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COMUNE DI POSSAGNO

RELAZIONE DI FINE MANDATO
Anni di mandato 2017 – 2022
(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68)
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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento
a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri
1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal sindaco/presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici
giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione
devono essere trasmesse dal sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune/provincia da parte del sindaco/presidente della provincia entro i sette
giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale/provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
sindaco/presidente della provincia alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Pag. 2 di 52

Comune di Possagno

Relazione di fine mandato anni 2017-2022

PARTE I – 1.1 DATI GENERALI
1.1.1 - Popolazione residente al 31-12-2021: 2231
1.2.1 - Organi politici
GIUNTA
Sindaco: Favero Valerio
Assessori: Baron Maura - Vardanega Mauro
CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri:
Baron Maura
Cunial Marco
Ferrari Celestino
Finato Isabella
Negro Lucio
Toscan Giuseppe
Vardanega Mauro
Zatta Ivano
Zulian Luciano

1.3.1 - Struttura organizzativa
Organigramma: l'Ente è organizzato in 4 aree:
1 - area amministrativa (segreteria e ufficio anagrafe) così composta: n. 1 istruttore direttivo, n. 1 istruttore amministrativo, n. 1 collaboratore amministrativo;
2 - area tecnica (edilizia pubblica e edilizia privata) così composta: n. 1 istruttore direttivo tecnico; n. 1 istruttore tecnico amministrativo, n. 2 operai;
3 - area finanziaria (ragioneria e tributi) così composta: n. 1 istruttore direttivo; n. 1 istruttore amministrativo contabile;
4 - servizio associato di polizia locale con a servizio n. 1 agente di polizia locale dipendente del Comune di Possagno;
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Segretario: 1
Numero posizioni organizzative: 2
Numero totale personale dipendente: 8
1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente:
Il Comune di Possagno non è stato commissariato nel periodo del mandato
1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente:
Il Comune di Possagno non è mai stato in dissesto o predissesto finanziario.
Il Comune di Possagno non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e/o del contributo di cui all'art.3-bis del D.L. n.
174/2012, convertito nella legge n. 213/2012).
1.6.1 - Situazione di contesto interno/esterno:
L' Ente locale negli ultimi anni del mandato ha dovuto affrontare non poche difficoltà a causa della situazione che si è venuta a creare come conseguenza della
pandemia da covid 19, ma ha cercato di risolvere le varie criticità cercando di sostenere le famiglie e le attività, con l’ausilio delle associazioni ed il lavoro degli uffici
che hanno sostenuto il programma dell’amministrazione.
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PARTE I – 1.2 PARAMETRI OBIETTIVI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato. In allegato il prospetto dei parametri obiettivi deficitarietà di fine mandato)
Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO Anno 2021
COMUNE DI POSSAGNO

Prov.

TV

Barrare la condizione che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del
48%

[ ] Si

[ X ] No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%

[ X ] Si

| ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ ] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ ] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

[ ] Si

[ X ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[ ] Si

[ X ] No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[ ] Si

[ X ] No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%

[ X ] Si

[ ] No

riconosciuti e in corso di

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi
dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

[ ] Si

[ X ] No

Pag. 5 di 52

Comune di Possagno

Relazione di fine mandato anni 2017-2022

PARTE II – 2.1 ATTIVITÀ NORMATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
Regolamento

Deliberazione di approvazione

Note

Regolamento comunale accesso civico e accesso agli atti

CC n. 16 del 20.4.2017

pubblicato all'albo il 11.05.2017 con numero 340

Modifica del Regolamento comunale sull’uso dei prodotti
fitosanitari nelle coltivazioni agricole approvato con
deliberazione CC 5 del 23.03.2016

CC n. 17 del 20.4.2017

pubblicato all'albo il 11.05.2017 con numero 341

Modifiche al Protocollo di Intesa dell'Organismo di gestione della
destinazione OGD delle città d'Arte e delle Ville Venete del
Territorio Trevigiano

CC n. 10 del 31.01.2018

pubblicato all'albo il 08.03.2018 con numero 218

Regolamento dell'Intesa programmatica d'Area Terre di Asolo e
Monte Grappa adottato dal tavolo di concertazione del 19
dicembre 2017

CC 17 del 26.4.2018

pubblicato all’albo il 15.05.2018 con numero 437

Regolamento edilizio comunale conforme al R.E.T. e ad altre
definizioni uniformi

CC n. 39 del 29.11.2018

pubblicato all'albo il 13.12.2018 con numero 960

Regolamento per l'istituzione imposta di soggiorno e
regolamento comunale proposto dall' OGD Città d'Arte e Ville
Venete del territorio Trevigiano

CC n. 53 del 20.12.2012

pubblicato all'albo il 11.02.2019 con numero 169

Regolamento per l'alienazione dei beni mobili ed immobili del
patrimonio comunale

CC n. 13 del 27.3.2019

pubblicato all'albo pretorio il 29-4.2018 con il numero 345

Regolamento per l'accesso al sistema integrato di interventi e
servizi sociali del comune di Possagno in attuazione del DPCM
159/2013

CC n. 14 del 27.3.2019

pubblicato all'albo pretorio il 29.4.2019 con numero 346

Regolamento contributi pubblici

CC n. 33 del 19.11.2019

pubblicato all'albo pretorio il 20.11.2019 con numero 912

Regolamento IMU

CC n. 6 del 15.6.2020

pubblicato all'albo pretorio il 22.6.2020 con numero 472

Regolamento edilizio comunale

CC n. 13 del 28.7.2020

pubblicato all'albo pretorio il 5.8.2020 con numero 517
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Regolamento

Deliberazione di approvazione

Note

Regolamento canone patrimoniale di concessione
autorizzazione e esposizione pubblicitaria e di concessione
occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indispensabile destinati ai mercati ai sensi della
legge 160/2019.

CC n. 13 del 29.3.2021

pubblicato all'albo pretorio il 16.4.2021 con numero 236

approvazione trasformazione ATS da s.r.l. a spa e approvazione
del regolamento del comitato intercomunale per il controllo
analogo C.I.P.C.A

CC n. 35 del 7.10.2021

pubblicato all'albo pretorio il 11.10.2021 con numero 600

Pag. 7 di 52

Comune di Possagno

Relazione di fine mandato anni 2017-2022

PARTE II - 2.2 - ATTIVITA' TRIBUTARIA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.2.1 - lMU:
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali,
solo per lmu)]
Aliquote IMU

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota abitazione principale

0,40

0,40

0,40

5,50

5,50

Detrazione abitazione principale

200

200

200

200

200

Altri immobili

0,76

0,76

0,76

0,96

0,96

Fabbricati rurali e strumentali

0,20

0,20

0,20

0,10

0,10

2.2.2 - TASI:
[in allegato la tabella con l’indicazione delle tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali]
Aliquote TASI

2017

2018

2019

2020

2021

Aliquota abitazione principale

0,15

0,15

0,15

/

/

/

/

Altri immobili

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Fabbricati rurali e strumentali

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Detrazione abitazione principale

2.2.3 - Addizionale lrpef:
(in allegato la tabella con le aliquote massime applicate, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione)
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima

2017

2018

2019

2020

2021

0,5

0,5

0,50

0,5

05

NO

/NO

NO

NO

NO

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote
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2.2.4 - Prelievi sui rifiuti:
(in allegato la tabella con il tasso di copertura e il costo pro-capite)
Prelievi su rifiuti

2017

2018

2019

2020

2021

Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio procap
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PARTE II - 2.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA DURANTE IL MANDATO
2.3.1 - Sistema ed esiti dei controlli interni:
In applicazione dell'art. 147 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 sono stati assicurati nell'esercizio dell’attività amministrativa seguenti controlli interni:
− controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurato dai Responsabili dei servizi sugli atti gestionali
− controllo sulle società partecipate, svolto annualmente come da disposizione normativa;
− controllo sugli equilibri di bilancio sotto il controllo e la direzione del responsabile del servizio finanziario

2.3.2 - Controllo di gestione:
• Personale:
Nelle linee programmatiche di mandato non si faceva riferimento a programmazioni sul personale. Il numero dei dipendenti era ed è appena sufficiente per la gestione
dei servizi da erogare. L'Ente ha intrapreso azioni concrete che vedono oggi la fattiva gestione associata con il Comune di Cavaso del Tomba, con il quale oggi
vengono gestititi tutti gli uffici in forma associata. Oltre a questo la funzione di protezione civile è demandata all'Unione Montana del Grappa e sempre questa gestisce
in forma associata il servizio di Polizia Urbana per i comuni di Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo e Pieve del Grappa.

