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PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività
dell’ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee
strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da
realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini
che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi
da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due
aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza
di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da
rilevanti  elementi  di incertezza. Il  quadro normativo della finanza locale, con la definizione  delle precise
competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo
complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità
politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che
all'esterno  dell'ente.  Sia  il  consiglio  comunale,  chiamato  ad  approvare  il  principale  documento  di
pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono
poter  ritrovare  all'interno  di  questa  Relazione  le  caratteristiche  di  una  organizzazione  che  agisce  per  il
conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di
chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che
formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di
tempo considerato.

Il Bilancio di previsione è redatto secondo i Principi Contabili degli Enti Locali divulgati dall'Osservatorio
per la finanza e la contabilità degli enti locali, istituito con il decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, come
risulta  dal testo dell'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Nella redazione del presente bilancio non sono variati i criteri di valutazione delle singole poste nei
confronti dell'esercizio precedente.

5



 COMUNE di DOLO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della

popolazione, del territorio,

dell'economia insediata e dei

servizi dell'ente
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1.1 – POPOLAZIONE
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001 14442

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  (art. 156 D.Lgs 267/2000) 15078

Di cui:

Maschi 7385

Femmine 7693

Nuclei familiari 6042

Comunità / convivenze 0

1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2009 15001

1.1.4 – Nati nell'anno 148

1.1.5 – Deceduti nell'anno 151

Saldo naturale -3

1.1.6 – Immigrati nell'anno 646

1.1.7 – Emigrati nell'anno 566

Saldo migratorio 80

1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2009 15078

Di cui:

1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni) 878

1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni) 1022

1.1.11 – In forza lavoro 1a occupazione (15 /  29 anni) 2093

1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni) 8056

1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) 3029

1.1.14 – Tasso di natalià ultimo quinquennio: Anno Tasso

2005 0,74%

2006 0,96%

2007 0,85%

2008 0,79%

2009 0,98%

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2005 0,82%

2006 1,14%

2007 1,03%

2008 1,02%

2009 1,00%
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1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti 19277

Entro il 2019

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che l'Amministrazione
deve sapere interpretare prima di pianificare gli  interventi.  L’andamento demografico nel complesso, ma
soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni
del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
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1.2 – TERRITORIO
1.2.1 – Superficie in Kmq. : 24,17

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : 0 Fiumi e torrenti n° : 1

1.2.3 - Strade

Statali km: 4,24 Provinciali km: 16,82 Comunali km: 68,56

Vicinali km: 15,17 Autostrade km: 2,46

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato ...

Piano regolatore approvato Del C.C. n.40 del 21/12/99 approvata con D.G.R.V. 2570 del 2001 e
2006 pubblicata sul B.U.R n. 81 del 20/08/2002

Programma di fabbricazione ...

Piano edilizia economica e popolare ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ...

Artigianali ...

Commerciali ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA  DISPONIBILE

P.E.E.P. 0 0

P.I.P. 0 0
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1.3 – SERVIZI

 1.3.1 - Personale

 1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA  N°. IN SERVIZIO NUMERO

D3 1 1

 1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2009

di ruolo 58

fuori ruolo 1 TEMPO  DETERMINATO – 1 COMANDO IN ENTRATA

 1.3.1.3 – Area tecnica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D3 FUNZIONARIO 2 2

D1 ISTRUTTORE DIR. TECNICO 4 3

C1 ISTRUTTORE AMM.VO 2 2

C1 ISTRUTTORE TECNICO 2 2

B3 CAPO SQUADRA 2 0

B3 COLLAB. PROFESS 2 2

B1 OPERAI 7 4

B1 APPLICATO 1 0

 1.3.1.4 – Area economico - finanziaria

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D3 FUNZIONARIO 1 1

D1 ISTRUTT. FINANZ.DIRETT. 2 0

C1 ISTRUTTORE AMM.VO 4 3

C1 ISTRUTTORE CONTABILE 3 1

B3 COLLAB 2 2

 1.3.1.5 – Area di vigilanza

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO
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 1.3.1.6 – Area demografica / statistica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 1

C1 ISTRUTTORE AMM.VO 5 3

B3 COLLABORATORE PROF. 4 2

B1 APPLICATO 2 2

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta
l'area di attività prevalente.

Ogni amministrazione fornisce ai propri  cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella
quasi  totalità dei casi,  con l'erogazione di servizi.  La fornitura di servizi  è caratterizzata da una elevata
incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità
del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti
tecnici  e  ai responsabili  dei  servizi  spettano gli  atti  di  gestione. Gli  organi politici  esercitano sulla parte
tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui  risultati  conseguiti.  Le tabelle sopra riportate
mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.
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 1.3.2 – Strutture

TIPOLOGIA

ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

1.3.2.1 – Asili nido n° 1 posti n° 33 posti n° 32 posti n° 32 posti n° 32

1.3.2.2 – Scuole materne n° 2 posti n° 203 posti n° 203 posti n° 203 posti n° 203

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 3 posti n° 727 posti n° 727 posti n° 727 posti n° 727

1.3.2.4 – Scuole medie n° 2 posti n° 474 posti n° 474 posti n° 474 posti n° 474

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 1 posti n° 131 posti n° 131 posti n° 131 posti n° 131

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 – Rete fognaria in km

- bianca 31 31 31 31

- nera 21,8 32,8 32,8 32,8

- mista 0 0 0 0

1.3.2.8 – Esistenza depuratore

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km 113 113 113 113

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 90 n° 91 n° 92 n° 92

hq 17,5 hq 21,6 hq 21,6 hq 21,6

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 2471 n° 2503 n° 2503 n° 2503

1.3.2.13 – Rete gas in km 0 0 0 0

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali 0 0 0 0

- civile 88800 91000 92000 92000

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff. ta

1.3.2.15 – Esistenza discarica

1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 6 n° 6 n° 6 n° 6

1.3.2.17 – Veicoli n° 13 n° 13 n° 13 n° 13

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati

1.3.2.19 – Personal computer n° 55 n° 55 n° 55 n° 55

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) ...

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso,
nella  forma  di  servizi  a  domanda  individuale,  produttivi  o  istituzionali.  Si  tratta  di  prestazioni  di  diversa  natura  e
contenuto, in quanto:

➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili
di esercizio;

➔ I  servizi  a  domanda  individuale  sono  in  parte  finanziati  dalle  tariffe  pagate  dagli  utenti,  beneficiari
dell'attività;

➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.
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 1.3.3 – Organismi gestionali

CORSO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

1.3.3.1 – Consorzi n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.2 – Aziende n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.3 – Istituzioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.4 – Società di capitali n° 4 n° 4 n° 4 n° 4

1.3.3.5 – Concessioni n° 3 n° 5 n° 5 n° 5

 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i

...

