' ALBINO)
Canonica
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1374 Sub. 2 (VIA SANT' ALBINO)
Canonica (abitazione)
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1374 Sub. 3 (VIA SANT' ALBINO)
Casa per Ferie
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale 31.000,00 canoni + 14.000,00 rimborso
n. 1420 (VIA STRADONE DEL TEMPIO)
spese
Gipsoteca
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1462 (VIA ANTONIO CANOVA)
Gipsoteca - adiacenza
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale

Chiesetta San Bortolo Contrada Vardanega
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% copertura

c.d. "Casa Rossa"

0,000
0,000

n. 1486 (VIA ANTONIO CANOVA)
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1487 Sub. 1 (VIA ANTONIO CANOVA)
Gipsoteca - adiacenza
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1487 Sub. 3 (VIA ANTONIO CANOVA)
Gipsoteca - adiacenza
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1492 (VIA ANTONIO CANOVA)
Municipio
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 1493 Sub. 1 (VIALE ANTONIO CANOVA)
Palestra
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 2835 Sub. 5 (VIA SOTTA)
Campi da tennis
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 2979 Sub. 1 (VIA SOTTA)
Campi da tennis
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3210 (VIA SOTTA)
Pertinenza in Via Serafin
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3508 Sub. 43 (VIA SERAFIN)
Pertinenza in Via Serafin
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3508 Sub. 44 (VIA SERAFIN)
Area scoperta delle abitazioni e pertinenze in Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
Via Serafin
n. 3508 Sub. 94 (VIA SERAFIN)
Abitazione in Via Serafin 14/1
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3508 Sub. 15 (VIA SERAFIN)
Abitazione in Via Serafin: essendo al piano Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
primo ha il civico 14/4
n. 3508 Sub. 30 (VIA SERAFIN)
Abitazione e pertinenze in Via Serafin
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3558 Sub. 41 (VIA SERAFIN)
Area residuale lottizzazione Posta Vecia
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3629 (VIALE ANTONIO CANOVA)
Area residuale lottizzazione Posta Vecia
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3672 (VICOLO DELLA POSTA VECIA)
Area residuale lottizzazione Posta Vecia
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3673 (VICOLO DELLA POSTA VECIA)
Area residuale lottizzazione Posta Vecia
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3678 (VICOLO DELLA POSTA VECIA)
Area residuale lottizzazione Posta Vecia
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3679 (VICOLO DELLA POSTA VECIA)
Tettoia Card
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3721 (VICOLO DELLA POSTA VECIA)
Scuola elementare
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. 3737 (VIA MOLINETTO)
Monumento ai caduti
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. H (VIA ROMA)
Abitazione Cunial Ida
Comune di Possagno - Foglio n. 10 Mappale n. 269 (CONTRADA CUNIAL)
Area residuale lottizzazione Rover
Comune di Possagno - Foglio n. 10 Mappale n. 1487 (VIA FORNACI PAETOT)
Area residuale lottizzazione Rover
Comune di Possagno - Foglio n. 10 Mappale n. 1489 (VIA FORNACI PAETOT)
Area residuale lottizzazione Rover
Comune di Possagno - Foglio n. 10 Gipsoteca - adiacenza
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Mappale n. 1490 (VIA FORNACI PAETOT)
Comune di Possagno - Foglio n. 10 Mappale n. 1491 (VIA FORNACI PAETOT)
Area residuale lottizzazione Rover
Comune di Possagno - Foglio n. 10 Mappale n. 1492 (VIA FORNACI PAETOT)
Casa Spada
Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale
n. D (in catasto CONTRADA PASTEGA; in
realta' VIA CANOVA)
Eremitaggio della Chiesetta di Santa Giustina Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali
n. B, C, D (vedi nota) (CONTRADA CUNIAL)
Area residuale lottizzazione Rover

Non edificabile
Non edificabile

Sembra che l'Eremitaggio sia di proprietà
del Comune; non è possibile stabilire quale
delle lettere sia quella riferita a questo
immobile non disponendo
dell'accatastamento

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione

Provento 2017
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
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0,00
0,00

Provento 2018
0,00
0,00

Provento 2019
0,00
0,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

1.290.258,00
0,00

1.283.719,00
0,00

1.283.719,00
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

1.275.788,00

1.268.874,00

1.268.874,00

0,00
7.000,00

0,00
7.000,00

0,00
7.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

14.470,00

14.845,00

14.845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

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

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
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COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

33.500,00

33.500,00

33.500,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

33.500,00
0,00

33.500,00
0,00

33.500,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della
quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019
CASSA
ANNO 2017

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

CASSA
ANNO 2017

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

848.295,00

848.295,00

848.295,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

919.407,07

42.290,00

42.290,00

42.290,00

464.630,03

399.673,00

393.134,00

393.134,00

1.582.687,47

33.500,00

33.500,00

33.500,00

Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

3.079.767,36

1.323.758,00

1.317.219,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
1.317.219,00

0,00

1.275.788,00

1.268.874,00

1.268.874,00

0,00

0,00

0,00

33.500,00

33.500,00

33.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.944.540,49

1.309.288,00

1.302.374,00

1.302.374,00

14.470,00

14.470,00

14.845,00

14.845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.362.222,31

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

1.582.318,18

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

113.042,79

0,00

Totale spese finali.............................

155.000,00

0,00

0,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
524.165,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

530.074,46

524.165,00

524.165,00

529.744,61

524.165,00

524.165,00

524.165,00

Totale titoli

3.764.841,82

1.847.923,00

1.841.384,00

1.841.384,00

Totale titoli

5.488.755,10

1.847.923,00

1.841.384,00

1.841.384,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.764.841,82

1.847.923,00

1.841.384,00

1.841.384,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.488.755,10

1.847.923,00

1.841.384,00

1.841.384,00

Fondo di cassa finale presunto

-1.723.913,28

Pag. 72 di

210

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le
spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto
della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico
del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
Il comma 707 della legge 208/2015 prevede per il patto di stabilità che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le
disposizioni inerenti il patto di stabilità. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali, relativi al monitoraggio ed alla certificazione finale del patto i
stabilità interno 2015 nonchè, l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o, relativo
agli anni precendenti accertato ai sensi dei commi 28,29, e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Il comma 709 e 710 legge 208/2015 prevede invece il pareggio di bilancio.
Pareggio del Bilancio - enti soggetti - gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734, (nuova regola di finanza pubblica).
Pareggio del bilancio - obiettivo - gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo , in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali, cme eventualmente modificato ai sensi sei commi 728,730,731 e 732.
Per il 2016 pertanto viene previsto un regime semplificato e parziale rispetto a quanto previsto dalla legge 243/2012.
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.37 del 24/09/2012 sono state approvate le linee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e
ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
Si riproduce il documento programmatico di mandato, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 24.09.2012:

Servizi ai cittadini e presenza negli enti sovracomunali
A fronte delle sempre crescenti difficoltà di tutte le Pubbliche Amministrazioni nel garantire servizi per i cittadini con standard qualitativi ottimali a
costi contenuti, l’impegno primario della nostra squadra è sviluppare e sostenere l’unione e l’associazione dei servizi del Comune con le altre
Amministrazioni del territorio al fine di garantire servizi migliori a costi inferiori pur nel rispetto delle singole identità locali.
Ciò dovrà prevedere il coinvolgimento dell’Amministrazione negli enti sovracomunali, dalla Comunità Montana, alla Provincia, alla Regione e in
particolare all’IPA (Intesa Programmatica d’Area) ente che, con i suoi attuali 14 Comuni rappresentati, identifica oggi il bacino ottimale per
l’associazionismo dei servizi tramite il necessario sostegno anche economico da parte delle istituzioni e ottenere per il nostro Comune la giusta
attenzione in ambito regionale e nazionale.
Coinvolgimento dei cittadini nell’Associazionismo
Dopo i positivi risultati del mandato trascorso saranno aggiornate ed ampliate le modalità sperimentate per stimolare la partecipazione attiva dei
Possagnesi e ottenere il loro sostegno nei momenti delle decisioni. Continueremo a sviluppare e sostenere un rapporto diretto e costante con tutte
le associazioni, gli enti e le organizzazioni che operano nel paese, impegnate nell’assolvere funzioni che l’istituzione Comune non è in grado di
svolgere con capillarità.
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Solidarietà sociale
Consapevoli della situazione contingente sarà un impegno della nostra Amministrazione individuare tutte le possibili forme si sostegno sociale, con
l’attivazione di progetti di sollievo alle famiglie in funzione delle loro effettive necessità. Sarà però anche compito dell’Amministrazione garantire
l’equità del trattamento contrastando chi cerca di attingere all’aiuto della comunità senza averne i requisiti, danneggiando con questi atteggiamenti
chi ha un effettivo bisogno di solidarietà. Saranno quindi predisposti accordi con gli enti e le istituzioni preposte alla verifica della reale sussistenza
dei requisiti necessari.
Sarà nostro ulteriore compito continuare nel coinvolgimento di giovani e anziani con una particolare attenzione alla famiglia e ai bambini, elementi
portanti delle nostre comunità.
Trasparenza negli atti Amministrativi
Continuerà l’impegno nel diffondere documenti informativi Comunali per mantenere il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni
dell’Amministrazione, ai quali dovranno essere integrate e approfondite altre forme di coinvolgimento basate sull’organizzazione di incontri
informativi per raccogliere proposte e idee relative alle possibili decisioni che l’Amministrazione dovrà prendere.
Buon senso ed economia delle scelte
Sono i valori che reggono da sempre famiglie ed aziende e che a maggior ragione devono costantemente ispirare chi è chiamato ad amministrare
la cosa pubblica al fine di evitare gli sprechi per sostenere una sana gestione delle piccole-grandi cose quotidiane.
Industria ed ambiente
Nel nostro paese occupano grande rilevanza socioeconomica, per cui possono e devono convivere sulla base di regole confortate da un ampio
consenso popolare che tutelino l’ambiente in cui viviamo; è fondamentale continuare nelle scelte volte a verificare il rispetto dell’ambiente
sostenendo l’impegno di quelle industrie che promuovono le loro attività con l’attenzione rivolta alla salvaguardia ambientale con spirito
collaborativo verso quelle imprese che promuovono scelte di certificazione ambientale. La garanzia della qualità dell’aria, il controllo delle emissioni
di rumori e il recupero delle zone del paese che necessitano di una riqualificazione ambientale continueranno ad essere impegno prioritario da
sostenere.
Artigianato e Commercio
Laddove l’industria non ha gli spazi per il suo sviluppo sono l’artigianato e il commercio locale che devono trainare lo sviluppo economico e sociale
del territorio e rappresentano realtà importanti del nostro paese. L’Amministrazione dovrà trovare tutte le possibili forme di tutela e di sviluppo di
queste realtà, incoraggiandole e promuovendone la diffusione nel paese.
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La cultura
Rappresenta l’elemento tipico che caratterizza la nostra comunità e con essa tutto il territorio pedemontano. È compito dell’Amministrazione
collaborare attivamente con i principali enti culturali del paese perché la cultura possa diventare il vero motore del turismo del territorio. La
collaborazione anche con le altre associazioni del paese e il particolare con la Pro Loco dovrà inoltre garantire la fruibilità di tutti con proposte
culturali che possano essere vicine alle esigenze di tutta la popolazione. Sarà necessario inoltre fare rete con le realtà a noi vicine per sviluppare la
sinergia necessaria per proporci con la dignità che ci spetta a livello nazionale a oltre.
La sicurezza
Rimane un obiettivo fondamentale della nostra Amministrazione. Alle iniziative già messe in atto nel corso di questi anni seguiranno altri interventi
finalizzati a garantire una sempre maggiore vigilanza del territorio mediante il potenziamento del presidio da parte delle forze dell’ordine e
l’estensione dei servizi quali quello di videosorveglianza dei punti più sensibili migliorando così le condizioni di sicurezza e garantendo il rispetto
delle regole.
Sviluppo scolastico
La scuola è un tema fondamentale per lo sviluppo e la crescita di una società. La nostra Amministrazione continuerà a dare il necessario sostegno
a tutte le istituzioni scolastiche, a partire dalla scuola materna, bene di inestimabile valore per il nostro paese, alle scuole dell’obbligo primaria e
secondaria, per la quale saranno intraprese tutte le iniziative volte a perseguire gli obiettivi di una scuola unica per il territorio come elemento
necessario di garanzia di un servizio scolastico di elevata qualità. Non sarà trascurata inoltre l’importante realtà delle scuole superiori presenti nel
nostro paese con le quali l’Amministrazione dovrà mettere in atto azioni di collaborazione e sinergia volte al sostegno e allo sviluppo della cultura
del paese.
Il turismo
È la propensione naturale del nostro paese, attualmente purtroppo non adeguatamente sviluppata. Possagno deve continuare ad essere punto di
riferimento tra i Comuni del nostro territorio, elemento attrattivo principale per il turismo a livello internazionale. Oltre alla costante collaborazione
con gli enti Canoviani e con le associazioni preposte alla realizzazione di proposte turistiche l’impegno dell’Amministrazione dovrà essere rivolto al
potenziamento delle strutture di ristorazione e alberghiere per dare la corretta accoglienza ai molti turisti che frequentano il nostro paese nel corso
dell’anno.
È altresì necessario ricordare che turismo non è solo Canova. Possagno può offrire al turista molte altre opportunità, dai percorsi ciclo turistici alle
ippovie, dal turismo legato ai luoghi della grande guerra ai percorsi di montagna. Tutti canali che dovranno essere sostenuti con adeguate politiche
di sostegno anche mediante la ricerca di adeguate linee di finanziamento.
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Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del
Tuel, nel caso di specie del Comune di Possagno è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al
termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti
per missioni, che nel corso dell’anno 2017 ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.
Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2017/2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione
nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.. A tale proposito si rimanda alla relazione del
responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.
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STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019
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Linea programmatica:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Stato di attuazione

Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali

Linea programmatica:

2 Ordine pubblico e sicurezza
Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Stato di attuazione

Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

3 Istruzione e diritto allo studio
Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
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Stato di attuazione

Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito operativo

Stato di attuazione

Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Stato di attuazione

Sport e tempo libero
Giovani
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Stato di attuazione

Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito operativo
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
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Stato di attuazione

Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo
per le Regioni)

Linea programmatica:

8 Trasporti e diritto alla mobilità
Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Stato di attuazione

Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

9 Soccorso civile
Ambito strategico

Soccorso civile

Ambito operativo
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
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Stato di attuazione

Linea programmatica:

10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Stato di attuazione

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

11 Sviluppo economico e competitività
Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Stato di attuazione

Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito operativo
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per
le Regioni)
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Stato di attuazione

Linea programmatica:

13 Fondi e accantonamenti
Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Stato di attuazione

Ambito operativo

Stato di attuazione

Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi

Linea programmatica:

14 Debito pubblico
Ambito strategico

Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica:

15 Servizi per conto terzi
Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Ambito operativo
Servizi per conto terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il finanziamento del SSN
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Stato di attuazione

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato
in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata
una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2017
Codice
missione
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
16
20
50
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2018

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
Spese correnti
investimento

Totale

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

668.823,00

3.000,00

0,00

671.823,00

662.283,00

3.000,00

0,00

665.283,00

662.283,00

3.000,00

0,00

665.283,00

44.620,00

0,00

0,00

44.620,00

44.620,00

0,00

0,00

44.620,00

44.620,00

0,00

0,00

44.620,00

78.527,00

0,00

0,00

78.527,00

78.170,00

0,00

0,00

78.170,00

78.170,00

0,00

0,00

78.170,00

41.500,00

500,00

0,00

42.000,00

41.500,00

500,00

0,00

42.000,00

41.500,00

500,00

0,00

42.000,00

41.875,00

0,00

0,00

41.875,00

41.875,00

0,00

0,00

41.875,00

41.875,00

0,00

0,00

41.875,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

11.575,00

5.000,00

0,00

16.575,00

11.558,00

5.000,00

0,00

16.558,00

11.558,00

5.000,00

0,00

16.558,00

138.615,00

10.000,00

0,00

148.615,00

138.615,00

10.000,00

0,00

148.615,00

138.615,00

10.000,00

0,00

148.615,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

215.650,00

5.000,00

0,00

220.650,00

215.650,00

5.000,00

0,00

220.650,00

215.650,00

5.000,00

0,00

220.650,00

2.550,00

0,00

0,00

2.550,00

2.550,00

0,00

0,00

2.550,00

2.550,00

0,00

0,00

2.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.553,00

0,00

0,00

30.553,00

30.553,00

0,00

0,00

30.553,00

30.553,00

0,00

0,00

30.553,00

0,00

0,00

14.470,00

14.470,00

0,00

0,00

14.845,00

14.845,00

0,00

0,00

14.845,00

14.845,00

0,00

0,00

524.165,00

524.165,00

0,00

0,00

524.165,00

524.165,00

0,00

0,00

524.165,00

524.165,00

1.275.788,00

33.500,00

538.635,00

1.847.923,00

1.268.874,00

33.500,00

539.010,00

1.841.384,00

1.268.874,00

33.500,00

539.010,00

1.841.384,00
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2017
Codice
missione
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
16
20
50
99
TOTALI:

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

805.112,58

11.960,90

0,00

48.482,60

1.865,20

0,00

817.073,48
50.347,80

114.801,74

2.962.265,26

0,00

3.077.067,00

50.191,04

8.219,28

0,00

58.410,32

56.791,41

0,00

0,00

56.791,41

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

11.575,00

9.367,42

0,00

20.942,42

152.685,62

353.544,25

0,00

506.229,87

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

308.075,19

5.000,00

0,00

313.075,19

2.550,00

0,00

0,00

2.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.553,00

0,00

0,00

30.553,00

0,00

0,00

14.470,00

14.470,00

0,00

0,00

529.744,61

529.744,61

1.582.318,18

3.362.222,31

544.214,61

5.488.755,10
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea
1

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Servizi istituzionali, generali e di gestione

giunta comunale + resp.li servizio in staff

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno
parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di
pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:
Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e
disponibili.
Finalità da conseguire:
In questa sezione sono elencate le finalità connesse alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.
In particolare in bilancio sono stanziate le somme afferenti i seguenti servizi:
1. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento: le finalità sono connesse direttamente alla gestione dell'organo amministrativo
2. Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione:
L’impostazione di questo servizio è finalizzata a concretizzare la volontà politico amministrativa in atti amministrativi, quali delibere di Consiglio, Giunta Comunale, decreti,
ordinanze.
Le funzioni operative sono numerose e complesse e spaziano dalle attività di supporto assistenza e coordinamento agli organi di governo: Consiglio, Giunta, Sindaco, ai rapporti
di gestione ed interazione con i cittadini con Enti ed Aziende anche private.
Rientrano tra le attività meramente burocratiche di tipo addizionale, registrazioni informatiche, raccolta atti, copie di atti e pubblicazione degli atti per garantire la massima
trasparenza amministrativa.
L’ufficio assicura una adeguata assistenza e coordinamento all’attività del Sindaco per consentirgli l’espletamento di tutte le attività di rappresentanza istituzionale ed
amministrativa dove è richiesta la partecipazione del primo cittadino.
Il servizio ha il compito di gestire efficacemente ogni forma di comunicazione interna ed esterna, promuovere corrette informazione istituzionali ai cittadini, agli Enti, Consorzi,
Associazioni, ecc., per dare massima pubblicità e trasparenza all’attività Amministrativa e per il coinvolgimento della comunità stessa.
3.Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione / gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
Si è provveduto all'inizio del 2015 all’allineamento dei nuovi codici di bilancio in modo tale da garantire che il passaggio alla nuova contabilità pubblica la cui introduzione è
prevista ai soli fini conoscitivi per il 2015. Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, stabilisce, a partire dal 2014, data prorogata al 2015, l'introduzione di un nuovo sistema di
rilevazione contabile. Nel 2016 questa nuova contabilità è a regime. Nei prossimi anni verrà affiancata anche la contabilità economico patrimoniale per regioni, province e
comuni. La contabilità economico patrimoniale affiancherà il sistema principale di rilevazione contabile rappresentato dalla contabilità finanziaria, con la finalità di aumentare il
contenuto informativo dei documenti contabili degli enti territoriali in riferimento alla dinamica economica della gestione ed all'evoluzione del valore del patrimonio. Il nuovo
sistema contabile presenta elementi di discontinuità rispetto ai sistemi di rilevazione contabile previsti dal D.Lgs. 267/2000. Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei
nuovi documenti contabili si prevedono, in particolare:
a) l’adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE, che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle
amministrazioni pubbliche) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali.
b) l’introduzione dell’elemento di costruzione dei conti costituito dalla “transazione elementare”, che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una
codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non consentire l’esecuzione delle transazioni in assenza di
una codifica completa che ne permetta l’identificazione;
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c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni regionali e locali, che oltre a costituire lo strumento essenziale per il processo di programmazione,
gestione e rendicontazione, ha la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati
comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono essere “semplici e misurabili”;
d) l’articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione),
secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato: ciò consentirà di evidenziare le finalità della spesa e, in tal modo, di assicurare maggior trasparenza alle decisioni di
allocazione delle risorse pubbliche;
Si segnala che dal 2016 è prevista l'introduzione a regime del D. Lgs. 118/2011.
Inventario
E’ in fase di attuazione il passaggio della gestione dell’inventario comunale ad una nuova procedura più snella ed evoluta che consente di gestire meglio l’inserimento ad
inventario soprattutto delle nuove opere, tenendo traccia in modo automatico degli stati di avanzamento dei lavori e dunque consente parzialmente di informatizzare il calcolo dei
conferimenti.
4. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:
Questo servizo persegue l'acquisto ed il mantenimento dei beni demaniali e pertanto le finalità sono brevemente indicate nelle manutenzioni periodiche e nelle spese connesse
alla gestione di detti beni quali a titolo esemplificativo energia elettrica e riscaldamento se utilizzati.
5. Ufficio tecnico
L'ufficio tecnico si occupa di lavori pubblici, protezione civile, servizio idrico, servizi cimiteriali, gestione del territorio, parchi, viabilità , illuminazione.
Le finalità sono legate al mentenimento di detti servizi nonchè, per la quota ammessa a spesa in conto capitale, per le motivazioni afferenti i vincoli del patto di stabilità, per la
relaizzazione degli investimenti elencati nei singoli programmi.
6. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica
L ufficio servizi demografici (ANAGRAFE) cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero), per
conoscere la posizione e il movimenti dei cittadini, italiani e stranieri iscritti nel Comune.
Rilascia la carta d'identità e i certificati relativi a tutti i mutamenti che si verificano nel Comune per cause naturali o civici (ad asempio la nascita, il matrimonio, l'emigrazione,
l'immigrazione).
L'anagrafe si colloca nel settore servizi demografici insieme a:
Stato civile: registra e certifica eventi della vita quali la nascita, il matrimonio, la morte la cittadinanza
Elettorale: compete tutto ciò che riguarda liste elettorali, tessere e albi in materia di elezioni e referendum
Leva: si occupa di leva e reclutamento
Il settore servizi demografici si inserisce nel coordinamento delle relazioni con i cittadini che comprende anche l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - U.R.P. il cui scopo è
facilitare, migliorare ed estendere l'accesso ai servizi da parte del cittadino.
7. Altri servizi generali
Hanno le finalità di offrire gli altri servizi afferenti le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, non ricomprese nei punti precedenti a titolo esemplificativo i servizi
informatici, le assicurazioni, beni e servizi ad utilità congiunte.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo dell’Ente e
associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate
in modo analitico nell’inventario dell’Ente.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00
659.823,00

12.000,00
805.073,48

12.000,00
653.283,00

12.000,00
653.283,00

671.823,00

817.073,48

665.283,00

665.283,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
668.823,00
Cassa
805.112,58

Spese per
investimento
Competenza
3.000,00
Cassa
11.960,90

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
671.823,00
Cassa
817.073,48