• Lavori pubblici:
Gli investimenti programmati impegnati sono:
1. Realizzazione e intitolazione nuova Piazza Antonio Canova
▪ lavori realizzati e collaudati.
▪ importo € 290.000,00 - contributo Bim Piave €. 100.000,00
2. Nuova sede Municipale:
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 200.000,00
3. realizzazione nuova scuola primaria Aldo Fantina:
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 4.366.109,00 - contributo regionale e BEI € 2.026.897,00
4. realizzazione nuovo parco località San Rocco e consolidamento murature:
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ primo stralcio importo € 124.600,00 contributo GAL altamarca € 104.600,00
▪ secondo stralcio € 75.400,00 contributo statale € 50.000,00
5. Efficientamento energetico Casa delle Associazioni:
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 100.000,00 - contributo statale € 100.000,00
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6. Messa in sicurezza manutenzione e asfaltature, via Broi, Vardanega, via degli alpini, via Campestrino, vicolo Ponteggi, via Monte Grappa, via Morera, via
Pastega, via Campet, via Zoppona, contrada Cunial, via Padri Cavanis, marciapiede Sp26 via Molinetto, via Sotta, area parcheggio cimitero.
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 460.000,00
7. Miglioramento sismico atrio e prima campata Ala Lazzari
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 525.000,00 contributo statale € 469.034,00
8. Efficientamento energetico e messa in sicurezza vie di fuga palestra Comunale
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 51.600,00 contributo Regionale € 51.600,00
9. Efficientamento energetico illuminazione provinciale Sp.26
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 50.000,00 contributo Statale € 50.000,00
10. Postazioni ricarica auto e biciclette elettriche
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 25.000,00 contributo GAL € 25.000,00
11. Nuova area parcheggio via Roma accesso al comune
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 40.000,00
12. Strada montana bocca di forca – maga paradiso
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 40.000,00 convenzione con comune Alano 20.000,00€
13. Muro di contenimento via Cei
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 62.000,00
14. Palificazioni e contenimento cedimento stradale via Broi
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 42.500,00
15. Messa in sicurezza trincee e gallerie del monte Palon "percorso della memoria"
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 52.000,00 contributo Regionale € 36.400,00
16. Messa in sicurezza cedimento tratto stradale via Cunial
▪ lavori realizzati e collaudati
▪ importo € 50.000,00
17. Messa in sicurezza e consolidamento strada degli Alpini,
▪ lavori realizzati e collaudati
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importo € 69.000,00

Ulteriori obiettivi:
1. Riqualificazione accesso al comune Viale Canova
▪ lavori in fase di realizzazione
▪
importo € 705.000,00
2. Marciapiede Campet-Olivi
▪ In fase di realizzazione
▪ importo € 215.000,00 contributo provinciale 107.500,00
3. ciclopedonale Campet-Valorgana
▪ in fase di autorizzazione
▪ importo € 230.000,00 - contributo Bim Piave € 100.000,00
4. Ampliamento scuola elementare Aldo Fantina
▪ in fase di esecuzione
▪ importo € 3.420.000,00 - contributo Regionale € 2.850.000,00
5. Messa in sicurezza sismica seconda e terza campata Ala Lazzari
▪ in fase di appalto
▪ importo € 980.000,00 - contributo Statale € 784.000,00
6. Riqualificazione energetica illuminazione pubblica dell’intero Comune
▪ In fase di realizzazione
▪ importo € 450.000,00 – project financing € 450.000,00

• Gestione del territorio:
Al fine di digitalizzare completamente l'iter e l'accesso alle pratiche edilizie anche le pratiche relative all'edilizia private sono gestite dal 2017 attraverso il portale
UNIPASS – SUE - SUAP. Adottate 2 varianti agli strumenti urbanistici
I dati relativi ai permessi di costruire rilasciati dal 1° giugno 2017 al 6 aprile 2022 sono i seguenti.:
Data rilascio permesso dal
1 giugno 2017
1 gennaio 2018
1 gennaio 2019
1 gennaio 2020
1 gennaio 2021
1 gennaio 2022

Data rilascio permesso al
31 dicembre 2017
31 dicembre 2018
31 dicembre 2019
31 dicembre 2020
31 dicembre 2021
6 aprile 2022

N° permessi rilasciati
9
21
16
6
20
5

Tempo medio per il rilascio
84
130
132
189
153
In corso

Pag. 12 di 52

Comune di Possagno

Relazione di fine mandato anni 2017-2022

• Istruzione pubblica:
Mensa Scolastica, accordo con la CdR Aita di Pieve del Grappa a cui è stato affidato l'incarico sperimentale per una annualità scolastica 2021/2022 la fornitura dei
pasti della mensa scolastica della Scuola Primaria "Fantina".
Doposcuola: il servizio di doposcuola è rivolto agli alunni che frequentano le scuole primaria di primo grado, è destinato ad offrire alle famiglie uno spazio dove i loro
figli possano essere accompagnati durante lo svolgimento dei compiti, consolidando i metodi di studio già acquisiti in ambito scolastico e sviluppando l’acquisizione
di una corretta metodologia di studio. Il servizio è stato offerto in modo completamente gratuito a tutti i bambini.
Centri Estivi: nel corso degli anni il servizio di Centri Estivi è stato oggetto di un costante monitoraggio e miglioramento, fino ad arrivare all’attivazione dello stesso
mediante la collaborazione con strutture esistenti nel territorio adeguate allo svolgimento del servizio e particolarmente apprezzate dalle famiglie perché immerse nel
verde ed in grado di far sperimentare ai partecipanti nei mesi estivi un ambiente diverso da quello scolastico. L’Amministrazione Comunale per i partecipanti ai centri
estivi del territorio ha messo a disposizione un contributo economico pari al 50% dell’importo della retta per i residenti del Comune.
Ti aspetto fuori, laboratori realizzati nel periodo estivo, rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni nei quali si sono sviluppati diverse attività come, golf, equitazione, pittura,
scultura e storia locale, .
Borsa di Studio: è stato mantenuto negli anni il bando Borse di Studio, integrando lo stesso con risorse finanziarie ulteriori se necessario. Il bando è rivolto a studenti
delle Scuole Secondarie di I e II grado.
Istituto Comprensivo: collaborazione costante con l’Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa, sostegno economico dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa e
copertura spese di funzionamento della segreteria e dei plessi del Comune.

• Ciclo dei rifiuti:
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolto dalla società a partecipazione indiretta Contarina spa.

• Sociale:
−

Assistenza domiciliare tutelare: il servizio si è svolto con regolarità anche durante la pandemia, garantendo il supporto alle persone fragili sul territorio anche nei
momenti più difficili.

−

Trasporti sociali: ci sono state alcune limitazioni dovute al COVID, ma il servizio è sempre rimasto operativo. Grazie ai volontari dell’ANTEAS, nel corso del 2020
è stato istituito in collaborazione con il Comune di Cavaso del Tomba un servizio di trasporto per bambini disabili verso la "Nostra Famiglia" di Conegliano.

−

Pasti a domicilio: grazie al servizio Sociale associato viene garantita la consegna dei pasti nei giorni feriali e festivi, servizio attivato nel 2021.

−

2018 - Progetto wake up - progetto finanziato dalla Regione Veneto, in collaborazione con altri comuni del territorio e sostenuti dalla Cooperativa La Esse, dove
sono stati creati dei laboratori: di fotografia, cucina, video maker, scrittura creativa, con destinatari giovani fino ai 35 anni,

−

2019/2020 - Progetto "Attivi con le tre C: Cibo – Cammino – Canova" – progetto finanziato dalla Regione Veneto, con la collaborazione del gruppo volontari
dell’Anteas, dove sono stati fatti: un corso di cucina, delle passeggiate culturali nel ns. territorio accompagnate da guide locali, incontri divulgativi su temi della
salute, con destinatari persone dai 65 anni in su.
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−

2020 – Iniziativa Coloriamo i ns. comuni. Nel periodo del lockdown (metà marzo fine aprile) si sono coinvolti i bambini e i ragazzi a disegnare quello che sentivano
in questo momento particolare. Ne sono usciti dei disegni bellissimi che poi sono stati appesi alle finestre e sulla terrazza della sede comunale come segno di
speranza e allegria per questo momento così grigio e imprevedibile.