 1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)

...

 1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

...

 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

...

 1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

...

 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

...

 1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

Veritas s.p.a., A.C.T.V. s.p.a.,Residenza Veneziana s.r.l.,Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana
s.p.a.

 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

...

 1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

Servizio riscossione tributi (I.C.I., T.A.R.S.U., Imposta sulla Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni)
concessione per la gestione della tesoreria Comunale, gestione parcheggi (in fase di aggiudicazione)

 1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

...
Equitalia Polis S.p.a (I.C.I. E TARSU), Abaco S.p.a., Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero
S.P.A.

 1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Unione dei Comuni della Riviera del Brenta: Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò
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 1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:
● l'Ente può gestire le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali

interni;
● l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il  consiglio  comunale  provvede  all’organizzazione  ed  alla  concessione  dei  servizi  pubblici,  alla
costituzione ed all’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali
ed all’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi
pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza
economica.  Per questo genere di  attività,  infatti,  esistono specifiche  norme che regolano le  modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa,
in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.
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 1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di 
programmazione negoziata

 1.3.4.1 – Accordo di programma

Oggetto
Accordo di programma con la Provincia di Venezia per via Cazzaghetto

Altri soggetti partecipanti
Provincia di Venezia

Impegni di mezzi finanziari
€1.448.122,80 di cui € 961.467,54 a carico del Comune

Durata dell'accordo
Non definita
L'accordo è:

- 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 18/02/10

 1.3.4.2 – Patto territoriale

Oggetto
...

Altri soggetti partecipanti
...

Impegni di mezzi finanziari
...

Durata del Patto territoriale
...
Il Patto territoriale è:
- 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

 1.3.4.3 – Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto
...

Altri soggetti partecipanti
...

Impegni di mezzi finanziari
...

Durata
....
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Indicare la data di sottoscrizione
...
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 1.3.5 – Funzioni esercitate su delega

 1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi Art. 2, comma 1, L. 342/1941

- Funzioni o servizi Contributi per uffici giudiziari

- Trasferimenti di mezzi finanziari € 78.000,00 (previsione)

- Unità di personale trasferito 0

 1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. n. 11/2001 e succ.mod. art. 43; art. 66, c.1 (lett. a,b,c,d,e);
art.94, c. 2; art. 122, c. 1 (lett. a,b,c,)

- Funzioni o servizi energia; edilizia residenziale pubblica; viabilità; tutela della salute

- Trasferimenti di mezzi finanziari € 1.000,00

- Unità di personale trasferito 0

 1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite
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 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA
L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori. 
- Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e

pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la
caccia, la pesca e l'attività estrattiva. 

- Il  settore secondario congloba ogni attività industriale; questa,  deve soddisfare dei bisogni
considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. 

- Il  settore terziario,  infine,  è quello  in cui  si  producono  e forniscono servizi;  comprende le
attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a
sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica,
questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)
Situazione alla data del 30/09/2010

Descrizione Attività Economica Totale Localizzazioni Totale Addetti

Agricoltura e pesca 141 128

Industrie Alimentari 15 58

Industrie Tessili, Abbigliamento, Calzature 36 137

Industrie Legno e mobili 12 18

Editoria e Stampa 10 28

Fabbricazione Prodotti Chimici 5 120

Produzione di Metalli e loro Leghe 25 194

Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori 3 1

Imprese Edili 269 426

Alberghi e Ristoranti 110 249

Sanità e altri servizi Sociali e istruzione 16 41

Imprese non rientranti nelle altre categorie 899 1687

TOTALE 1541 3087

Fonte: C.C.I.A.A. Venezia - Ufficio Statistica

(*1) Le localizzazioni di  imprese  comprendono, oltre alla sede, tutte le unita' operanti nel territorio.
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SEZIONE 2

Analisi delle risorse
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2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 – Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie
6.447.322,10 6.637.848,73 7.047.940,67 6.852.156,00 6.825.564,00 6.884.164,00 -2,78%

Contributi e trasferimenti
correnti 2.582.136,47 2.499.975,59 2.940.767,60 2.443.504,00 2.228.680,00 2.212.372,00 -16,91%

Extratributarie
1.384.284,53 1.716.131,99 1.605.555,98 1.967.132,00 2.010.924,05 2.027.188,05 22,52%

TOTALE ENTRATE
CORRENTI 10.413.743,10 10.853.956,31 11.594.264,25 11.262.792,00 11.065.168,05 11.123.724,05 -2,86%

▪ Proventi oneri di
urbanizzazione destinati
a manutenzione
ordinaria del patrimonio 158.440,54 229.151,69 218.733,72 0,00 0,00 0,00 -100,00%

▪ Avanzo di
amministrazione
applicato per spese
correnti 0,00 11.725,70 0,00 0,00

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

10.572.183,64 11.094.833,70 11.812.997,97 11.262.792,00 11.065.168,05 11.123.724,05 -4,66%
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale 723.304,67 658.881,89 385.270,30 566.985,52 1.222.400,00 419.400,00 47,17%

Proventi di urbanizzazione
destinati a investimenti 481.559,46 329.687,31 126.266,28 515.000,00 515.000,00 515.000,00 307,87%

Accensione mutui passivi 1.370.157,73 2.380.000,00 2.853.467,54 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Avanzo di
amministrazione applicato
per: 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Finanziamento
investimenti 869.205,08 685.567,30 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B) 3.444.226,94 4.054.136,50 3.365.004,12 1.081.985,52 1.737.400,00 934.400,00 -67,85%

Riscossione di crediti 51.335,09 7.475,21 7.500,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.549.370,70 1.549.370,70 1.549.370,70 1.549.370,70 0,00%

TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C) 51.335,09 7.475,21 1.556.870,70 1.549.370,70 1.549.370,70 1.549.370,70 -0,48%

TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C) 14.067.745,67 15.156.445,41 16.734.872,79 13.894.148,22 14.351.938,75 13.607.494,75 -16,97%
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2.2– ANALISI DELLE RISORSE
 2.2.1 – Entrate tributarie

 2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 4.140.581,00 4.147.857,66 4.458.664,33 4.197.668,00 4.259.564,00 4.307.164,00 -5,85%

Tasse 2.298.741,10 2.483.491,07 2.583.276,34 2.648.488,00 2.560.000,00 2.571.000,00 2,52%

Tributi speciali ed
altre entrate proprie 8.000,00 6.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00%

TOTALE 6.447.322,10 6.637.848,73 7.047.940,67 6.852.156,00 6.825.564,00 6.884.164,00 -2,78%

 2.2.1.2 – Imposta comunale sugli immobili

ALIQUOTE ICI
GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA 
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio in corso
Esercizio bilancio

previsione annuale
Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsione annuale

ICI I^ Casa 0,43% 0,43% 0,00 0,00 0,00

ICI II^ Casa 0,70% 0,70% 0,00 0,00 0,00

Fabbricati produttivi 0,70% 0,70% 0,00 0,00 0,00

Altro 0,70% 0,70% 1.959.203,00 2.000.000,00 2.000.000,00

TOTALE 0,00 0,00 1.959.203,00 2.000.000,00 2.000.000,00

22



 COMUNE di DOLO – Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

 2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Per l’ICI (imposta comunale sugli immobili): cespiti imponibili sono costituiti da fabbricati terreni ed aree fabbricabili.