Spese correnti

662.283,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

3.000,00
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Spese correnti

662.283,00

Spese per
investimento

3.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

665.283,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea
2

Descrizione
Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico

Soggetti interessati

Ordine pubblico e sicurezza

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa. Sono comprese anche le
forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Asolo, Borso
del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser, Monfumo e Possagno, per la gestione associata del servizio di polizia locale, sottoscritta dai
rispettivi sindaci in data 05/02/2015.
Al Servizio di Polizia Locale sono affidati in prevalenza compiti istituzionali, individuati specificamente dalla Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, caratterizzati dallo
svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, relativamente all'anno 2015 si evidenzia quanto segue:
Motivazione delle scelte:
Si è ritenuto di continuare a dare impulso al Servizio Associato di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, che vede il Comune di Asolo quale capofila del Servizio e
che alla data odierna vede una gestione unitaria di ben 9 comuni e precisamente: Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser.
Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno. In un periodo come l'attuale di scarse risorse economico finanziarie, oltre che di personale, l'unico sistema per continuare a
garantire servizi ai cittadini, rimane quello di mettere insieme le forze e fare sistema fra comuni per creare sinergie ed economie di scala.
Obiettivi per il triennio 2016/2018:
•
Creare un effettivo ufficio unico con una gestione centralizzata per tutto il servizio associato dei nove Comuni di tutte le infrazioni al Codice della Strada.
•
Aumento della presenza e del controllo sul territorio di competenza da parte di personale in divisa e con i mezzi di servizio. Attualmente la situazione dell'organico e dei
mezzi in dotazione è la seguente: Asolo: 2 Ufficiali; 3 Agenti; 2 autoveicoli; 1 telelaser; 2 pretest alcolimetrici; 1 etilometro; 1 software per la gestione informatizzata delle
sanzioni; 1 Collegamento alla banca dati della Motorizzazione; 1 Videocamera mobile; Borso del Grappa: 2 Agenti; 1 autoveicolo; 1 telelaser da sottoporre a taratura.
Castelcucco: 1 Agente; 1 autoveicolo. Cavaso del Tomba: 1 Agente; 1 Autoveicolo; 1 Videocamera mobile: Crespano del Grappa: 1 Agente; 1 autoveicolo; 1
videocamera mobile. Maser: 2 Agenti; 1 autoveicolo. Monfumo: 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. Paderno del Grappa: 0 Agenti; 1 autoveicolo; 1
videocamera mobile. Possagno: 1 Agente; 1 autoveicolo; un telelaser.
•
Predisposizione di una centrale operativa in prospettiva di un aumento della videosorveglianza sul territorio e a tale proposito è stato richiesto un finanziamento
regionale;
•
Inizio di una gestione centralizzata per tutto il servizio associato dei nove Comuni per il rilascio delle autorizzazioni/permessi/nulla osta onde liberare risorse umane da
destinare al controllo esterno del territorio;
•
Gestione delle fiere;
•
Attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico nel corso delle molteplici manifestazioni sul territorio, nonostante la scarsa disponibilità di risorse economico finanziarie
da destinare al personale per tali servizi, normalmente in orari disagiati e in continuo aumento.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo
dell’Ente e associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed
elencate in modo analitico nell’inventario dell’Ente.
.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

44.620,00

50.347,80

44.620,00

44.620,00

44.620,00

50.347,80

44.620,00

44.620,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
44.620,00
Cassa
48.482,60

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
1.865,20

Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
44.620,00
Cassa
50.347,80

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

44.620,00

ANNO 2019
Totale

44.620,00
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Spese correnti

44.620,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

44.620,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea
3

Descrizione
Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico

Soggetti interessati

Istruzione e diritto allo studio

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo
insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica.

I servizi relativi alla “istruzione ed al diritto allo studio” sono compresi al punto sopra riportato “edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici” e
pertanto a partire dal 2017 potranno essere gestiti in forma associata.
Alla data di adozione di questa deliberazione i servizi relativi al mondo scolastico, esclusa l'edilizia scolastica, sono gestiti dall' ufficio ragioneria.
Il comune di Possagno è parte dell'Istituto Comprensivo di Crespano del Grappa la scuola elementare, sita nel territorio comunale, la scuola media di riferimento è sita
nel territorio comunale del Comune di Cavaso del Tomba;
Nel territorio comunale è presente il plesso scolastico denominato gestito dai Padri Cavanis, trattasi di scuola paritaria comprendente la scuola dell'obbligo (scuola
elementare e medie)
L'Istituto Cavanis propone per la scuola superiore la seguente offerta formativa:
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Istituto Tecnico Economico
Istituto Tecnico Tecnologico
Attivita’ Integrative Proposte
Attività di recupero e sostegno - Studio assistito - Mensa scolastica - Stage e alternanza scuola lavoro - scambi culturali e soggiorno all’estero - corsi di lingua straniera
e madre lingua - Didattica laboratoriale e progettuale - Informatica e internet -Laboratori - Corsi di Cad cam - Corsi con attestato e esame finale lingua inglese livelli
PET, KET, FIRST, CAE.
In particolare i compiti assegnati al personale addetto all'ufficio sono i seguenti:
- scuola materna: nel territorio comunale è presente una scuola materna denominata Socal-Cunial, scuola materna paritaria, il Comune provvede con interventi mirati
ad incentivarne la frequenza attraverso l'erogazione di contributi all'uopo definiti;
- libri di testo: acquisizione della fornitura - e poi gestire i rapporti con la ditta fornitrice, spedizione degli elenchi degli alunni residenti, delle cedole librarie relative agli
alunni residenti ma frequentanti scuole diverse da quella locale, gestire l'impegno della spesa, la liquidazione e i rapporti fra genitori e ditta fornitrice;
- trasporto scolastico: riguarda i ragazzi frequentanti le scuole medie, il servizio viene gestito dal Comune di Cavaso del Tomba, il Comune provvede ad erogare un
contributo spese a favore del Comune di Cavaso del Tomba quale partecipazione in quota parte del servizio.
- assistenza scolastica - iniziativa comunale che come primo passo prevede la ripartizione dei fondi messi a bilancio. La somma stabilita viene ripartita fra enti e
famiglie. Per quanto concerne gli Enti interessati questi sono: la scuola dell'infanzia con la devoluzione di una somma a sostegno delle rette; l'istituto comprensivo di
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Crespano del Grappa con la devoluzione di somme a sostegno dei progetti annualmente proposti dall'istituto stesso e per l'acquisto di prodotti di igiene e pulizia sia
per la scuola primaria che secondaria di primo grado.
L'ufficio ragioneria si premura poi di erogare annualmente al comune di Crespano del Grappa le spese sostenute per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo di
Crespano del Grappa; trattasi di spesa ripartita tra i comuni interessati che sono: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno e Cavaso
del Tomba.

Finalità da conseguire:
Obiettivi per il triennio 20172018:
 mantenere lo standard attuale in funzione soprattutto delle future convenzioni tra i Comuni obbligatorie per legge

Investimento:
Adeguamento ella scuole elementari l'intervento è inserito nel piano delle oo.pp. anno 201 riproposto nell'anno 2016.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo dell’Ente e
associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate
in modo analitico nell’inventario dell’Ente.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

78.527,00

3.077.067,00

78.170,00

78.170,00

78.527,00

3.077.067,00

78.170,00

78.170,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
78.527,00
Cassa
114.801,74

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa
2.962.265,26

Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
78.527,00
Cassa
3.077.067,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

78.170,00

ANNO 2019
Totale

78.170,00
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Spese correnti

78.170,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

78.170,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea
4

Descrizione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico

Soggetti interessati

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del
patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non
finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

42.000,00

58.410,32

42.000,00

42.000,00

42.000,00

58.410,32

42.000,00

42.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
41.500,00
Cassa
50.191,04

Spese per
investimento
Competenza
500,00
Cassa
8.219,28

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
42.000,00
Cassa
58.410,32

Spese correnti

41.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

500,00
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Spese correnti

41.500,00

Spese per
investimento

500,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

42.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea
5

Descrizione
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico

Soggetti interessati

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.
Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo dell’Ente e
associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate
in modo analitico nell’inventario dell’Ente.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

41.875,00

56.791,41

41.875,00

41.875,00

41.875,00

56.791,41

41.875,00

41.875,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
41.875,00
Cassa
56.791,41

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
41.875,00
Cassa
56.791,41

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

41.875,00

ANNO 2019
Totale

41.875,00
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Spese correnti

41.875,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

41.875,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea
6

Descrizione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico

Soggetti interessati

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica con il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il
programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della
destinazione di tutte le aree comprese nei confini.
I piani urbanistici in atto ricalcano i temi della missione
Motivazione delle scelte:
Le scelte sin qui operate e delle quali si auspica di raccogliere i frutti sono scaturite dalle numerose istanze presentate da parte dei cittadini oltre che dalle indicazioni ricevute da
parte di diversi professionisti del settore immobiliare (architetti, ingegneri, geometri, etc.).
Si è inoltre tenuto conto della necessità di rilancio dell'attività edilizia nel suo complesso così come della necessità di recupero dei manufatti esistenti nel centro storico, anche al
fine di preservarne l'immagine e l'intrinseco valore storico-culturale.
Finalità da conseguire:
Mediante l'utilizzo degli strumenti sopra descritti l'Amministrazione intende rivitalizzare il centro storico e, conseguentemente, contribuire alla riduzione del consumo di suolo per
la costruzione di nuovi fabbricati.
Investimento:
Somme da prevedersi per la progettazione piani urbanistici (operazioni di manutenzione del piano e "varianti verdi")
Erogazione di servizi di consumo:
Strumentali alle finalità della missione

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo dell’Ente e
associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate
in modo analitico nell’inventario dell’Ente.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
Cassa

Spese per
investimento
Competenza
10.000,00
Cassa
10.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
10.000,00
Cassa
10.000,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

10.000,00
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ANNO 2019
Totale

10.000,00
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Spese correnti

Spese per
investimento

10.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

10.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Linea
7

Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico

Soggetti interessati

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela
dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.
Il servizio idrico integrato continuerà per il 2017 ad essere svolto da Alto Trevigiano Servizi Srl mentre quello di rimozione dei rifiuti rimarrà in capo alla Contarina Spa,
società in house providing del Consorzio di Bacino PRIULA.
Per quanto attiene alle pratiche di tutela dell'ambiente preme rammentare gli interventi previsti presso Cima Grappa dove, anche a seguito della recente
Per l'anno 2017 è infine prevista l'attivazione del nuovo Sistema Informativo Territoriale (SIT) che consentirà un rapido accesso, da parte di uffici e professionisti, a diverse
banche dati quali, ad esempio, il quadro conoscitivo del Piano degli Interventi, le carte catastali, il quadro dei vincoli ambientali.