−

Assegno ai nuclei familiari numerosi – assegno di maternità – buoni libri

−

Bando affitti FSA 2020 e 2021.

−

Sprar è ancora attivo questo progetto di accoglienza per i rifugiati in collaborazione con la Cooperativa una Casa per l’uomo.

−

Progetto "Spazio Ascolto" Attivato negli ultimi due anni, offre agli alunni/e della secondaria di primo grado la possibilità di accedere allo "Spazio d’Ascolto", gestito
da educatori esperti in counseling, esterni alla scuola. Lo Spazio d'Ascolto è un'opportunità per tutti e crediamo sia uno strumento molto importante per affrontare
le difficoltà e le problematicità legate al rientro a Scuola dopo l'esperienza del lockdown e dell'emergenza sanitaria che tuttora incide nella quotidianità di ciascuno
di noi. È lo spazio di dialogo dove sentirsi sostenuti e accompagnati nei momenti di difficoltà o rinforzati nelle idee da proporre. Gli studenti possono rivolgersi allo
sportello per incontrare un adulto che ascolti i loro dubbi e le loro idee, li aiuti a gestire le difficoltà, li supporti in merito all’organizzazione della scuola (problemi di
metodo di studio, dubbi sull’orientamento, ecc.) e alla gestione delle loro relazioni.

−

CEP Centro Educativo pomeridiano. Progetto attivato a settembre 2020. Una progettualità pensata per accompagnare i ragazzi di età pre-adolescenziale in un
percorso di crescita ed autonomia dove la Relazione Educativa diventa il perno attorno al quale gira la progettualità: un piccolo gruppo di preadolescenti, in un
percorso che affianca i tempi della scuola e che prevede una forte connessione tra i soggetti, siano essi i destinatari diretti (minori e genitori) o semplici portatori
di interesse/possibili risorse (istituzioni, associazioni, comunità tutta).
L’angolino: progetto iniziato a marzo 2022. Uno spazio dedicato a bambini dai 3 ai 5 anni con piccole attività di gioco e di apprendimento. Un’opportunità per i
bambini che non frequentano la scuola materna, oltre ad essere uno spazio di confronto e di relazione per le loro madri.
Svegli Come un grillo: un progetto formativo ed educativo di inclusione sociale per bambini e ragazzi con fragilità comportamentali e ADHD (deficit di attenzione
e iperattività). I destinatari della formazione sono: insegnanti, educatori, genitori, allenatori sportivi, catechisti, animatori e per tutti coloro che si occupano di
bambini e ragazzi. Si svilupperà in un ciclo di quattro serate formative nel mese di aprile 2022 presso la Palestra comunale.
Welcome blu: con l’intento di dare avvio ad iniziative concrete, il Comune di Cavaso del Tomba in collaborazione con Soc. Cooperativa Castelmonte Onlus ha
redatto il Protocollo di intesa con l’obiettivo di favorire l'accoglienza delle persone autistiche nelle attività commerciali del territorio in modo da favore l’approccio e
l’accoglienza nei luoghi di quotidianità, di svago e istituzionali. Vista la gestione associata dei Servizi Sociali e dell’ufficio anagrafe, il Comune di Possagno ha
potuto aderire all’iniziativa così da essere il primo comune insieme a Cavaso del Tomba ad essere "Autism friendly- Welcome Blu";
Festival CaPo: in collaborazione con il Comune di Cavaso, un festival che verrà organizzato nel 2022 nel weekend di maggio 19-20-21 e 22. Il festival vedrà la
partecipazione di artisti di strada che coinvolgeranno la cittadinanza e i bambini con allegria e spettacoli con l’obiettivo di avvicinare le famiglie del territorio alla
condivisione nella comunità e nelle attività del paese, oltre che al divertimento.
Emergenza Ucraina: il Comune di Possagno e di Cavaso hanno organizzato la raccolta di vestiario e di viveri da spedire al Paese in guerra. Si è inoltre aperto un
centro di accoglienza presso le ex scuole di Cavaso per poter accogliere i cittadini ucraini per il periodo di quarantena iniziale prima di accedere agli alloggi privati
nel territorio.
Sportello immigrati di Asolo: in febbraio 2022 si è rinnovata la convenzione con il Comune di Asolo e con gli altri comuni limitrofi per il mantenimento dello Sportelli
Immigrati, risorsa essenziale per i residenti stranieri e per i nostri uffici. Gli uffici si possono rivolgere allo sportello per tutte le difficoltà con richieste di cittadinanza,
nei rapporti con la Questura e con l’ufficio immigrazione, si possono inoltre richiedere mediatori culturali
Tavolo Lavoro dei comuni dell’Asolano: convenzione che ha l’intento di costruire una rete tra le pubbliche amministrazioni del territorio pedemontano ed asolano
interessate allo sviluppo socio-economico e del mercato del lavoro locale, in particolare per la creazione di opportunità di lavoro e di reinserimento sociale destinate
alle categorie svantaggiate e di soggetti deboli. Convenzione che permette la realizzazione di interventi a sostegno della formazione, la creazione concertata di
opportunità lavorative per le categorie svantaggiate, mediante la co-progettazione di lavori e servizi di pubblica utilità.

−
−
−

−

−

−

−
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−

Consapevoli dell’importanza della casa per una famiglia abbiamo cercato di incentivare chi vuole venire ad abitare a Possagno, investendo e costruendo il proprio
progetto di vita nel nostro paese, per questo abbiamo predisponendo un bando con il quale supportare chiunque acquisti una prima casa di residenza con un
contributo di 3.000 € a fondo perduto.

−

Scuola d’italiano per donne straniere (partito a febbraio per 2 volte alla settimana) Purtroppo questo progetto è stato sospeso per emergenza Covid-19, ripreso a
settembre 2021 con un’ottima partecipazione.

−

Bonus Bebè: Purtroppo la natalità in tutta Italia e anche nel nostro comune è in costante calo per questo abbiamo voluto essere vicini alle famiglie in un momento
così bello ed intenso della vita e se possibile dare loro un piccolo aiuto per le spese da sostenere nei primi mesi di del piccolo. Il contributo che abbiamo pensato
è strutturato in forma di buono spesa in farmacia, per l’acquisto di prodotti per i bambini, realizzando un voucher di 300€ se il nascituro è il primo figlio e di 500€
per il secondo figlio e oltre.

−

Famiglie in Rete (persone e famiglie che si rendono disponibili a dedicare alcune ore del proprio tempo per accogliere bambini in difficoltà).

−

Sempre attivo lo Sportello Lavoro gestito in collaborazione con il comune di Cavaso del Tomba è un Servizio gratuito rivolto ai cittadini residenti, che offre
informazioni e supporto per la ricerca lavorativa e di corsi di formazione, per la redazione di un curriculum, per la preparazione al colloquio e per capire come
presentarsi al meglio alle aziende. È rivolto anche a tutti i giovani che hanno bisogno di confrontarsi con un esperto per avere un orientamento sia nel mondo del
lavoro, che in quello scolastico o universitario. Presso lo Sportello, inoltre, i cittadini possono trovare uno spazio dove sentirsi ascoltati e indirizzati verso i servizi
più utili del territorio.

−

Sostegno alle nuove attività, partito nel 2018 il progetto che prevede un bando per cercare di stimolare e aiutare chi avesse voluto aprire una nuova attività in
paese, prevedendo lo stanziamento di 2.000 €, aumentati a 3.000€ nell’ultimo anno.

• Sport
Priorità è stata data alla valorizzazione della palestra: a seguito di interventi riguardanti di riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie di fuga, oltre a
questo è stato emesso un bando per la gestione che ha portato ad un nuovo gestore che si è impegnato a potenziare e sviluppare il nostro centro sportivo anche
attraverso importanti investimenti.
In collaborazione con l’associazione ex allievi del Cavanis, aziende del territorio e con la società sportiva Altamarca, è stata realizzata la prima edizione di "sei
Insuperabile" un evento che ha visto la partecipazione di numerose società che praticano sport paraolimpico, e cooperative che ospitano persone disabili, in un
connubio tra atleti e non atleti per far appassionare allo sport anche chi sino a quel momento non lo aveva mai praticato.
L’amministrazione è vicina e sostiene tutte le attività sportive che vengono svolte nel Comune in particolare quelle rivolte ai ragazzi per avvicinarli allo sport quali
Calcio, Pallavolo, Calcio a 5, Tennis, Ciclismo, judo, danza, Sci.