                  Il Valore su cui viene applicata l’aliquota è, come è noto, la rendita catastale, desunta o dalle dichiarazioni o dal catasto. La possibilità di quantificare i
cespiti imponibili e di valutare la loro evoluzione nel tempo è strettamente legata alla qualità delle fonti di riferimento, delle quali di seguito si darà un
quadro conoscitivo:

−               Le dichiarazioni base, reperibili dal Ministero delle finanze solo su supporto magnetico (il cartaceo è andato definitivamente perduto), sono
affette da errori commessi dal contribuente o dall’operatore addetto alla memorizzazione e, quindi, i dati archiviati non sono attendibili;

−               Le dichiarazioni o denunce di variazione contengono imperfezioni ed errori che, però, con l’ausilio del cartaceo in copia ai Comuni, è possibile
correggere;

−               I dati sui versamenti desunti dal relativo bollettino non possono essere utilizzati senza prima sottoporli ad un’operazione di “pulizia”;

−               Le informazioni tratte dal catasto debbono essere soppesate e valutate prima di utilizzarle come base di riferimento per il calcolo dell’imposta
dovuta in quanto, come è noto, il ritardo nell’attribuzione delle rendite e nella registrazione delle variazioni intervenute sull’immobile limitano e, in
alcuni casi, impediscono non solo l’attività di accertamento ma anche le operazioni di rimborso.

E’ stato necessario, pertanto, individuare le misure, i comportamenti e le soluzioni per eliminare gradualmente gli errori, le imperferzioni e le carenze del
sistema informativo ICI. Tutto questo è avvenuto nel corso degli ultimi anni a fronte di una intensa attività di accertamento e recupero evasione I.C.I..

Il lavoro svolto è consistito nel delineare, a fronte di studi approfonditi, i percorsi più opportuni per restituire al Comune una base conoscitiva attendibile
sia al fine dell’applicazione concreta dell’imposta sia per conoscere i cespiti imponibili e la loro evoluzione nel tempo. 

Nel corso dell’esercizio 2008, con il D.L. n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008, è stata abolita l’I.C.I. per la prima abitazione. Tale entrata, stimata su
base 2008 in circa € 763,000,00, viene ora trasferita dallo Stato. Ad oggi non sono previste certificazioni per gli esercizi successivi al 2008, desumendo
pertanto che la certificazione sull’esercizio 2008 rimarrà “congelata” per gli anni a venire. Tutto questo rappresenta per l’ente una previsione di entrate in
diminuzione.

Per quanto riguarda l’I.C.I. sugli altri immobili la previsione è in linea con gli esercizi precedenti tenendo conto delle nuove costruzioni nel frattempo
accatastate e non rientranti nella fattispecie delle abitazioni principali. La previsione è di € 2.000.000,00.

Si sono inoltre previste risorse per circa € 200.000,00 dall’attività di recupero evasione del tributo in sede di liquidazione e/o accertamento. L’attività sarà
svolta da personale interno all’Ufficio Tributi

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:  il servizio è stato affidato in concessione a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al
31/12/2017 alla ditta Abaco S.p.a., con sede in via F.lli Cervi a Padova.  Sulla base della banca dati in possesso del concessionario le entrate stimate
sono di circa € 115.000,00 per quanto riguarda la tassa sulla pubblicità; mentre per i diritti sulle pubbliche affissioni l’introito si aggira attorno ad €
6.000,00. Il servizio fino ad ora svolto dalla ditta concessionaria è all’altezza delle aspettative. L’ufficio tributi dell’ente controlla il lavoro svolto dalla

23



 COMUNE di DOLO – Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

società.

Tassa per la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani: 

L'ufficio tributi gestisce direttamente la banca dati relativa alla tassa asporto rifiuti. Sulla base dei dati aggiornati la proiezione delle entrate relative a tale
risorsa, sulla base anche dei costi previsti per il servizio raccolta, trasporto e trattamento rifiuti solidi urbani, si attesta per l'anno 2011 in € 2.239.289,00,
esclusa ex ECA. A titolo di recupero anni precedenti sono state previsti € 157.965,00. Il servizio trova copertura per una percentuale del 96,51% rispetto
ai costi sostenuti. Per l'esercizio 2011 non sono stati previsti aumenti rispetti al 2010.

 2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

Dato non disponibile.

 2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti
imponibili.

   I.C.I.: per effetto del blocco degli aumenti di tutti i tributi locali, ai sensi del D.L. n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008, per l’esercizio 2011 viene mantenuta
l’aliquota relativa all’abitazione principale (fattispecie non esenti) al 4,3 per mille come nell’esercizio 2010. Si mantiene inoltre inalterata l’aliquota al 7,00 per mille
per tutti gli altri immobili. La detrazione è di € 103,29 per l’abitazione principale.

   Tassa per il  servizio di  raccolta  dei rifiuti  solidi  urbani: come sopra specificato per l'esercizio 2011 le  tariffe  non subiscono aumenti  a fronte della
diminuzione dei costi del servizio che vedono comunque una copertura del 96,51%, maggiore a quella del 2010.

 Imposta sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affis sioni : le tariffe rimangono invariate rispetto all'esercizio 2010.

                  Addizionale Comunale Irpef : sempre per effetto del blocco dell’aumento dei tributi locali l’aliquota nel triennio 2011/2013 rimane sempre fissa allo
0,70%.