Motivazione delle scelte:
In linea con le finalità della missione.
Finalità da conseguire:
L'amministrazione intende, con gli interventi sopra descritti, perseguire la tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali, così come la difesa del suolo e la tutela delle
acque senza perdere di vista l'implementazione delle possibilità di fruizione del territorio stesso e la sua messa in sicurezza.
Investimento:
Secondo quanto indicato nel piano delle oo.pp.
Erogazione di servizi di consumo:
Servizi ad accesso controllato al nuovo Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo dell’Ente e
associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate
in modo analitico nell’inventario dell’Ente.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

16.575,00

20.942,42

16.558,00

16.558,00

16.575,00

20.942,42

16.558,00

16.558,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
11.575,00
Cassa
11.575,00

Spese per
investimento
Competenza
5.000,00
Cassa
9.367,42

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
16.575,00
Cassa
20.942,42

Spese correnti

11.558,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

5.000,00
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ANNO 2019
Totale

16.558,00

210

Spese correnti

11.558,00

Spese per
investimento

5.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

16.558,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea
8

Descrizione
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico

Soggetti interessati

Trasporti e diritto alla mobilità

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

Motivazione delle scelte:
L'amministrazione comunale presegue l'intento di migliorare e conservare al meglio, con le risorse disponibili, la viabilità del territorio comunale in considerazione
soprattutto della vocazione turistica del nostro comune nonchè della consistenza dell'attività industriale dello stesso ;
Finalità da conseguire:
Riqualificazione del centro urbano.
Investimento:
Secondo le indicazioni del piano delle OO.PP.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo dell’Ente e
associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate
in modo analitico nell’inventario dell’Ente.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

148.615,00

506.229,87

148.615,00

148.615,00

148.615,00

506.229,87

148.615,00

148.615,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
138.615,00
Cassa
152.685,62

Spese per
investimento
Competenza
10.000,00
Cassa
353.544,25

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
148.615,00
Cassa
506.229,87

Spese correnti

138.615,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

10.000,00
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ANNO 2019
Totale

148.615,00
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Spese correnti

138.615,00

Spese per
investimento

10.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

148.615,00

Missione: 11 Soccorso civile
Linea
9

Descrizione
Soccorso civile

Ambito strategico

Soggetti interessati

Soccorso civile

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità naturali con gestione delle emergenze.
Convenzione per la la gestione associata dei servizi di cui all'art. 14, comma 27, lettere c) f), e) del DL 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, tra i quali il servizio di Protezione
Civile, che vede capofila il Comune di Possagno.
Il servizio così configurato permette sia una maggiore integrazione delle scelte operate a livello sovracomunale che un approccio più strutturato nella gestione delle emergenze.
La convenzione in essere proseguità anche nel 2017.

Finalità da conseguire:
Gestione delle emergenze in caso di calamità naturali
Investimento:
Saranno previste a bilancio somme da destinarsi all'ufficio comune.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo dell’Ente e
associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate
in modo analitico nell’inventario dell’Ente.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
1.500,00
Cassa
1.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
1.500,00
Cassa
1.500,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

1.500,00

ANNO 2019
Totale

1.500,00
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Spese correnti

1.500,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
10

Descrizione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Soggetti interessati

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
I servizi compresi nel programma sono:
Assistenza alla persona e beneficienza

Motivazione delle scelte:
L'ufficio assume un ruolo sempre + importante, soprattutto in questi momenti di crisi.
Le attività riguardano essenzialmente il ricovero degli anziani, e' noto che nei paesi occidentali la tendenza all'innalzamento dell'età media dei cittadini è un fatto
consolidato. Il nostro paese non fa eccezioni, per cui sempre maggiore deve essere sentita l'esigenza di andare incontro alle necessità della popolazione anziana,inabile o
indigente, attraverso l'offerta di servizi diretti o concorrere nelle spese di eventuali ricoveri in istituti adeguati o attraverso l'erogazione di contributi alle
associazioni che operano nel territorio con questa finalità .
Non secondario è il fatto dell'accoglienza degli extracomunitari che in buona percentuale sono immigrati nel territorio, attirati dalle buone prospettive di lavoro.
Necessario é mettere loro a disposizione quanto necessario per il loro inserimento.
Sempre più attenzione é dovuta ai giovani e pertanto l'amministrazione insiste in tutte le iniziative possibili volte al recupero della condizione di disagio giovanile oltre
che curare iniziative per l'aggregazione e l'integrazione degli stessi. E' prevista l'adesione all'iniziativa promossa dal Comune di Asolo - Comune capofila Una Casa per
L'Uomo -sportello dedicato prevalentemente all'utenza straniera.
Sono altresì previste iniziative a favore dei giovani in collaborazione con l'associazionismo locale.
L'amministrazione promuove corsi di recupero pomeridiano rivolti ai ragazzi frequentanti le scuole elementari e/o medie.
Il periodo, di "crisi", necessita introdurre alcune forme di aiuto alle famiglie in difficoltà, l'amministrazione prosegue con il progetto per il sostegno delle esigenze
primarie dei nuclei familiari in condizione di grande disagio economico/sociale anche in considerazione dell'impatto sul bilancio Comunale.
Resta sempre importante l'attività svolta, per conto della regione, sull'erogazione dei contributi regionali a favore dei richiedenti
Resta inteso che le previsioni sono state fatte tenendo conto della gestione e delle esigenze del Comune finora conosciute, il servizio oggetto di apposita convenzione di
servizi è in fase di consolidamento in seguito la convenzione per la gestione associata della funzione sociale tra i Comuni di Possagno - Cavaso del Tomba Comune Capofila,
ora in corso di revisione in seguito alla approvazione della Convenzione per la gestione associata di funzioni fondamentali tra i comuni di Asolo, Cavaso del Tomba, Monfumo
e Possagno ;

Finalità da conseguire:
Le finalità sono tutt'uno con le motivazioni delle scelte e sono descritte nel precedente punto.
Investimento:Si veda per gli investimenti, il programma delle oo.pp.

Erogazione di servizi di consumo:Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma si rinvia a quanto indicato in
risorse per la realizzazione dei programmi
Per quanto attiene il conferimento di incarichi esterni l'amministrazione nel bilancio di previsione 2015 ha previsto i seguenti massimi stanziamenti:nessuno
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Risorse umane da impiegare:Le risorse umane impiegate sono quelle associate ai servizi contabili richiamati.
Risorse strumentali da utilizzare:Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed
elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Non ci sono piani di settore.-
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
216.650,00

4.000,00
309.075,19

4.000,00
216.650,00

4.000,00
216.650,00

220.650,00

313.075,19

220.650,00

220.650,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
215.650,00
Cassa
308.075,19

Spese per
investimento
Competenza
5.000,00
Cassa
5.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
220.650,00
Cassa
313.075,19

Spese correnti

215.650,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

5.000,00
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ANNO 2019
Totale

220.650,00
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Spese correnti

215.650,00

Spese per
investimento

5.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

220.650,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea
11

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico

Soggetti interessati

Sviluppo economico e competitività

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività produttive, del
commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo dell’Ente e
associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate
in modo analitico nell’inventario dell’Ente.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
2.550,00
Cassa
2.550,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
2.550,00
Cassa
2.550,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

2.550,00

ANNO 2019
Totale

2.550,00
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Spese correnti

2.550,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2.550,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Linea
12

Descrizione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico

Soggetti interessati

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della
pesca e dell'acquacoltura. L'ente può intervenire per il coordinamento di interventi di politica regionale.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall’assetto organizzativo dell’Ente e
associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate
in modo analitico nell’inventario dell’Ente.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2017