Cultura
Imprescindibile il legame tra la cultura a Possagno e il Canova, attraverso collaborazioni e sinergie con gli enti Canoviani, ogni anno vengono sviluppate iniziative tese
a valorizzare il museo ed il Tempio.
Oltre a questo molte sono state le iniziative culturali organizzate in questi anni dal comune per i propri cittadini, sia in collaborazione con la Biblioteca, e tra queste
ricordiamo i vari "incontri con autori", le commemorazioni storiche paesane, le passeggiate organizzate alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali di
Possagno, e con le molte associazioni che abbiamo la fortuna di annoverare nel nostro paese.
In collaborazione con la Biblioteca organizza vari tipi di corsi per i cittadini (corso per lavorare la maglia, corso di tarsia, corso di danze balcaniche) e poi ancora per i
bambini delle scuole elementari quali attività di letture ad alta voce, animate, laboratori a tema, corsi d’inglese per bimbi fino ai 3 anni. Ogni anno viene organizzato
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poi il "maggio dei libri", il "biblioweek" e la "maratona di lettura"
- Riedizione del Libro "Profughi ovunque dai lontani monti" E’ fondamentale per un paese ricordare e dare il giusto peso ai fatti di storia che lo hanno caratterizzato,
uno di questi è certamente l’epopea del profugato, quando le nostre famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case ed incamminarsi verso luoghi lontani, abbiamo
ritenuto quindi doveroso, in occasione della ricorrenza dei 100 anni da quegli accadimenti, stampare una seconda edizione del libro di Massimiliano Pavan "Profughi
ovunque dai lontani monti" dove si racconta passo per passo quel periodo storico, immortalato anche dalle incisioni di Riccardo Cunial realizzate appositamente per
il libro.
Di seguito in breve un elenco di alcune attività svolte:
• ANNO 2018
− Marzo festa della donna "Un tè con Jane Austen" in collaborazione con il comune di Cavaso e le affezionate lettrici di questo genere letterario;
− Aprile incontro con l’autore "Anima e Dintorni" di Roberta Sorgato;
− Maggio serata "Sulle orme del lupo" in collaborazione con il Cai di Feltre Sezione di Castelcucco;
− Giugno MARATONA PIANISTICA sotto il colonato del Tempio in collaborazione del maestro Luigi Ferro;
− Giugno incontro con l’autore "Dal Veneto all’Australia in ultraleggero" di Roberto Bisa;
− Luglio evento organizzato con la rete Centorizzonti (rete cui fa parte anche Possagno) alla scoperta delle bellezze di Possagno (Santa Giustina) e con lo
spettacolo teatrale"Habitat Naturale" di Elisabetta Granara
− Novembre per sensibilizzare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono state organizzate due serate. Il 23 con lo spettacolo teatrale "Un
anno di rosa sbiadito" e per l’occasione anche il Tempio si è colorato di Rosa; il 25 è intervenuta la sig.ra Tonnellato vice presidente Ipa-diapason alla fiaccolata
in piazza e per l’occasione sono stati rivestiti 2 alberi con dei quadrotti di lana fatti nel corso di maglia.
• ANNO 2019
− Gennaio incontro con l’autore " L’ ingiustizia militare: esecuzioni sommarie, fucilazioni e punizioni nelle fila del Regio Esercito durante la Grande Guerra" di Fabio
Dal Din ;
− Febbraio il comune ha voluto ricordare in Tempio, attraverso la lettura di alcune pagine tratte dal libro di Massimiliano Pavan " Profughi ovunque dai lontani monti"
i 100 del ritorno dei profughi di rientro da Marsala,
− Marzo per la festa della donna si è organizzata, in collaborazione della Fondazione Canova e l’associazione Amici del Canova, una serata in Gipsoteca a lume di
candela;
− Aprile incontro con l’autore " In volo sulla Terra del Fuoco" di Roberto Bisa;
− Maggio spettacolo comico teatrale "Fatti d’acqua" per un corretto uso dell’acqua con la collaborazione di ATS;
− Giugno dalla rassegna itinerante Figuriamoci lo spettacolo di burattini di Paolo Rech " Il circo tre dita";
− Giugno MARATONA PIANISTICA sotto il colonato del Tempio in collaborazione con il Maestro Luigi Ferro;
− Luglio programma Centorizzonti, dopo un’interessante visita guidata del Tempio lungo le vie di Possagno per visitare il pozzo in Contrada Giaccò, arriviamo ad
ascoltare Marco Baliani e la sua interpretazione di "Del coraggio silenzioso";
− Novembre per sensibilizzare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, come comuni della pedemontana, abbiamo partecipato alla Fiaccolata che
si è svolta a Cavaso;
• ANNO 2020
Purtroppo, causa lock-down per emergenza COVID- 19, durante l’anno 2020 si è potuto
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programmare pochissimo, tanto è vero che siamo riusciti ad organizzare:
− A giugno, sempre dalla rassegna itinerante "Figuriamoci", è stato organizzato lo spettacolo di burattini di Paolo Rech "Arlecchinate", pensato e dedicato ai bambini
per dar loro un momento di allegria;
− A luglio abbiamo fatto un corso di fumetti per ragazzi/e dai 14 anni ai 18 realizzato da Alessandra Marin.
− Ad agosto, nella sala consiliare del Comune e con la collaborazione della Fondazione Canova, è stata organizzata una commemorazione in ricordo del Prof.
Massimiliano Pavan per i 100 anni dalla sua nascita. Un gesto di doveroso riconoscimento verso la benevolenza che il Professore ha sempre dimostrato per la
comunità di Possagno;
− Ad agosto si è organizzato un incontro con Loris Giuriatti, autore del libro "L'Angelo del Grappa ";
− A settembre, in collaborazione con la rete Centorizzonti, si è tenuto uno spettacolo circense denominato "Interlude".
• ANNO 2021
− Maggio, Serate di lettura e lezione su Dante
− Giugno, inizio corso di Tarsia
− Luglio, Rassegna Figuriamoci lo spettacolo "IL SOGNO"
"ART COLORS" Attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni dedicate ai grandi pittori.
Incontro con l’autore Michele Buzzi " GRECIA 2013-2020"
− Settembre, in collaborazione con il comune di Cavaso del Tomba "GIVE OUR SPACE BACK"
− Organizzato dai giovani delle 2 comunità associazione "Nova" esposizione evento con artisti contemporanei del territorio.
− Settembre– Monte Palon – "LA BREVE GUERRA DEL SOLDATO MARIA AMALIA" progetto culturale con Centorizzonti.
− Dicembre – Inaugurazione Casa delle associazioni con concessione in uso della stessa alle associazioni del comune, così che possano avere una loro sede e
un punto di ritrovo. Contestualmente è stato allestito il mercatino del libro.
− Dicembre Attività di laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni "DECORIAMO L’ALBERO"
• ANNO 2022
− Febbraio, Attività di laboratorio creativo e letture per bambini 6 -10 anni "CARNEVALE"
− Marzo, CORSO BASE DI NORDIC WALKING in collaborazione con AVIS di Possagno
− Attività di laboratorio creativo e letture per bambini 6 – 10 anni "FESTA DEL PAPA’"
− Tavola rotonda informativa "FACCIAMO LUCE SULL’ENDOMETRIOSI"
− Aprile, Attività di laboratorio creativo e letture per bambini 6-10 anni "PASQUA"
− Per il bicentenario della morte di Canova, l’amministrazione comunale assieme alle associazioni e gli enti Canoviani sta organizzando, sostenendo e coordinando
una serie di iniziative che vanno dai concerti, ai balletti, alla edizione di testi, mostre di opere canoviane e di artisti locali, mostre di fotografia, cercando in questo
modo di onorare nella maniera migliore il nostro più grande concittadino.