                 

 2.2.1.6 – Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Il responsabile dei tributi I.C.I. e T.A.R.S.U. è il Dr. Roberto Volpi, categoria giuridica D3

 2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.
L’andamento delle entrate tributarie, in particolar modo l’I.C.I., dovrà essere oggetto di puntuale analisi in sede di verifica degli equilibri di bilancio a settembre 2011.
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 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

 2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato 2.059.049,01 1.977.117,55 2.369.484,67 1.940.704,00 1.730.880,00 1.714.572,00 -18,10%

Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione 517.385,24 505.122,59 547.532,48 494.600,00 489.600,00 489.600,00 -9,67%

Contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 1.058,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -5,48%

Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti da
altri enti del settore pubblico 5.702,22 17.735,45 22.692,45 7.200,00 7.200,00 7.200,00 -68,27%

TOTALE 2.582.136,47 2.499.975,59 2.940.767,60 2.443.504,00 2.228.680,00 2.212.372,00 -16,91%

 2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti erariali sono al di sotto della media statale. A decorrere dal 01/01/2011, a seguito dei tagli previsti dal D.L. 78/2010, il Comune di Dolo ha visto una
decurtazione nei trasferimenti pari ad € 303.088,28. Per l'esercizio 2012 sono previsti altri tagli per € 541.000,00. Si rimane in attesa dell'attuazione del federalismo
fiscale.

Ai sensi dell’art. 1, comma 189, L. n. 296/2007 è stata istituita, in favore dei Comuni, una compartecipazione dello 0,69%  al gettito dell’imposta sull’IRPEF. La
compartecipazione IRPEF è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data,
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del complesso dei trasferimenti. A decorrere dall’anno 2007, sulla scorta di quanto sopra detto, si è ritornati al sistema tradizionale dei trasferimenti statali.

 

 2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali sono molto inferiori alle spese del Comune. Tale fenomeno è la conseguenza del fatto che agli Enti Locali sono state delegate numerose
funzioni e compiti  amministrativi,  prima esercitate dalla Regione, senza però trasferire  risorse finanziarie adeguate. Tutto questo influisce negativamente sugli
equilibri di bilancio.

 2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

...

 2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Stante l’attuale situazione normativa e vista la situazione di crisi economica generale a livello internazionale, le risorse derivanti dal titolo II^ delle entrate del
Bilancio continuano ad essere sotto i livelli attesi.
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 2.2.3 – Proventi extratributari

 2.2.3.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 437.945,03 542.712,38 518.822,99 614.200,00 646.479,05 657.743,05 18,38%

Proventi dei beni dell'Ente 428.165,11 444.811,21 453.913,74 727.685,00 657.945,00 657.945,00 60,31%

Interessi su anticipazioni e
crediti 12.378,63 49.195,82 35.530,15 22.500,00 22.500,00 22.500,00 -36,67%

Utili netti delle aziende speciali
e partecipate, dividendi di
società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Proventi diversi 505.795,76 679.412,58 597.289,10 602.747,00 684.000,00 689.000,00 0,91%

TOTALE 1.384.284,53 1.716.131,99 1.605.555,98 1.967.132,00 2.010.924,05 2.027.188,05 22,52%

 2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe
per i servizi stessi nel triennio.

In base al d.l. 55/1983 convertito in legge 131/1983, i servizi a domanda individuale gestiti dal comune sono l'asilo nido e la sala presso l'ex-Macello che
contribuiscono alla copertura dei costi nella percentuale del 53,10%. La refezione scolastica risulta esternalizzata nell'entrata e nell'uscita in base alla natura
dell'appalto, il comune contribuisce per quota parte al ristoro della spesa sostenuta dall'utenza nella politica di riduzione del prezzo. Si stanno valutando soluzioni
alternative per quanto riguarda il trasporto scolastico, il quale risulta coperto per una percentuale ridotta rispetto ai costi sostenuti. Sono allo studio inoltre altre
soluzioni alternative per quanto riguarda la gestione dell'asilo nido.

 2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare
riguardo al patrimonio disponibile.
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Si prevede nel triennio un gettito proveniente dai fitti attivi in diminuzione relativamente alle locazioni per enti pubblici, dovute alle recenti norme in materia. Nel
corso del triennio alcune locazioni relative alle antenne andranno a scadenza con conseguente rinegoziazione dei canoni. Per quanto attiene alla concessione
trentennale dei loculi è stato previsto un aumento delle tariffe allineandosi a quanto applicato nei Comuni limitrofi nonché ad una valutazione dei costi da sostenere
nel caso di nuova costruzione.

 2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Esiste la necessità di adeguare sempre più le tariffe dei servizi a domanda individuale ai fini di una maggiore copertura dei costi per l'erogazione dei servizi a
domanda individuale. Tale esigenza nasce dalla constatazione che le risorse generali a disposizione dell'ente sono in netta diminuzione. Lo stesso federalismo fiscale
prevede la copertura dei costi di alcuni servizi ritenuti essenziali per l'ente, mentre le risorse per altri servizi, non considerati obbligatori, dovranno trovare copertura
direttamente con le tariffe applicate.
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 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

 2.2.4.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 131.060,00 261.734,98 114.269,70 237.585,52 1.200.000,00 397.000,00 107,92%

Trasferimenti di capitale dallo
Stato 235.751,67 123.478,99 138.226,58 260.000,00 0,00 0,00 88,10%

Trasferimenti di capitale dalla
Regione 30.000,00 278.865,08 70.324,00 47.000,00 0,00 0,00 -33,17%

Trasferimenti di capitale da
altri Enti del settore pubblico 200.000,00 40.000,00 35.166,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Trasferimenti di capitale da
altri soggetti 766.493,00 513.641,84 367.400,00 537.400,00 537.400,00 537.400,00 46,27%

TOTALE 1.363.304,67 1.217.720,89 725.386,28 1.081.985,52 1.737.400,00 934.400,00 49,16%

 2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Come previsto nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale, triennio 2011/2013, nel corso dell'esercizio 2011 non sono previste alienazioni di
beni immobili, ma solamente la cessione di quote azionarie della società Veritas S.p.a. Nel corso degli esercizi 2012 e 2013 è prevista l'alienazione di beni immobili
del patrimonio comunale come meglio specificati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10/02/2011 “Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari 2011/2013 da allegare al bilancio di previsione 2011 – approvazione elenco beni non strumentali e proposta programma di cessione.

 2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni.
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 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

 2.2.5.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi ed oneri di
urbanizzazione 683.804,75 488.537,26 345.000,00 515.000,00 515.000,00 515.000,00 49,28%

TOTALE 683.804,75 488.537,26 345.000,00 515.000,00 515.000,00 515.000,00 49,28%

 2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi da permessi di costruire sono stati previsti sulla base dell'andamento storico degli stessi, con una previsione ottimistica nella ripresa del mercato
immobiliare nel territorio.

 2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Ad oggi non sono previsti oneri a scomputo. Nel corso del triennio potrebbero essere approvate convenzioni che prevedono tale soluzione.