ANNO 2018

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Cassa

Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
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ANNO 2019
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea
13

Descrizione
Fondi e accantonamenti

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Fondi e accantonamenti

No

Descrizione della missione:
In questa missione si evidenziano gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste e al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

30.553,00

30.553,00

30.553,00

30.553,00

30.553,00

30.553,00

30.553,00

30.553,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2017
Spese correnti

Competenza
30.553,00
Cassa
30.553,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2018
Totale

Competenza
30.553,00
Cassa
30.553,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

30.553,00

ANNO 2019
Totale

30.553,00
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Spese correnti

30.553,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

30.553,00

Missione: 50 Debito pubblico
Linea
14

Descrizione
Debito pubblico

Ambito strategico

Soggetti interessati

Debito pubblico

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Descrizione della missione:
La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, oltre
alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a
breve termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.
Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

14.470,00

14.470,00

14.845,00

14.845,00

14.470,00

14.470,00

14.845,00

14.845,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
14.470,00
Cassa
14.470,00

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza
14.470,00
Cassa
14.470,00

14.845,00
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Totale

14.845,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
14.845,00

Totale

14.845,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea
15

Descrizione
Servizi per conto terzi

Ambito strategico

Soggetti interessati

Servizi per conto terzi

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

Descrizione della missione:
La missione comprende le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.
Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

524.165,00

529.744,61

524.165,00

524.165,00

524.165,00

529.744,61

524.165,00

524.165,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2017
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Competenza
524.165,00
Cassa
529.744,61

ANNO 2018
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza
524.165,00
Cassa
529.744,61

524.165,00
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Totale

524.165,00

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
524.165,00

Totale

524.165,00

SEZIONE OPERATIVA
10. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione
Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma
della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte
contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa,
della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del
massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e
l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale
che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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Attualmente l'amministrazione comunale è impegnata sul fronte dell'avvio e del completamento delle opere già contenute nel bilancio di
previsione 2016 e precedenti;
Vista lo scadere del mandato amministrativo previsto per maggio del 2017 l'amministrazione per ora non prevede ulteriori opere salvo
eventuali proposte e rettifiche che saranno inserite nella nota integrativa del presente documento in sede di approvazione del bilancio 2017/2019.
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SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1

Pag. 124 di

210

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea
1

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Organi istituzionali

Responsabile
politico

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

36.451,00

41.158,90

34.951,00

34.951,00

36.451,00

41.158,90

34.951,00

34.951,00
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Responsabile
gestionale

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

4.707,90

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.707,90

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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44.048,90

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
36.451,00

34.951,00

34.951,00

34.951,00

34.951,00

41.158,90
44.048,90

36.451,00

41.158,90

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione

Linea
1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Segreteria generale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

79.408,00

90.775,74

79.408,00

79.408,00

79.408,00

90.775,74

79.408,00

79.408,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

11.367,74

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

11.367,74

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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101.745,88

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
79.408,00

79.408,00

79.408,00

79.408,00

79.408,00

90.775,74
101.745,88

79.408,00

90.775,74

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione

Linea
1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

52.381,00

57.151,67

52.381,00

52.381,00

52.381,00

57.151,67

52.381,00

52.381,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

4.770,67

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.770,67

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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59.942,99

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
52.381,00

52.381,00

52.381,00

52.381,00

52.381,00

57.151,67
59.942,99

52.381,00

57.151,67

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione

Linea
1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00
27.045,00

12.000,00
29.719,33

12.000,00
27.045,00

12.000,00
27.045,00

39.045,00

41.719,33

39.045,00

39.045,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

2.674,33

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.674,33

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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48.045,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
39.045,00

39.045,00

39.045,00

39.045,00

39.045,00

41.719,33
48.045,00

39.045,00

41.719,33

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione

Linea
1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

72.800,00

86.336,02

72.800,00

72.800,00

72.800,00

86.336,02

72.800,00

72.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

4.575,12

2

Spese in conto capitale

8.960,90

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

13.536,02

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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82.003,19

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
69.800,00

69.800,00

69.800,00

3.000,00

3.000,00

72.800,00

72.800,00

74.375,12
11.960,90

3.000,00

11.960,90
93.964,09

72.800,00

86.336,02

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione

Linea
1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Ufficio tecnico

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

104.395,00

127.564,62

104.395,00

104.395,00

104.395,00

127.564,62

104.395,00

104.395,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

23.169,62

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

23.169,62

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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127.385,78

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
104.395,00

104.395,00

104.395,00

104.395,00

104.395,00

127.564,62
127.385,78

104.395,00

127.564,62

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione

Linea
1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

101.850,00

107.055,26

96.810,00

96.810,00

101.850,00

107.055,26

96.810,00

96.810,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

5.205,26

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.205,26

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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107.285,47

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
101.850,00

96.810,00

96.810,00

96.810,00

96.810,00

107.055,26
107.285,47

101.850,00

107.055,26

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione

Linea
1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Statistica e sistemi informativi

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

30.000,00

37.975,08

30.000,00

30.000,00

30.000,00

37.975,08

30.000,00

30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

7.975,08

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

7.975,08

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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33.135,44

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

37.975,08
33.135,44

30.000,00

37.975,08

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Descrizione

Linea
1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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1.000,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Descrizione

Linea
1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Risorse umane

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

5.492,00

6.484,00

5.492,00

5.492,00

5.492,00

6.484,00

5.492,00

5.492,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
992,00

992,00

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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5.878,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
5.492,00

5.492,00

355,94

355,94

5.492,00

6.484,00
5.878,00

5.492,00

5.492,00

355,94

355,94

6.484,00

5.492,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione

Linea
1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Altri servizi generali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

149.001,00

219.852,86

149.001,00

149.001,00

149.001,00

219.852,86

149.001,00

149.001,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2016
70.851,86

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

70.851,86

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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202.514,05

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
149.001,00

149.001,00

149.001,00

149.001,00

149.001,00

700,00

219.852,86

202.514,05

149.001,00
700,00

219.852,86

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione

Linea
2

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Polizia locale e amministrativa

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

44.620,00

48.482,60

44.620,00

44.620,00

44.620,00

48.482,60

44.620,00

44.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

3.862,60

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.862,60

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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50.308,43

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
44.620,00

44.620,00

44.620,00

44.620,00

44.620,00

48.482,60
50.308,43

44.620,00

48.482,60

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2018

ANNO 2019

1.865,20
1.865,20

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese in conto capitale

1.865,20

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.865,20

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

3.500,00

1.865,20
3.500,00

1.865,20

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo
per le Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione

Linea
3

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Istruzione prescolastica

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

14.000,00

16.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

16.000,00

14.000,00

14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

2.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.000,00

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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14.000,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

16.000,00
14.000,00

14.000,00

16.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione

Linea
3

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Altri ordini di istruzione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

46.202,00

1.679.109,81

45.845,00

45.845,00

46.202,00

1.679.109,81

45.845,00

45.845,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2016
33.550,23

Spese in conto capitale

1.599.357,58

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.632.907,81

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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79.262,47

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
46.202,00

45.845,00

45.845,00

45.845,00

45.845,00

500,00

79.752,23
1.581.796,90

1.599.357,58
1.661.059,37

46.202,00
500,00

1.679.109,81

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Istruzione universitaria

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Istruzione tecnica superiore

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Descrizione

Linea
3

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizi ausiliari all’istruzione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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7.000,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00
7.000,00

7.000,00

7.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Descrizione

Linea
3

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Diritto allo studio

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

11.325,00

1.374.957,19

11.325,00

11.325,00

11.325,00

1.374.957,19

11.325,00

11.325,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

724,51

2

Spese in conto capitale

1.362.907,68

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.363.632,19

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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17.147,81

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
11.325,00

11.325,00

11.325,00

11.325,00

11.325,00

12.049,51
1.363.907,68

1.362.907,68
1.381.055,49

11.325,00

1.374.957,19

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio (solo per le Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione

Linea
4

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

21.300,00

35.206,87

21.300,00

21.300,00

21.300,00

35.206,87

21.300,00

21.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
6.187,59

7.719,28

13.906,87

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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16.987,59

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
20.800,00

20.800,00

9.000,00

3.000,00

20.800,00

26.987,59
8.219,28

500,00

500,00

500,00

25.206,87

21.300,00

21.300,00

21.300,00

9.000,00

3.000,00

8.219,28

35.206,87

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione

Linea
4

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

20.700,00

23.203,45

20.700,00

20.700,00

20.700,00

23.203,45

20.700,00

20.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2016
2.503,45

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.503,45

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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22.811,44