2.3.3 - Valutazione delle performance:
L’art. 169, comma 3bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “… Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il
piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati nel PEG”;
Dopo l'approvazione del bilancio finanziario viene approvazione il PEG con il quale vengono assegnare ai responsabili di Servizio obiettivi e performance.
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La Giunta comunale ha adottato il sistema di valutazione dei dipendenti e delle Posizioni Organizzative dell'Ente.
La valutazione della prestazione dei dipendenti avviene su due piani fondamentali:
− il grado di raggiungimento di obiettivi individuali con valutazione dei risultati ottenuti;
− comportamenti organizzativi, con riferimento ai comportamenti tipici di una direzione aperta, moderna ed avanzata, che ha pienamente sviluppato le capacità di
direzione richieste in un ente locale (competenze organizzative). Il comportamento organizzativo è valutato con 4 fattori di valutazione (Rendimento qualitativo,
integrazione personale nell’organizzazione, capacità organizzative e di gestione, competenza professionale e capacità tecnica).
Il grado di raggiungimento degli obiettivi viene misurato con riferimento a:
− risultati attesi dalla prestazione nel periodo di riferimento, riferiti sia alla normale operatività che a eventuali progetti di natura straordinaria, in grado di rappresentare
nell'insieme gli aspetti più qualificanti della prestazione, concordati ad inizio periodo,
− risultati riferiti all’intero settore (che però non siano l'attività ordinaria complessiva o attività routinaria e normale).
La valutazione a consuntivo degli obiettivi consiste nel verificare se l'obiettivo è stato conseguito, non conseguito o conseguito parzialmente;
in quale misura l'obiettivo è stato conseguito, attribuendo un punteggio in base al livello di raggiungimento dell’obiettivo;
La valutazione si concreta su quattro grandi aree, che costituiscono altrettante dimensioni di svolgimento della prestazione professionale:
1. Rendimento qualitativo
Si evidenzia gli aspetti di qualità dell’attività professionale svolta e dei risultati direttamente ottenuti dal dipendente e, più in genere, l’apporto personale del dipendente
ai processi di lavoro.
Questo fattore evidenzia poi l’impegno, la disponibilità alla flessibilità e al cambiamento, la capacità cioè non solo a rendersi flessibili nel tempo e nello spazio, ma
anche ad accettare positivamente il cambiamento.
In questo senso il fattore di valutazione si specifica in quattro sotto-fattori che evidenziano rispettivamente:
−

- l’iniziativa personale;

−

- la qualità della prestazione;

−

- la flessibilità nello svolgimento del lavoro e promozione del cambiamento

−

- senso del ruolo.

2. Integrazione personale nell’organizzazione
Questo fattore sottolinea la disponibilità e capacità di intrattenere buone relazioni e rapporti con i cittadini e con i colleghi del proprio e di altri uffici.
Si evidenzia in particolare quanto complesse e delicate sono le relazioni da attivare e mantenere per garantire elevati livelli di servizio, ed anche per ottenere risorse,
informazioni, supporto, consenso da interlocutori con i quali si entra in rapporto. Si tratta tipicamente dei rapporti con gli utenti dei servizi e con coloro che apportano
risorse e prestazioni, siano essi esterni o interni all’istituzione.
I quattro sotto-fattori in particolare sono:
- capacità di gestione delle relazioni con gli utenti finali interni ed esterni e con gli altri interlocutori;
- capacità di gestione delle relazioni con i colleghi e favorire la circolazione di informazioni;
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- collaborazione e integrazione organizzativa e nei processi di servizio;
- capacità di gestione delle relazioni con gli organi superiori e di indirizzo dell’ente.
3. Capacità organizzative e di gestione
Con questo fattore si evidenzia quanto ampie e delicate sono le eventuali risorse umane e/o strumentali assegnate, cioè sotto la responsabilità della posizione
professionale considerata.
Si evidenzia quindi la rilevanza della responsabilità decisionale e comunque di utilizzo riferita in modo combinato a risorse economiche e collaborazione di persone.
I sotto-fattori per tutte le categorie sono i seguenti:
- capacità di organizzazione del lavoro e di lavorare in gruppo;
- rendimento quantitativo e capacità di lavorare in fretta senza pregiudicare i risultati finali;
- capacità di gestione delle risorse affidate e di programmazione delle attività.
Per la categoria D si aggiunge il fattore:
- Capacità di gestione del personale;
4. Competenza professionale e capacità tecnica
Con questo fattore si intende la progressiva acquisizione di abilità, conoscenze e competenze tali da qualificare il bagaglio professionale - progressiva qualificazione
del contenuto di lavoro svolto nelle varie posizioni ricoperte.
Si sottolinea così quanto è complesso il processo per produrre gli output finali di competenza di ciascuna posizione professionale e quindi quale è l’entità delle
conoscenze scientifiche e delle metodologie tecnico- professionali necessarie per operare utilmente.
Ciò si lega anche al grado di incertezza che è necessario affrontare per produrre risultati non sempre definiti a priori di fronte alla probabilità di avere imprevisti,
varianze, eccezioni, in numero e importanza notevoli.
Si distingue la dimensione delle conoscenze (il sapere) da quella delle capacità/competenze (sapere fare) e la propensione a crearsi mansioni sempre più allargate e
arricchite in termini di contenuti; in particolare quindi i quattro sotto-fattori sono:
- conoscenze generali della categoria;
- conoscenze specialistiche del ruolo/profilo professionale;
- capacità professionali e tecniche;
- confini del ruolo professionale.
La valutazione spetta sempre al Responsabile. La corretta gestione del processo di valutazione da parte del valutatore, comporta una conoscenza precisa e corretta
delle schede di valutazione.
La redazione della scheda di valutazione
Il ciclo di valutazione si conclude con la analisi delle prestazioni rese dal dipendente nel periodo di riferimento, e riportate nella scheda di valutazione.
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La scheda di valutazione delle prestazioni è lo strumento che consente
a) di utilizzare il giudizio espresso dal capo diretto per gestire altri programmi essenziali per la gestione delle risorse umane
b) di garantire il massimo possibile di omogeneità dei giudizi espressi dai diversi vantatori.
Il responsabile della valutazione compila la scheda di valutazione esprimendo il proprio giudizio motivato
I punteggi relativi a ciascun fattore di valutazione, moltiplicati per il peso assegnato danno il punteggio.

2.3.4 - Controllo sulle società partecipate/controllate (art. 147-quater del T.U.E.L.):
L'ente deve ogni anno effettuare la ricognizione sulle società, organismi ed enti partecipati valutandone il mantenimento o meno.
Il controllo sulle società/organismi/enti non è dominante vista la ridotta partecipazione (in percentuale sul capitale sociale) del Comune di Possagno in questi organismi.
Il Comune di Possagno predispone annualmente il G.A.P. e Perimetro di Consolidamento, effettuando una verifica sugli enti da includere in tali documenti e
provvedendo al loro Consolidamento.
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato annuale, da redigersi entro il
mese di settembre, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
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PARTE III - 3.1 - SINTESI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO
ENTRATE
(in euro)

Titolo 1 – Entrate ricorrenti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 – Trasferimenti correnti
Titolo 3 – Entrate extratributarie
Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Titolo 5 – Entrate da riduzioni di
attività finanziarie
Titolo 6 – Accensione di prestiti
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto
tesoriere
Totale

SPESE
(in euro)

Titolo 1 – Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 – Spese per incremeto di
attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso prestiti
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere
Totale

PARTITE DI GIRO
(in euro)

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e
partite di giro
Titolo 7 – Spese per conto terzi e
partite di giro

2017

2018

2019

2020

Percentuale di
incremento /
decremento rispetto al
primo anno

2021

812.379,34

820.109,96

850.228,36

809.404,94

853.257,10

5,03

36.078,21

37.388,58

50.111,60

278.581,89

127.688,25

253,92

859.314,14

643.481,29

569.883,47

596.169,24

586.935,13

-31,70

1.529.048,73

282.488,75

3.261.467,24

215.164,80

452.644,43

-70,40

0,00

0,00

578.265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.236.820,42

1.783.468,58

5.309.955,67

1.899.320,87

2.020.524,91

-37,58

2017

2018

2019

2020

Percentuale di
incremento /
decremento rispetto al
primo anno

2021

1.165.262,42

1.165.952,37

1.311.379,38

1.399.879,57

1.547.606,45

32,81

357.264,33

3.044.208,85

2.165.271,36

510.065,28

5.138.479,34

1.338,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.463,89

14.837,35

14.895,04

15.269,74

15.653,87

8,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.536.990,64

4.224.998,57

3.491.545,78

1.925.214,59

6.701.739,66

336,03

2017

2018

2019

2020

2021

Percentuale di
incremento /
decremento rispetto al
primo anno

212.986,30

430.406,06

433.694,02

270.523,77

311.078,48

46,06

212.986,30

430.406,06

433.694,02

270.523,77

313.471,23

47,18
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PARTE III - 3.2 EQUILIBRI DI BILANCIO A CONSUNTIVO
COMPETENZA 2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2018
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2020
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in
entrata

(+)