 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Non è previsto utilizzo di proventi da permessi di costruire in spesa corrente

 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

...
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 2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Assunzioni di mutui e prestiti 1.370.157,73 2.380.000,00 2.853.467,54 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Emissione di prestiti
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 1.370.157,73 2.380.000,00 2.853.467,54 0,00 0,00 0,00 -100,00%

 2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

 2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese
correnti comprese nella programmazione triennale.
Entrate accertate derivanti dai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2009: 

         € 10.853.956,31 x 8%= 868.316,50 pari al limite di indebitamento

         interessi previsti in bilancio 2011 € 328.338,00.

         La differenza tra € 868.316,30 ed € 328.338,00 da un risultato pari ad € 539.978,50. Tale risultato dimostra che l’ente ha la possibilità di
accendere mutui ancora per un importo notevole, in quanto gli interessi passivi iscritti al bilancio di previsione 2011 sono nettamente inferiori al limite
massimo di € 868.316,50.
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 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Non è prevista l'accensione di mutui nel triennio 2011/2013. Tutto questo a fronte della volontà dell'Amministrazione di diminuire la rigidità del bilancio dell'ente,
nonché alleggerire l'impatto del debito pregresso nella gestione del patto di stabilità interno.

34



 COMUNE di DOLO – Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

 2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2008

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 51.335,09 7.475,21 12.384,02 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.549.370,70 1.549.370,70 1.549.370,70 1.549.370,70 0,00%

TOTALE 51.335,09 7.475,21 1.561.754,72 1.549.370,70 1.549.370,70 1.549.370,70 -0,79%

 2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

−               2009: €  10.853.956,31 x 3/12= 2.713.489,07

L’iscrizione nel bilancio pluriennale 2011/2013 per il ricorso all’anticipazione di tesoreria è pari ad € 1.549.370,70, come nell’esercizio 2010.

 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Ad oggi l'ente non ha mai avuto necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa.
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SEZIONE 3

Programmi e progetti
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 3.1 – CONSIDERAZIONI GENERALI E
MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE
VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
...

 3.2 – OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI
GESTIONALI DELL'ENTE
...
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 3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Spese correnti Spese per
investimento

Totale
Spese correnti Spese per

investimento
Totale

Spese correnti Spese per
investimento

Totale
Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 28.050,00 0,00 0,00 28.050,00 28.050,00 0,00 0,00 28.050,00 28.050,00 0,00 0,00 28.050,00

2 1.838.982,05 0,00 0,00 1.838.982,05 1.826.660,05 0,00 0,00 1.826.660,05 1.814.233,05 0,00 0,00 1.814.233,05

3 4.000.735,65 0,00 5.000,00 4.005.735,65 3.888.445,70 0,00 0,00 3.888.445,70 3.940.662,70 0,00 0,00 3.940.662,70

4 1.583.872,00 0,00 717.925,52 2.301.797,52 1.512.949,00 0,00 1.556.400,00 3.069.349,00 1.539.153,00 0,00 848.400,00 2.387.553,00

5 68.100,00 0,00 69.000,00 137.100,00 68.100,00 0,00 69.000,00 137.100,00 68.100,00 0,00 69.000,00 137.100,00

6 2.554.058,00 0,00 33.060,00 2.587.118,00 2.554.358,00 0,00 0,00 2.554.358,00 2.554.358,00 0,00 0,00 2.554.358,00

7 974.620,00 0,00 251.000,00 1.225.620,00 967.231,00 0,00 106.000,00 1.073.231,00 959.793,00 0,00 11.000,00 970.793,00

8 1.763.745,00 0,00 6.000,00 1.769.745,00 1.768.745,00 0,00 6.000,00 1.774.745,00 1.768.745,00 0,00 6.000,00 1.774.745,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 12.812.162,70 0,00 1.081.985,52 13.894.148,22 12.614.538,75 0,00 1.737.400,00 14.351.938,75 12.673.094,75 0,00 934.400,00 13.607.494,75

38



 COMUNE di DOLO – Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

39



 COMUNE di DOLO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

PROGRAMMA NUMERO 1 'SEGRETERIA
GENERALE '

RESPONSABILE D.SSA MARIA CRISTINA CAVALLARI

Descrizione del programma
SEGRETERIA GENERALE - CAVALLARI MARIA CRISTINA

Supporto all’attività deliberante di G.C. e C.C., tenuta e gestione delle deliberazioni e delle
determinazioni. Attività certificativa, accesso agli atti di amministratori, gestione attività
contrattuale e relativi diritti di segreteria. Raccordo con il Nucleo di Valutazione e con l’Unione dei
Comuni “Città della Riviera del Brenta”. Supporto all’attività del Segretario / Direttore Generale.
Aggiornamento sito dell’Ente per la parte di competenza.

Motivazione delle scelte

Necessità di operare un raccordo tra uffici e amministratori volta a snellire e facilitare l'iter
procedurale degli atti degli organi istituzionali e degli organi gestionali.

Finalità da conseguire
Investimento

...
Erogazione di servizi di consumo

...

Regolare tenuta degli atti costituenti manifestazioni di volontà degli organi istituzione e gestionali,
attività certificativa.

Risorse umane da impiegare

Una figura professionale Categoria C1 – Istruttore Amministrativo a tempo intero e indeterminato
– Polo Antonella – 

Una figura professionale Categoria B3 – Collaboratore professionale part-time a tempo
indeterminato – Donà Gianpiera

Risorse strumentali da utilizzare
Come da dotazione in essere.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Nulla.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 7.000,00 7.000,00 7.000,00

TOTALE (B) 7.000,00 7.000,00 7.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 21.050,00 21.050,00 21.050,00

TOTALE (C) 21.050,00 21.050,00 21.050,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 28.050,00 28.050,00 28.050,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 1

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

28.050,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.050,00 0,20%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

28.050,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.050,00 0,22%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

28.050,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.050,00 0,22%
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PROGRAMMA NUMERO 2 'AFFARI GENERALI-
SERV.PRODUTTIVI-SERV.POPOLAZIONE'

RESPONSABILE D.SSA ILARIA MORELLI

Descrizione del programma
AFFARI GENERALI- SERV.PRODUTTIVI-SERV.POPOLAZ.- MORELLI  ILARIA