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
20.700,00

20.700,00

20.700,00

20.700,00

20.700,00

1.200,00

23.203,45

22.811,44

20.700,00
1.200,00

23.203,45

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e attività culturali (solo per le Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione

Linea
5

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sport e tempo libero

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

33.675,00

35.091,41

33.675,00

33.675,00

33.675,00

35.091,41

33.675,00

33.675,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
1.416,41

1.416,41

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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36.991,41

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
33.675,00

33.675,00

33.675,00

33.675,00

33.675,00

35.091,41

36.991,41

33.675,00

35.091,41

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Descrizione

Linea
5

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Giovani

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

8.200,00

21.700,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00

21.700,00

8.200,00

8.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

13.500,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

13.500,00

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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15.700,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
8.200,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00

21.700,00
15.700,00

8.200,00

21.700,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport
e il tempo libero (solo per le Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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10.000,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

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

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Difesa del suolo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione

Linea
7

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

3.000,00

7.367,42

3.000,00

3.000,00

3.000,00

7.367,42

3.000,00

3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

4.367,42

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.367,42

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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3.000,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
4.367,42

4.367,42
7.367,42

3.000,00

7.367,42

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Descrizione

Linea
7

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Rifiuti

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

35,00

35,00

18,00

18,00

35,00

35,00

18,00

18,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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50,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
35,00

18,00

18,00

18,00

18,00

35,00
50,00

35,00

35,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione

Linea
7

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Servizio idrico integrato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

8.540,00

8.540,00

8.540,00

8.540,00

8.540,00

8.540,00

8.540,00

8.540,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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3.540,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
3.540,00

3.540,00

3.540,00

5.000,00

5.000,00

8.540,00

8.540,00

3.540,00
1.225,44

5.000,00

5.000,00
4.765,44

8.540,00

8.540,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione

Linea
7

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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5.000,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente (solo per le Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Trasporto ferroviario

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Trasporto pubblico locale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Trasporto per vie d'acqua

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Pag. 168 di

210

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Altre modalità di trasporto

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione

Linea
8

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

148.615,00

506.229,87

148.615,00

148.615,00

148.615,00

506.229,87

148.615,00

148.615,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2016

1

Spese correnti

14.070,62

2

Spese in conto capitale

343.544,25

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

357.614,87

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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148.636,13

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
138.615,00

138.615,00

138.615,00

10.000,00

10.000,00

148.615,00

148.615,00

152.685,62
638.311,29

10.000,00

353.544,25
786.947,42

148.615,00

506.229,87

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione

Linea
9

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Sistema di protezione civile

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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7.901,06

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00
7.901,06

1.500,00

1.500,00

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Descrizione

Linea
9

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi a seguito di calamità naturali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Descrizione

Linea
9

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile (solo per le Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione

Linea
10

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.800,00

3.510,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

3.510,00

1.800,00

1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

1.710,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.710,00

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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3.510,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

3.510,00
3.510,00

1.800,00

3.510,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione

Linea
10

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per la disabilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione

Linea
10

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per gli anziani

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

71.000,00

126.916,50

71.000,00

71.000,00

71.000,00

126.916,50

71.000,00

71.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

55.916,50

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

55.916,50

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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83.384,88

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
71.000,00

71.000,00

71.000,00

71.000,00

71.000,00

126.916,50
83.384,88

71.000,00

126.916,50

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione

Linea
10

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Pag. 178 di

210

4.600,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00
4.600,00

4.600,00

4.600,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione

Linea
10

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per le famiglie

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
19.000,00

4.000,00
21.374,19

4.000,00
19.000,00

4.000,00
19.000,00

23.000,00

25.374,19

23.000,00

23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

2.374,19

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2.374,19

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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25.405,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

25.374,19
25.405,00

23.000,00

25.374,19

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Interventi per il diritto alla casa

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione

Linea
10

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

108.200,00

140.533,04

108.200,00

108.200,00

108.200,00

140.533,04

108.200,00

108.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Residui presunti
al 31/12/2016

Spese correnti

32.333,04

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

32.333,04

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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118.178,78

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
108.200,00

108.200,00

108.200,00

108.200,00

108.200,00

140.533,04
118.178,78

108.200,00

140.533,04

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Cooperazione e associazionismo

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione

Linea
10

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

12.050,00

12.141,46

12.050,00

12.050,00

12.050,00

12.141,46

12.050,00

12.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016
91,46

91,46

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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7.141,46

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
7.050,00

7.050,00

7.050,00

5.000,00

5.000,00

12.050,00

12.050,00

7.141,46
5.000,00

5.000,00

12.141,46

12.050,00

5.000,00

12.141,46

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e
la famiglia (solo per le Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Descrizione

Linea
11

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Industria, PMI e Artigianato

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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2.550,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00
2.550,00

2.550,00

2.550,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Ricerca e innovazione

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Sviluppo economico e competitività

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività (solo per le
Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione

Linea
12

Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito operativo

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Durata

G.A.P.

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito operativo

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Durata

G.A.P.

Caccia e pesca

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito operativo

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Durata

G.A.P.

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
(solo per le Regioni)

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione

Linea
13

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Fondo di riserva

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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22.000,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00
22.000,00

22.000,00

22.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione

Linea
13

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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7.000,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Descrizione

Linea
13

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Altri fondi

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

1.553,00

1.553,00

1.553,00

1.553,00

1.553,00

1.553,00

1.553,00

1.553,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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1.553,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
1.553,00

1.553,00

1.553,00

1.553,00

1.553,00

1.553,00
1.553,00

1.553,00

1.553,00

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Debito pubblico

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

14.470,00

14.470,00

14.845,00

14.845,00

14.470,00

14.470,00

14.845,00

14.845,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
4

Rimborso Prestiti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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31.835,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
14.470,00

14.845,00

14.845,00

14.845,00

14.845,00

14.470,00
31.835,00

14.470,00

14.470,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea
15

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

384.165,00

384.165,00

384.165,00

384.165,00

384.165,00

384.165,00

384.165,00

384.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
7

Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2016

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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399.165,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
384.165,00

384.165,00

384.165,00

384.165,00

384.165,00

384.165,00
399.165,00

384.165,00

384.165,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea
15

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Ambito operativo

Durata

G.A.P.

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2017
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2017
Cassa

ANNO 2018

ANNO 2019

140.000,00

145.579,61

140.000,00

140.000,00

140.000,00

145.579,61

140.000,00

140.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
7

Residui presunti
al 31/12/2016

Uscite per conto terzi e partite di giro

5.579,61

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

5.579,61

Previsioni
definitive 2016
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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140.000,00

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

145.579,61
140.000,00

140.000,00

145.579,61

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2
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11. GLI INVESTIMENTI
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int.
Amm.ne
(1)

CODICE UNICO
INTERVENTO
CUI(2)

Codice
CUP

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Codice
CPV

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Cognome

IMPORTO
ANNUALITA'
2017

Nome
TOTALE

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO

FINALITA'
(3)

Urb.(S/N)
0,00

0,00

Legenda
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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Verifica
vincoli
ambientali
Amb.(S/N)

Priorita'
(4)

STATO
PROGETTAZIONE
Approvata
(5)

Stima tempi di esecuzione
TRIM.
/ANNO

TRIM.
/ANNO

Inizio lavori

Fine lavori

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Il quadro normativo relativo alla gestione del personale
Gli artt. 89 e 91 T.U.E.L. e l’art. 6 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fissano, per le pubbliche amministrazioni locali, l’obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di
personale e prevedono che la programmazione triennale del fabbisogno di personale venga adottata compatibilmente alle disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché,
all’obiettivo generale di riduzione programmata e tendenziale della spesa di personale.
L’art. 1, comma 557, della L. 296/1996, nel testo vigente come integrato e modificato, prevede che “ Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da
modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle
posizioni dirigenziali in organici;
c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”
Il Decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, all’art. 3, comma 5 e 5-bis, ha previsto che: “ Negli anni 2014 e 2015
le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella
misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre
anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, comma 5, d.l. 90/2014, ossia le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, possono
procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Tuttavia, precisa la norma, al
solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114. Inoltre, per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato l’art. 3, comma 5quater, del d.l. 90/2014 il quale prevedeva che gli enti che avessero avuto una spesa del personale inferiore al 25% rispetto al totale delle spese correnti, potevano assumere
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fino al 100% a partire dal 2015 in riferimento alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Secondo tali disposizioni resterebbe salvo il solo anno 2016,
il quale dovrebbe essere dedicato, tuttavia, alla ricollocazione del personale di area vasta. Tali limitazioni, tuttavia, creeranno problemi agli enti locali che avevano differito in
tali anni le assunzioni del personale da stabilizzare.
Tali disposizioni sono state oggetto, negli ultimi anni, di ripetute e, a volte, contrastanti modifiche, che non ne hanno pero alterato l'impianto originario.
Attualmente gli enti locali, su questa materia, sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:
· quello generale di contenimento della spesa di personale;
· quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni

2016
451.936,35
30.359,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
484.795,35

2017
381.648,00
28.514,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
412.662,00

2018
377.308,00
24.178,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
403.986,00

2019
377.308,00
24.178,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
403.986,00

Previsioni 2016
0,00
0,00

Previsioni 2017
0,00
0,00

Previsioni 2018
0,00
0,00

Previsioni 2019
0,00
0,00

484.795,35

412.662,00

403.986,00

403.986,00

Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
Spese per il personale in comando
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL
Buoni pasto
Altre spese per il personale
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE
Descrizione deduzione

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
Spesa media triennale 2011/2013 del personale € 478.341,75

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo
0

Codice di bilancio

Descrizione

0

Previsione spesa
0,00
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13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018
Il Comune di Possagno con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2009 ha approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del
Patrimonio immobiliare per l'anno 2009.
A suddetto piano non è stato dato corso fino alla data attuale.
Si riporta di seguito brevemente l'elenco degli immobili allegati al Piano delle Alienazioni - anno 2009
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2009
(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni della Legge 6 agosto 2008 n.133, ora L.
214/2011)
ELENCO IMMOBILI

La ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente suscettibili di valorizzazione e/o dismissione nel
periodo 2009-2011 risulta come sotto indicato:
N.
1

Ubicazione
Foglio n. 10 – Mappali n. 269, 597, 598, 599 – Categoria
A/4 – Classe 1 – Vani 8 – Rendita € 223,11

2

Foglio n. 10 – Mappale n. 264 – Superficie mq. 36

3

Foglio n. 10 – Mappale n. 610 – Superficie mq. 16

4

Foglio n. 10 – Mappale n. 611 – Superficie mq. 1532

5

Foglio n. 10 – Mappale n. 662 – Superficie mq. 1662

Note
Trattasi di un fabbricato situato all’interno della Contrada Cunial in una zona che il vigente
strumento urbanistico comunale classifica in centro storico (Zona A).
Trattasi di un fabbricato rurale situato in Contrada Cunial classificato nel vigente P.R.G. in centro
storico (zona A).
Trattasi di un fabbricato rurale in Contrada Cunial non più esistente, contiguo alla strada di
Contrada Cunial classificato in zona agricola (zona E1) nel vigente P.R.G.
Trattasi di un terreno agricolo in Contrada Cunial prospiciente “strada Casona” classificato in zona
agricola (zona E1) nel vigente P.R.G.
Trattasi di un terreno agricolo posto in località Fornaci, classificato in zona agricola (zona E1) nel
vigente P.R.G. in Via Fornaci Paetot

accertando che i beni sono già classificati come “patrimonio disponibile” nell’inventario comunale, e regolarmente accatastati tra le proprietà del
Comune di Possagno, come risulta dall’allegato prospetto.
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LA SITUAZIONE ATTUALE
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, alla data del 31/12/2015 risultano essere i seguenti (per un
maggiore dettaglio vedi inventario dei beni comunali):
Rif.

IMMOBILE

UBICAZIONE

1

Sede Municipale

Via Canova n. 70

2

Centro Sociale - Biblioteca comunale e Museo Pal.

Via Roma n. 8 e Contrada Pastega n. 1

3

Scuola primaria

Via Molinetto n. 10

4

Palestra comunale

Via degli Impianti Sportivi n. 3

5

Impianto per il gioco del tennis

Via degli Impianti Sportivi

6

Magazzino comunale

Via degli Impianti Sportivi n. 1

7

Centro Attrezzato Raccolta Differenziata (C.A.R.D.)

Contrada Sofratta

8

N. 9 alloggi residenziali Casa per Ferie

Via Stradine del Tempio n. 15

9

N. 2 alloggi residenziali Condominio Residence Olivi

Via Serafin n. 14/1 e Via Serafin n. 14/4

10

Casa Spada

Via Canova n. 11

11

Casa San Rocco

Località San Rocco n. 8

12

Camposanto comunale

Contrada Sofratta

13

Ex Casa Cunial Ida

Contrada Cunial n. 53

14

Istituto Cavanis (Scuola primaria e secondaria)

Piazzetta Pio X n. 3

15

Casa Canova e Museo Canoviano

Via Canova n. 72/74

16

Casa Canonica

Via S. Albino, 4

Nell’elenco dei beni comunali di cui sopra non sono stare riportate le Chiese e i manufatti della rete dell’acquedotto e della fognatura.
Relativamente alla dotazione immobiliare sopra indicata si rileva che il patrimonio viene utilizzato in parte per lo svolgimento delle attività
istituzionali, in parte dato in locazione ed in parte dato in gestione a enti, fondazioni o gruppi sportivi.
Le principali carenze riguardano:
- Sede municipale (vedi elenco sopra al n. 1). Presenta una distribuzione dei locali poco razionale, uffici angusti, alcuni ricavati in vani di
passaggio o di collegamento. Inoltre non risulta a norma con la vigente legislazione sulla privacy e necessita di interventi per il consolidamento
strutturale.
- Scuola primaria (n. 3). Costruita nel biennio 1960-62 con la normativa allora vigente, oggi necessita di un consolidamento strutturale e di un
adeguamento alla normativa antincendio.
- Magazzino comunale (n. 6). Risulta privo del servizio igienico, dello spogliatoio e di un laboratorio per piccole riparazioni e manutenzioni. Non ha
uno spazio esterno utile per il deposito di materiale e inoltre lo spazio interno risulta insufficiente per ospitare le attrezzature e i mezzi d’opera;
prova ne sia che parte del materiale viene depositato al C.A.R.D. mentre le autovetture vengono parcheggiate nel portico della comunale Casa
per ferie;
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- Camposanto (n. 12). Necessita di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare del rifacimento delle guaine impermeabili e della
lattoneria poste sulle coperture piane dei fabbricati che ospitano i loculi.
- Istituto Cavanis (n. 14). L’Amministrazione intende avviare i lavori di ristrutturazione parziale e ampliamento dell’immobile, per trasferirvi la scuola
primaria di Possagno.
- Casa Canova e Museo Canoviano (n. 15). La copertura dell’Ala Lazzari del Museo Canoviano versa in cattive condizioni statiche e necessita di
interventi che prevedano la ristrutturazione delle strutture e il restauro della volta interna.
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
- Sede Municipale (n. 1): nel prossimo triennio è opportuno modificare la distribuzione interna dell’attuale sede municipale con il trasferimento di
alcuni uffici, oppure ricavare una nuova sede in un edificio diverso, attingendo a fondi comunali, compatibilmente con la disponibilità di bilancio.
- Magazzino comunale (n. 6): Va pensata una nuova sede in quanto l’attuale fabbricato risulta insufficiente, non a norma sotto il profilo sanitario e
privo di uno spazio esterno per il deposito del materiale, attingendo a fondi comunali, compatibilmente con la disponibilità di bilancio.
Istituto Cavanis (n. 14). L’Amministrazione intende avviare i lavori di ristrutturazione parziale e ampliamento dell’immobile, per trasferirvi la
scuola primaria di Possagno, avendo accantonato a bilancio risorse finanziare e acquisito un finanziamento statale tramite mutui BEI.
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VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
Allo stato attuale il patto di stabilità costringerà il Comune a rivedere gli investimenti sulla base della effettiva possibilità di pagamento, in
considerazione del fatto che gli investimenti finanziati con mutui od avanzo rilevano ai fini del patto solo in uscita, ma non in entrata.
Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori
risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività.
L’indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella miglior misura possibile,
i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.
La gestione delle risorse comunali avverrà quindi ponendo in essere una politica fiscale, per quanto possibile, che limiti l’aumento delle pressione
tributaria comunale a quanto strettamente necessario per continuare ad assicurare i servizi ai cittadini.

Possagno, lì 18.07.2016
Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Timbro
dell'Ente

..................................................

Il Rappresentante Legale

..................................................

Pag. 208 di

210

Pag. 209 di

210