196.440,53

169.203,20

174.475,29

86.190,11

95.496,50

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

1.707.771,69

1.500.979,83

1.470.223,43

1.684.156,07

1.567.880,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

1.165.262,42

1.165.952,37

1.311.379,38

1.399.879,57

1.547.606,45

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di
spesa)

(-)

169.203,20

174.475,29

86.190,11

95.496,50

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari

(-)

14.463,89

14.837,35

14.895,04

15.269,74

15.653,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

555.282,71

314.918,02

232.234,19

259.700,37

100.116,66

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

71.316,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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di cui per estinzione anticipata di prestiti

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 o
dei principi contabili

(-)

309.350,00

0,00

0,00

80.000,00

52.500,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245.932,71

314.918,02

232.234,19

179.700,37

118.932,66

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE
CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel
bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

5.407,89

0,00

0,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

153.464,33

0,00

0,00

0,00

226.826,30

26.236,04

118.932,66

0,00

0,00

0,00

-9.407,22

0,00

0,00

0,00

226.826,30

35.643,26

118.932,66

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in
sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE
CORRENTE
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

(+)

0,00

125.000,00

366.000,00

1.162.840,00

410.500,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
iscritto in entrata

(+)

3.216.734,02

4.572.787,34

1.992.279,67

3.638.144,72

4.362.997,52

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

1.529.048,73

282.488,75

3.839.732,24

215.164,80

452.644,43

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

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione
di attività finanziarie

(-)

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 o

(+)

309.350,00

0,00

0,00

80.000,00

52.500,00
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dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

357.264,33

3.044.208,85

2.165.271,36

510.065,28

5.138.479,34

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

4.572.787,34

1.992.279,67

3.638.144,72

4.362.997,52

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.081,08

-56.212,43

394.595,83

223.086,72

140.162,61

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)
– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio
dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

394.595,83

223.086,72

140.162,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

394.595,83

223.086,72

140.162,61

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede
di rendiconto (+)/(-)

(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione
di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di mediolungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di
attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371.013,79

258.705,59

626.830,02

402.787,09

259.095,27

W1) RISULTATO DI COMPETENZA
(W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

5.407,89

0,00

0,00

– Risorse vincolate nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

153.464,33

0,00
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W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-)

(-)

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

0,00

0,00

621.422,13

249.322,76

259.095,27

0,00

0,00

0,00

-9.407,22

0,00

0,00

0,00

621.422,13

258.729,98

259.095,27

245.932,71

314.918,02

232.234,19

179.700,37

118.932,66

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

71.316,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a
impegni

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel
bilancio dell'esercizio(1)

(-)

0,00

0,00

5.407,89

0,00

0,00

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in
sede di rendiconto (+)/(-)(2)

(-)

0,00

0,00

0,00

-9.407,22

0,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3)

(-)

0,00

0,00

0,00

153.464,33

0,00

245.932,71

314.918,02

226.826,30

35.643,26

104.016,66

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
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.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
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.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
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.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
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.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
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PARTE III - 3.3 GESTIONE DI COMPETENZA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

2.275.481,99
0,00

Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00
196.440,53
3.216.734,02

812.379,34

722.312,18 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

36.078,21

Titolo 3 - Entrate extratributarie

859.314,14

867.897,47

1.529.048,73

80.049,41

1.165.262,42

38.232,82 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti

3.236.820,42
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio

0,00
212.986,30
3.449.806,72

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)
1.708.491,88
Totale spese finali
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
210.402,92 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
1.918.894,80
Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

6.862.981,27

4.194.376,79

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

TOTALE A PAREGGIO

6.862.981,27

4.194.376,79

(1)

Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2)

Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

1.039.227,37

169.203,20

357.264,33

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

PAGAMENTI

357.034,97

4.572.787,34
0,00

0,00

6.264.517,29
14.463,89

1.396.262,34
14.463,89

0,00
0,00
212.986,30
6.491.967,48

0,00
210.863,27
1.621.589,50

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.491.967,48

1.621.589,50

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

371.013,79

2.572.787,29

TOTALE A PAREGGIO

6.862.981,27

4.194.376,79
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ACCERTAMENTI

Utilizzo avanzo di amministrazione(1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

INCASSI
2.214.765,58

576.851,00
56.400,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie(2)

853.257,10

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

452.644,43

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

IMPEGNI

PAGAMENTI

Disavanzo di amministrazione(3)

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato
con accensione di prestiti(4)

0,00

95.496,50
4.362.997,52
0,00
0,00

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

SPESE

127.688,25
586.935,13

0,00

2.020.524,91
0,00
0,00
311.078,48

886.450,31 Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5)
92.683,71
614.200,58

1.547.606,45
0,00

1.463.422,99

472.168,65 Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)

5.138.479,34
0,00
0,00
0,00
0,00

769.373,39

2.065.503,25
Totale spese finali
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità(6)
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
311.557,79 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

6.686.085,79
15.653,87
0,00
0,00
313.471,23

2.232.796,38
15.653,87

0,00

0,00
309.491,26

Totale entrate dell'esercizio

2.331.603,39

2.377.061,04

Totale spese dell'esercizio

7.015.210,89

2.557.941,51

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

7.366.948,41

4.591.826,62

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7.015.210,89

2.557.941,51

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio(7)

0,00
0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

351.737,52

2.033.885,11

TOTALE A PAREGGIO

7.366.948,41

TOTALE A PAREGGIO

7.366.948,41

4.591.826,62

4.591.826,62
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province
autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente,
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

Relazione di fine mandato anni 2017-2022

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

351.737,52
0,00
0,00
351.737,52

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

351.737,52
0,00
351.737,52

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
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PARTE III - 3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE
(se l’ente era in anticipazione di cassa indicare in quale anno)
2017

2018

2019

2020

2021

Fondo Cassa Al 31 Dicembre

2.572.787,29

752.985,62

1.386.312,42

2.214.765,58

2.033.885,11

Totale Residui Attivi Finali

3.278.456,60

3.249.302,38

4.387.548,44

3.618.523,01

3.560.947,67

166.639,67

740.597,38

679.655,88

748.813,50

5.131.187,18

169.203,20

174.475,29

86.190,11

95.496,50

0,00

4.572.787,34

1.992.279,67

3.638.144,72

4.362.997,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

942.613,68

1.094.935,66

1.369.870,15

625.981,07

463.645,60

27.000,00

25.992,54

31.400,43

21.993,21

0,00

0,00

0,00

0,00

153.464,33

0,00

21.467,25

75.621,00

218.472,20

179.612,00

0,00

894.146,43

993.322,12

1.119.997,52

270.911,53

463.645,60

Totale Residui Passivi Finali
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese
Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In
C.To Capitale
Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività
Finanziarie
Risultato Di Amministrazione
Di cui:
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile
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PARTE III - 3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione

2017

2018

2019

2020

2021

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive

93.035,00

Spese correnti in sede di assestamento

125.000,00

Spese di investimento

15.000,00

63.315,00

351.000,00

1.162.840,00

418.501,00

1.094.935,66

1.369.870,15

625.981,07

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

655.947,63

942.613,68
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PARTE III - 3.6 ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

RESIDUI ATTIVI ANNO 2017

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione Prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento
attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso Prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
competenza

Totali residui
di fine
gestione

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

G

H=(f+g)

106.568,02

100.447,15

9.228,44

0,00

115.796,46

15.349,31

190.514,31

205.863,62

30.383,06

16.248,56

1.381,90

0,00

31.764,96

15.516,40

14.093,95

29.610,35

47.924,55

46.685,79

0,00

60,76

47.863,79

1.178,00

38.102,46

39.280,46

1.641.520,15

19.443,68

0,00

94.943,72

1.546.576,43

1.527.132,75

1.468.443,00

2.995.575,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.648,54

2.605,00

0,00

105,50

5.543,04

2.938,04

5.188,38

8.126,42

1.832.044,32

185.430,18

10.610,34

95.109,98

1.747.544,68

1.562.114,50

1.716.342,10

3.278.456,60

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
competenza

Totali residui
di fine
gestione

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

G

H=(f+g)

33.833,68

33.833,68

0,00

0,00

33.833,68

0,00

159.868,73

159.868,73

1.464,00

1.464,00

0,00

0,00

1.464,00

0,00

1.693,36

1.693,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.528,16

1.528,16

0,00

0,00

1.528,16

0,00

3.828,04

3.828,04

36.825,84

36.825,84

0,00

0,00

36.825,84

0,00

165.390,13

165.390,13
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RESIDUI ATTIVI ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione Prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