Il  Settore  Affari  Generali si  compone  del  Servizio  Personale (gestione  di  ogni  rapporto
giuridico inerente il personale del Comune di Dolo), del Servizio Affari Generali (Ufficio Organi
Istituzionali:  gestione  di  ogni  attività  inerente  lo  status  del  Sindaco  e  degli  Amministratori;
Segreteria del Sindaco: gestione di ogni attività legata al rapporto tra Sindaco e pubblico; Ufficio
Liti: gestione e coordinamento dei rapporti con i professionisti incaricati della rappresentanza in
giudizio  dell’ente;  Ufficio  Stampa e  Redazione  Web:  gestione  dei  rapporti  con  i  media,
coordinamento sito web istituzionale;  Ufficio Protocollo: gestione della corrispondenza dell’ente);
dei Servizi Demografici (Sportello Polifunzionale ‘Si Cittadino’: gestione in front e back office di
procedure inerenti l’area demografica - iscrizione anagrafiche, residenza, dimora abituale, rilascio
certificazioni  e  carte  di  identità,  etc  -,  gestione  in  front  office  di  attività  inerenti  area
Comunicazione, Tributi, Sociale, Cultura e Pubblica Istruzione, Patrimonio, Polizia Locale; Ufficio di
Stato  Civile e  Polizia  Mortuaria:  gestione  attività  connesse  a  nascita,  matrimonio,  morte  dei
cittadini, gestione attività legata alla cittadinanza, gestione concessioni cimiteriali).

Motivazione delle scelte

Servizio Personale: coordinamento con l’Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’ nella
trattazione di  ogni  aspetto  legato al  rapporto  giuridico  con il  personale  dipendente;  Servizio
Affari Generali: supporto a Sindaco, Giunta e Responsabili dei Settori nella trattazione di attività
gestionale  frutto  di  indirizzo  politico;  Servizi  Demografici:  adeguamento  a  obiettivi  di
trasparenza nell’azione amministrative ed efficienza nell’elaborazione delle risposte da fornire al
cittadino. 

Finalità da conseguire
Investimento

...
Erogazione di servizi di consumo

...

Servizio Personale: efficacia e speditezza nella trattazione di ogni aspetto legato al rapporto
giuridico  con  il  personale  dipendente;  Servizio  Affari  Generali:  efficacia  e  speditezza  nel
supporto a Sindaco, Giunta e Responsabili dei Settori nella e trattazione di attività gestionale frutto
di indirizzo politico; Servizi Demografici: incremento della trasparenza e della qualità dell’azione
amministrative e sempre maggiore professionalità  e celerità  nell’elaborazione delle  risposte da
fornire al cittadino. 

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione in essere.
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Risorse strumentali da utilizzare

Come da dotazione in essere.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nulla.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 108.000,00 110.000,00 112.000,00

TOTALE (B) 108.000,00 110.000,00 112.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 1.730.982,05 1.716.660,05 1.702.233,05

TOTALE (C) 1.730.982,05 1.716.660,05 1.702.233,05

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.838.982,05 1.826.660,05 1.814.233,05

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 2

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

1.838.982,05 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.838.982,05 13,24%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

1.826.660,05 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.826.660,05 12,73%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

1.814.233,05 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.814.233,05 13,33%
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PROGRAMMA NUMERO 3 'GESTIONE
ACQUISIZIONE RISORSE ' 

RESPONSABILE DR. ROBERTO VOLPI

Descrizione del programma
Il programma ha come finalità quella di registrare e monitorare tutti i fatti della gestione che
durante l’esercizio finanziario interessano l’ente in maniera diretta ed indiretta. La contabilità, viene
tenuta secondo i principi contabili e normativi vigenti e comprende le seguenti gestioni: contabilità
finanziaria – contabilità fiscale – contabilità I.V.A. - contabilità patrimoniale ed economica –
economato. Il programma inoltre coinvolge l’attività espletata dal Settore Tributi che ha
competenza nella gestione di tutti i tributi locali. Quest’ultimo infatti svolge le seguenti attività:
gestione C.O.S.A.P. – gestione tassa sulla pubblicità – gestione attività di accertamento e
liquidazione I.C.I.  e T.A.R.S.U.

Attività connesse alla gestione amministrativa del patrimonio comunale sommariamente di seguito
descritte.

� Appalti e concessioni di servizi (pulizie e parcheggi a pagamento)

L’attività preminente consiste nell’affidamento dei servizi mediante espletamento di gare ad
evidenza pubblica, estendendosi poi alla cura dei rapporti con le Ditte appaltatrici, al controllo della
regolare esecuzione del contratto e alla pronta liquidazione delle competenze.

� Coperture assicurative

L’Ufficio provvede, con l’assistenza di un broker, a dare all’Ente adeguate coperture assicurative a
garanzia dei diversi rischi connessi alle funzioni, mediante sottoscrizione di idonee polizze, previa
adozione della più confacente procedura per la scelta della Compagnia contraente. Nel corso
dell'esercizio 2011 si dovrà procedere ad una nuova aggiudicazione relativamente alle compagne di
assicurazione  nel rispetto della normativa vigente in materia. Se la valutazione dei costi presenta
un vantaggio, prorogando le attuali polizze, si procederà in tal senso nel limite massimo di anni 1.

L’Ufficio cura altresì la gestione amministrativa della sinistrosità attiva e passiva dell’Ente,
attraverso una più che positiva collaborazione con l'attuale broker, il quale ha dimostrato di sapere
correttamente interpretare le esigenze dell'ente ai fini del contenimento della spesa.

� Acquisto e alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Le prevalenti  mansioni  afferiscono  alle  procedure  di  alienazione  del  patrimonio  immobiliare
mediante espletamento di aste pubbliche. L’Ufficio cura inoltre l’acquisizione di beni mobili e si
occupa della relativa inventariazione.

� Gestione del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica

L’Ufficio gestisce i contratti di locazione di trenta alloggi di E.R.P. di proprietà comunale ubicati in
Via Dauli.

� Canoni demaniali, contributi consortili e tasse di circolazione automezzi

L’attività consiste nel far fronte ai pagamenti dei canoni dovuti per l’occupazione di aree demaniali
di Enti terzi, nonché al versamento delle quote consortili e al regolare pagamento delle tasse di
circolazione degli automezzi di proprietà comunale.
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� Gestione locali concessi in uso ad associazioni e gruppi

L’utilizzo di spazi pubblici da parte di associazioni e gruppi è consentita mediante la sottoscrizione
di  apposite  convenzioni  che  regolano  i  reciproci  rapporti  o  a  mezzo  del  rilascio  di  idonee
autorizzazioni.

� Gestione immobili per conto di terzi 

Trattasi di immobili di proprietà del Comune di Dolo, adibiti a sede di soggetti istituzionali terzi
(Uffici Giudiziari, Tenenza dei carabinieri e INPS) e di immobili di proprietà di terzi di cui il Comune
di Dolo risulta locatario per conto di altri soggetti (Centro per l’impiego).