RESIDUI PASSIVI ANNO 2021

Relazione di fine mandato anni 2017-2022

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

Residui
provenienti
competenza
G

Totali residui
di fine
gestione
H=(f+g)

61.005,53

33.320,21

0,00

2.438,59

58.566,94

25.246,73

127,00

25.373,73

24.471,00

6.595,46

0,00

0,00

24.471,00

17.875,54

41.600,00

59.475,54

74.517,70

31.246,96

0,00

7.244,33

67.273,37

36.026,41

3.981,51

40.007,92

3.448.997,76

412.524,22

0,00

526,14

3.448.471,62

3.035.947,40

393.000,00

3.428.947,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.531,02

5.281,53

0,00

1.908,63

7.622,39

2.340,86

4.802,22

7.143,08

3.618.523,01

488.968,38

0,00

12.117,69

3.606.405,32

3.117.436,94

443.510,73

3.560.947,67

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
competenza

Totali residui
di fine gestione

A

B

C

D

E = (a+c-d)

F=(e-b)

G

H=(f+g)

Titolo 1 - Spese correnti

592.804,48

357.075,77

0,00

72.068,01

520.736,47

163.660,70

441.259,23

604.919,93

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento
attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso Prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli

141.868,95

141.868,95

0,00

0,00

141.868,95

0,00

4.510.974,90

4.510.974,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.219,27

5.708,51

0,00

2.906,89

11.312,38

5.603,87

9.688,48

15.292,35

748.892,70

504.653,23

0,00

74.974,90

673.917,80

169.264,57

4.961.922,61

5.131.187,18
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3.6.1 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Descrizione

2015 e precedenti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

2016

2017

2018

2019

2020

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

8.331,31

7.018,00

4.213,38

251,00

25.435,64

15.756,20

61.005,53

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

0,00

0,00

0,00

6.000,00

1.249,66

17.221,34

24.471,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

0,00

0,00

0,00

10.022,26

16.809,24

47.686,20

74.517,70

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

341.864,22

0,00

0,00

2.912.379,14

194.754,40

3.448.997,76

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro

1.908,63

0,00

0,00

0,00

0,00

7.622,39

9.531,02

10.239,94

348.882,22

4.213,38

16.273,26

2.955.873,68

283.040,53

3.618.523,01

Totale

Descrizione

2015 e precedenti

2016

2017

2018

2019

2020

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato

Titolo 1 - Spese correnti

0,00

0,00

0,00

16.378,62

86.372,30

489.974,36

592.725,28

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141.868,95

141.868,95

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite
di giro

1.198,54

0,00

2.963,87

98,07

6.288,82

3.669,97

14.219,27

Totale

1.198,54

0,00

2.963,87

16.476,69

92.661,12

635.513,28

748.813,50

Descrizione

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e totale accertamenti
entrate correnti Titolo I e III

2017
14,66 %

2018

2019
8,95 %

31,14 %

2020

2021
9,64 %

4,54 %
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PARTE III - 3.7 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA
Questo ente nello scorso quinquennio ha rispettato gli obblighi previsti dai vincoli di finanza pubblica come segue (indicare SI o NO):
2017

2018

2019

2020

2021

3.7.1 - Per gli anni in cui non sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, l’ente è stato assoggettato alle seguenti sanzioni:
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PARTE III - 3.8 INDEBITAMENTO
Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Il Comune di Possagno non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

3.8.1 – Evoluzione indebitamento dell'ente
Descrizione
Residuo debito finale

2017

2018

2019

2020

2021

141.774,18

127.310,29

97.577,90

0,00

0,00

Popolazione residente

2181

2224

2216

2220

2231

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

65,00

57,24

44,03

0,00

0,00

3.8.2 – Rispetto del limite di indebitamento
Descrizione
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti

2017

2018
0,20 %

2019
0,21 %

2020
0,18 %

2021
0,14 %

0,20 %
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PARTE III - 3.9 CONTO DEL PATRIMONIO

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 25.05.2021 l’Ente ha optato per la facoltà di non tenere la contabilità economicopatrimoniale (o di rinviare al 2021 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale) secondo quanto consentito dall’art. 232 comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000 e pertanto si allega una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta con le modalità semplificate individuate nell’Allegato A del
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre
2020, nonché di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
ANNO

2020

COMUNE DI POSSAGNO (TV)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

1

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL
FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

66.644,24

Totale immobilizzazioni immateriali

201.972,70

66.644,24

201.972,70

5.080.378,61

4.987.293,24

1.017,31

1.017,31

282.086,48

282.086,48

4.557.346,65

4.475.096,10

239.928,17

229.093,35

10.398.706,75

10.368.389,14

41.581,93

41.581,93

10.207.918,49

10.164.312,83

81.460,98

86.086,60

Immobilizzazioni materiali (3)
II

III

1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

2

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1

Terreni
a

2.2

di cui in leasing finanziario
Fabbricati

a
2.3

di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari

a

di cui in leasing finanziario
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Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

2.6
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3.631,85

4.468,56

Macchine per ufficio e hardware

34.813,69

37.240,77

2.7

Mobili e arredi

28.834,31

34.133,20

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

465,50

565,25

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

3.661.842,74

3.955.813,52

19.140.928,10

19.311.495,90

16.897.595,01
7.625.399,00

Totale immobilizzazioni materiali

IV

BII3

BII3

BII5

BII5

18.687.823,56

BIII1

BIII1

7.625.399,00

BIII1a

BIII1a

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in
a

imprese controllate

b

imprese partecipate

c

altri soggetti

2

3

9.272.196,01

11.062.424,56

Crediti verso
a

altre amministrazioni pubbliche

b

imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

imprese partecipate

BIII2b

BIII2b

d

altri soggetti

BIII2c BIII2d

BIII2d

Altri titoli

BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie

16.897.595,01

18.687.823,56

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

36.105.167,35

38.201.292,16
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

COMUNE DI POSSAGNO (TV)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

60.977,84

379.685,38

Altri crediti da tributi

49.264,24

109.685,38

Crediti da Fondi perequativi

11.713,60

270.000,00

Crediti per trasferimenti e contributi

3.472.808,76

3.935.938,71

a

verso amministrazioni pubbliche

3.472.808,76

3.935.938,71

b

imprese controllate

CII2

CII2

c

imprese partecipate

CII3

CII3

d

verso altri soggetti

a

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b
c
2

3

Verso clienti ed utenti

35.766,18

45.842,87

CII1

CII1

4

Altri Crediti

35.096,02

18.030,05

CII5

CII5

35.096,02

18.030,05

3.604.648,80

4.379.497,01

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a

verso l'erario

b

per attività svolta per c/terzi

c

altri
Totale crediti

III

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria

2.214.765,58

1.386.312,42
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a

Istituto tesoriere

b

presso Banca d'Italia

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
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2.214.765,58

1.386.312,42

Totale disponibilità liquide

2.214.765,58

1.386.312,42

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

5.819.414,38

5.765.809,43

CIV1a

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D

D

D

D

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

10.105,50
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

10.105,50

41.924.581,73

43.977.207,09

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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COMUNE DI POSSAGNO (TV)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

36.372.278,35

32.456.475,39

a

da risultato economico di esercizi precedenti

25.983.854,04

5.877.052,58

AIV, AV, AVI, AVII,
AVII

AIV, AV, AVI, AVII,
AVII

b

da capitale

5.254.775,86

9.701.393,08

AII, AIII

AII, AIII

c

da permessi di costruire

63.710,14

57.631,24

AIX

AIX

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

5.069.938,31

16.820.398,49

e

altre riserve indisponibili
AIX

AIX

III

-4.446.617,22

Risultato economico dell'esercizio

10.511.585,09
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

36.372.278,35

38.521.443,26

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

D4

D3 e D4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

5.283,00

12.604,00

5.283,00

12.604,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI
1

2

(1)