� Gestione sale civiche 

L’attività consiste nel rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo da parte di terzi delle sale civiche
dell’ex macello, in occasione della promozione di manifestazioni di carattere culturale aperte al
pubblico.

� Gestione diretta ed indiretta di strutture sportive

Gli impianti sportivi di proprietà comunale (campi da calcio, pista di atletica, palazzetto dello sport,
impianto natatorio e impianti di tennis) sono gestiti in forma indiretta, mediante concessione a
terzi regolata da apposita convenzione. La scelta del gestore avviene con affidamento diretto o a
seguito di espletamento di pubblica gara, in relazione alle disposizioni del vigente regolamento
comunale in materia. 

La palestra scolastica di proprietà comunale annessa alla scuola media Giuliani e le palestre di
proprietà  provinciale  sono  gestite  direttamente  dall’Ufficio,  che  rilascia  apposite  autorizzazioni
all’utilizzo alle associazioni sportive che ne fanno richiesta. I rapporti intercorrenti fra Comune di
Dolo e Provincia di Venezia, per la gestione delle palestre scolastiche di proprietà di quest’ultima,
sono regolati da apposita convenzione rinnovata ogni due anni.

La gestione delle autorizzazioni all’uso delle palestre comunali annesse alle strutture scolastiche
dell’area primaria è stata invece affidata alla dirigenza scolastica, verso il corrispettivo del 20%
degli introiti.

Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi come da normativa vigente e potenziamento della struttura. L’attività ha
come  obiettivo  la  corretta  tenuta  della  contabilità  finanziaria,  economica,  e  fiscale  al  fine  di
garantire la rilevazione di tutti i fatti e gli atti inerenti all’attività dell’Ente. Creare e monitorare un
sistema informativo tra i diversi settori allo scopo di registrare correttamente ogni attività che dia
origine ad una rilevazione contabile, economica e fiscale. Impegno dell’Amministrazione comunale
è inoltre quello di monitorare attentamente il patto di stabilità anche per l’anno 2011 secondo la
normativa vigente.

Per  quanto  attiene  il  settore  tributi  le  motivazioni  sono  le  seguenti:  mantenimento  e
potenziamento del servizio di informazione e di controllo sui tributi locali.  Per quanto riguarda
l’I.C.I., nel corso del triennio 2011/2013, il personale sarà sempre impegnato per avere una banca
dati allineata il più possibile alla realtà, continuando quindi a fornire a tutti i contribuenti, il foglio
informativo con la rendita catastale aggiornata quale base per il calcolo del tributo.

Per quanto attiene agli altri tributi locali, anche la T.A.R.S.U. sarà oggetto di attento monitoraggio
della  banca  dati.  Si  valuterà  nel  corso  dell'esercizio  2011 la  possibilità  di  applicare  il  metodo
normalizzato per la definizione delle tariffe, di cui al D.P.R. 158/1999.
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Verrà mantenuta l'attuale concessione per la riscossione dell'I.C.I. della T.A.R.S.U. con Equitalia
Polis S.p.a.

Gestione  funzionale  del  patrimonio  immobiliare,  in  osservanza  dei  principi  di  redditività,  di
produttività e di razionalizzazione delle risorse. Necessità di assicurare il rispetto delle scadenze
contrattuali e di legge.

Finalità da conseguire
Investimento

...
Erogazione di servizi di consumo

Al fine di ottimizzare l’efficacia dell’attività programmatoria, si intende sensibilizzare i vari soggetti
coinvolti nel processo sull’importanza dei ruoli (in particolare sulla distinzione tra ruolo politico e
gestionale) e sulla necessità, di una corretta attività di previsione finanziaria e operativa e di una
puntuale attuazione degli obiettivi gestionali.

Nel  rispetto  dell’art.  8  del  succitato  T.U.E.L.  si  intende,  inoltre,  assicurare  ai  cittadini  e  agli
organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e
dei suoi allegati.

La gestione ordinaria del Programma comporta il rispetto delle modalità e dei termini dell’attività di
gestione  del  bilancio  derivanti  dalle  norme  vigenti.  E’  inoltre  intenzione  del  Servizio  rilevare
eventuali incongruenze nel processo di gestione dell’attività che aggravino inutilmente le procedure
interne, al fine di razionalizzarle e renderle più consone alle esigenze degli utenti sia interni che
esterni.  Nel  corso dell’esercizio 2011 continuerà il  servizio di Controllo  di  Gestione con risorse
interne.

Nel corso del triennio 2011/2013 l’Amministrazione porrà tutta l’attenzione dovuta per il rispetto
del Patto di Stabilità, così come previsto dalla legge di stabilità 2011.

Per quanto riguarda il servizio di economato si continuerà nello svolgimento delle attività relative
alla fornitura di beni e servizi per la struttura interna all’ente. Verranno approntate le gare per
quanto riguarda la fornitura sia dei beni che dei servizi in modo tale da contenere al massimo la
spesa. Si continuerà inoltre con la gestione degli anticipi di cassa in caso di necessità urgenti e con
importi di modesta entità.

Per quanto attiene il settore tributi i servizi erogati sono i seguenti: delineare la politica fiscale
adottata dal Comune ai fini del mantenimento dell’equilibrio di bilancio, disporre le procedure e gli
atti riguardanti l’applicazione dei tributi comunali, definire e coordinare ogni attività organizzativa e
gestionale necessaria a realizzare il flusso delle entrate tributarie previste in bilancio.

Per  quanto  riguarda  l’imposta  sulla  pubblicità  e  il  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  essendo  il
servizio in gestione esterna, l’ufficio si limita ad intrattenere i rapporti con la Ditta Concessionaria,
inviando e richiedendo documentazione necessaria. Per quanto riguarda i contribuenti, richiedono
generalmente, sia personalmente che telefonicamente, informazioni sulle scadenza dei pagamenti
e sulla Ditta che gestisce la pubblicità e affissioni.

Ottimizzazione  della  gestione  patrimoniale  volta  al  perseguimento  dell’interesse  pubblico.
Valorizzazione del patrimonio comunale non strumentale all’attuazione dei fini istituzionali dell’Ente

Risorse umane da impiegare
Come da dotazione in essere.
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Risorse strumentali da utilizzare
Come da dotazione in essere.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 251.000,00 281.000,00 281.000,00

TOTALE (B) 251.000,00 281.000,00 281.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 3.754.735,65 3.607.445,70 3.659.662,70

TOTALE (C) 3.754.735,65 3.607.445,70 3.659.662,70

TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.005.735,65 3.888.445,70 3.940.662,70

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 3

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

4.000.735,65 99,88% 0,00 0,00% 5.000,00 0,12% 4.005.735,65 28,83%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

3.888.445,70 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.888.445,70 27,09%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

3.940.662,70 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.940.662,70 28,96%
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PROGRAMMA NUMERO 4 'LAVORI PUBBLICI-
MANUTENZIONI'

RESPONSABILE ING. FRANCESCO DITTADI

Descrizione del programma
LAVORI PUBBLICI- MANUTENZIONI   - DITTADI FRANCESCO

Il programma di competenza del Settore Lavori Pubblici per il triennio 2011-2013 è idealmente
suddiviso in due parti che, se pur strettamente correlate tra loro, vengono gestite separatamente
dal Servizio Manutentivo e dal Servizio LL.PP..