Debiti da finanziamento

82.308,16

97.577,90

a

prestiti obbligazionari

b

v/ altre amministrazioni pubbliche

c

verso banche e tesoriere

d

verso altri finanziatori

82.308,16

97.577,90

D5

Debiti verso fornitori

265.403,87

401.137,48

D7

D6
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318.863,65

165.233,87

152.852,94

127.876,11

D6

D5

a

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b

altre amministrazioni pubbliche

c

imprese controllate

D9

D8

d

imprese partecipate

D10

D9

e

altri soggetti

166.010,71

37.357,76

Altri debiti

164.625,18

113.284,53

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

4.733,32

2.284,01

669,82

650,11

159.222,04

110.350,41

831.200,86

777.233,78

E

E

E

E

5
a

tributari

b

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c

per attività svolta per c/terzi (2)

d

altri
TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

II

Risconti passivi

4.715.819,52

4.665.926,05

Contributi agli investimenti

4.683.836,69

4.633.943,22

a

da altre amministrazioni pubbliche

4.683.836,69

4.633.943,22

b

da altri soggetti
31.982,83

31.982,83

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

4.715.819,52

4.665.926,05

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

41.924.581,73

43.977.207,09

1

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
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COMUNE DI POSSAGNO (TV)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

4.362.997,52

2) Beni di terzi in uso

3.638.144,72
4.596,00

3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

4.002.540,03

5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

4.362.997,52

7.645.280,75

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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PARTE III - 3.10 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
Descrizione

2017

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende
speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione
d'urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e di servizi
Totale

3.10.1 - Esecuzione forzata
Descrizione

2017

Procedimenti di esecuzione forzata
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PARTE III - 3.11.1 SPESA DEL PERSONALE

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Descrizione
Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della
L. 296/2006)
Importo spesa di personale calcolata ai sensi
dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006

2017

2019

2020

2021

478.341,75

478.341,75

478.341,75

478.341,75

478.341,75

398.714,70

399.622,22

408.510,55

447.039,62

413.441,81

SI

SI

SI

SI

SI

34,90 %

34,26 %

30,04 %

29,68 %

29,68 %

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

2018

Spesa del personale pro-capite:
Descrizione

2017

Spesa personale / Popolazione

2018
184,37

2019
178,08

2020
177,03

2021
183,73

0,00

Rapporto popolazione dipendenti:
Descrizione
Popolazione / Dipendenti

2017

2018
218,10

2019
247,11

2020
221,60

2021
246,66

247,88
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PARTE III - 3.11.2 INFORMAZIONI SPESA DEL PERSONALE
Con deliberazione di Giunta n. 28 del 29/04/2021 avente per oggetto: "Quantificazione del limite della spesa per personale da assumente con forme flessibili ex art.
9, c. 28 del DL 31 maggio 2021" è stato fissato in euro 20.000,00 il limite di spesa per lavoro flessibile a valere dall'anno 2020, come parametro finanziario
assunzionale iniziale, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dalla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie – con deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG, dando
atto che tale spesa corrisponde alla dotazione organica minima indispensabile per l'espletamento di tutte le attività inerenti alle esigenze dell'ente e soddisfare i servizi
essenziali;
Come da prospetto sopra riportato l'Ente ha rispettato il limite di spesa. Il Comune di Possagno ha subito varie alternanze di dipendenti e di segretari comunali a
partire dal 2018:
- 01/04/2018 trasferimento per mobilità ad altro ente di un dipendente dell'ufficio anagrafe;
- 31/12/2018 cessazione per pensionamento responsabile ufficio tecnico;
- 01/04/2019 assunzione per mobilità responsabile ufficio tecnico;
- 03/06/2020 trasferimento per mobilità ad altro ente di un dipendente ufficio ragioneria;
- 11/02/2021 assunzione per mobilità di dipendente ufficio ragioneria e a seguito di concorso cessazione in data 11/10/2021;
- 14/02/2021 trasferimento per mobilità agente di polizia locale;
- 01/10/2021 assunzione tramite concorso di agente di polizia locale.
Dall'inizio del mandato amministrativo si sono inoltre succeduti 5 segretari comunali.
Fondo risorse decentrate:
Come previsto dalla normativa vigente in materia di personale, l'amministrazione comunale con accordi di contrattazione decentrata sottoscritti con le rappresentanze
sindacali aziendali definisce annualmente i criteri per la distribuzione del Fondo risorse decentrate finalizzato a remunerare la premialità dei dipendenti e dei
responsabili dell'Ente.
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PARTE IV - 4.1 RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
- Attività di controllo:
Per il periodo di mandato dell'attuale Amministrazione Comunale non sono ravvisabili rilievi di gravi di irregolarità.
Sul sito istituzionale sono visionabili tutte le segnalazioni, relazioni istruttorie, delibere, decreti, dichiarazioni, giudizi di conto, sentenze ecc., riferite alla Sezione
regionale della Corte dei conti.

PARTE IV – 4.2 RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE
L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
I pareri emessi dall'organo di revisione sono rilevabili sul sito del Comune di Possagno, Amministrazione trasparente, Controlli e rilievi sull'amministrazione, Organi di
revisione amministrativa e contabile.

PARTE IV – 4.3 AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
(descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato:)

PARTE V - 5.1 ORGANISMI CONTROLLATI
5.1.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma
7 del di 112 del 2008?:
SI
5.1.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
Il Comune di Possagno non è nelle condizioni di attuare un controllo analogo sulle proprie società partecipate.
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PARTE V – 5.2 ORGANISMI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, NUMERI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE
Esternalizzazione attraverso società:
(in allegato le tabelle degli organismi controllati a inizio e fine mandato)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 0
Campo di attività
(2) (3)

Forma giuridica Tipologia di società
0

A

B

C

0

0

0

Fatturato registrato o valore
produzione
0,00

Percentuale di
partecipazione o di capitale
di dotazione (4) (6)

Patrimonio netto azienda o
società
(5)

0,000

0,00

Risultato di esercizio
positivo o negativo
0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 0
Campo di attività
(2) (3)

Forma giuridica Tipologia di società
0

A

B

C

0

0

0

Fatturato registrato o valore
produzione
0,00

Percentuale di
partecipazione o di capitale
di dotazione (4) (6)

Patrimonio netto azienda o
società
(5)

0,000

0,00

Risultato di esercizio
positivo o negativo
0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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PARTE V – 5.3 ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ E ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI (DIVERSI DA QUELLI
INDICATI NELLA TABELLA PRECEDENTE):
Il Comune di Possagno detiene le seguenti partecipazioni:
− partecipazione diretta in Societa Alto Trevigiano Servizi trasformata da SRL a SPA - attività di raccolta e fornitura acqua
− partecipazione indiretta per il tramite del Consiglio di Bacino Priula in Contarina SPA - attività di raccolta rifiuti urbani
− partecipazione in Asco Holding SPA. Con deliberazione di CC n. 31 del 20.07.2018 il Comune di Possagno ha venduto delle partecipazioni in Asco Holding ed
acquisito 193.245 azioni in Asco Piave.
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017
Campo di attività
(3) (4)

Forma giuridica Tipologia azienda o società (2)

Fatturato registrato o valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o di capitale
di dotazione (5) (7)

Patrimonio netto azienda o
società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A

B

C

2

0

0

0

129.906,00

2,200

478.399,00

50.898,00

3

13

0

0

56.705.363,00

1,067

42.149.203,00

1.980,00

2

5

0

0

83.016.000,00

0,000

20.330.437,00

1.265.663,00

6

13

0

0

3.618.250,00

0,000

12.703.552,00

15.154,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2020
Campo di attività
(3) (4)

Forma giuridica Tipologia azienda o società (2)

Fatturato registrato o valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o di capitale
di dotazione (5) (7)

Patrimonio netto azienda o
società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

A

B

C

3

13

0

0

73.726.970,00

1,067

52.049.923,00

5.813.871,00

2

5

0

0

88.421.368,00

0,000

20.779.292,00

84.248,00

6

13

0

0

1.452.729,00

0,000

12.708.978,00

1.366,00

2

0

0

0

76.885,00

2,830

847.986,00

63.725,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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PARTE V - 5.4 - PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA CESSIONE A TERZI DI SOCIETÀ O PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ AVENTI
PER OGGETTO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO
DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI (ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244):
Denominazione
LA FORNACE DI ASOLO

Oggetto
recesso

Estremi provvedimento cessione
cc 12 del 23.03.2019

Stato attuale procedura
conclusa
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Possagno che, ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, coordinato con la Legge di
Conversione n. 68 del 2 maggio 2014, viene sottoscritta dal Sindaco e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
Lì 08/04/2022
Il Sindaco
Valerio Favero

Firmato digitalmente da: Favero Valerio
Data: 08/04/2022 13:08:48

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari
presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del Tuel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
L’organo di revisione economico finanziaria
Dott. Andrea Ambrosini

Firmato digitalmente da: AMBROSINI ANDREA
Data: 08/04/2022 16:36:16
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