Il Servizio Manutentivo gestisce tutti gli interventi di sistemazione, riparazione, ripristino,
adeguamento  e  messa  in  sicurezza  necessari  per  garantire  un  buono  stato  di
conservazione  degli  immobili,  infrastrutture  e  beni  compresi  nel  patrimonio  comunale
mentre il Servizio Lavori Pubblici si occupa di tutte le pratiche amministrative necessarie
per  la  progettazione  e  realizzazione  delle  opere  pubbliche  programmate  nonché  degli
interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, ristrutturazione e restauro delle
strutture di competenza anzidette.

Motivazione delle scelte

Sulla base delle esperienze maturate negli  anni precedenti,  questo Ufficio ritiene opportuna la
programmazione di interventi di manutenzioni continue e costanti atte a garantire la salvaguardia
dei  beni  patrimoniali  di  proprietà  comunale,  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  e  future
normative. Particolari attenzioni e risorse sono state indirizzate nella manutenzione della rete di
raccolta delle acque meteoriche, considerati i gravissimi problemi di allagamenti che negli ultimi
anni hanno colpito l'intero territorio comunale. Rispetto agli ultimi anni sono inoltre aumentate le
richieste per la manutenzione del verde pubblico, considerate le ultime acquisizioni di lottizzazioni
e  la  necessità  di  provvedere  ad  un  migliore  e  più  puntuale  servizio.  Le  opere  pubbliche  da
realizzarsi  sono  quelle  inserite  nel  piano  triennale  appositamente  redatto  sulla  base  delle
indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle limitazioni imposte dal
patto di stabilità.

Finalità da conseguire

Investimento

L’attività  del  Servizio  Lavori  Pubblici  è  principalmente  individuata  nella  progettazione,
approvazione, affidamento, realizzazione e contabilizzazione delle opere pubbliche già in
itinere e di quelle programmate.

Si  evidenzia  che  le  limitazioni  imposte  per  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dal  patto  di
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stabilità hanno determinato, nell’Amministrazione Comunale, la decisione di non prevedere
nuove opere pubbliche per il triennio 2011-2013 limitandosi alla gestione di quelle già in
essere principalmente individuate nel seguente elenco:

-          Ampliamento della  caserma dei Carabinieri – opere di 1° stralcio – importo

complessivo € 1.370.157,73

-          Riqualificazione  urbana  di  via  Cairoli  –  opere  di  1°  stralcio  –  importo

complessivo € 1.160.500,00

-          Restauro  della  barchessa  est  di  villa  Concina  –  importo  complessivo  €

950.000,00

-          Manutenzione straordinaria ed asfaltatura strade comunali (progetto 2009) –

importo complessivo € 130.000,00

-          Realizzazione  impianto  elevatore  scuola  media  Sambruson  –  importo

complessivo € 74.000,00

-          Realizzazione nuovi loculi e mura di cinta nel cimitero del capoluogo – importo

complessivo € 1.550.000,00

-           

Si fa presente inoltre che sono di competenza del Servizio Lavori  Pubblici  quelle opere
pubbliche che, essendo di importo inferiore ai 100.000,00 Euro, non vengono ricomprese
nel programma triennale, ma che abbisognano dello stesso iter amministrativo per la loro
progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e contabilizzazione.

All’attualità tra le varie opere oggetto di studio e progettazione si segnalano i seguenti
interventi che l’Amministrazione prevede di realizzare nel prossimo triennio:

-          Intervento di manutenzione scuole De Amicis (2° stralcio copertura)

-          Intervento di riqualificazione plesso piccolo scuole elementari Sambruson

-          Intervento di manutenzione scuola media Sambruson

E’ bene altresì  segnalare che la progettazione relativa a vari  interventi  su strade e
infrastrutture di competenza comunale è già stata svolta dal Servizio LL.PP. ma che la
realizzazione di tali opere è al momento condizionata dal rispetto dei vincoli imposti dal
predetto patto di stabilità.

Erogazione di servizi di consumo

1  –  Interventi  di  manutenzione  su  fabbricati  ed  immobili  di  competenza  comunale
comprendenti,  tra  l’altro,  scuole,  uffici  pubblici,  biblioteca,  tribunale,  caserma  dei
Carabinieri, impianti sportivi, cimiteri, asilo nido, sale polivalenti ecc.

 Gli  interventi  comprendono  il  ricorso  ad  opere  di  idraulico,  falegname,  edili,  fabbro,
elettricista,  manutentori  impianti  elevatori,  presidi  antincendio e antintrusione, gestione
calore ed impianti di riscaldamento e condizionamento, principalmente attraverso appalti
pluriennali  affidate  con  procedure  negoziate  tra  ditte  specializzate  del  settore  di
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competenza.

2 – Interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione situati nel territorio
comunale comprendenti i punti luce (pali ed armature stradali), le linee di alimentazione, i
quadri elettrici di comando, le apparecchiature elettriche per l’alimentazione di mercati,
fiere, barriere meccanizzate ecc.

La  manutenzione  degli  impianti  anzidetti  viene  effettuata  da  apposita  impresa
regolarmente qualificata individuata attraverso un apposito appalto pluriennale effettuato
con una procedura negoziata tra varie ditte del settore.

3  –  Interventi  di  manutenzione,  ripristino  e  conservazione  delle  strade,  piazze,
marciapiedi, piste ciclabili, ponti e percorsi vari di competenza comunale

Gli interventi del presente gruppo vengono effettuati sia attraverso l’impiego di apposita
impresa, regolarmente qualificata, individuata attraverso un apposito appalto pluriennale
effettuato  con  una  procedura  negoziata  tra  varie  ditte  del  settore,  sia  in  economia
attraverso  l’utilizzo  del  personale  operaio  a  disposizione  di  questo  Settore.
L’approvvigionamento  dei  materiali  necessari  alla  manutenzione  delle  infrastrutture
anzidetto è anche garantito attraverso degli appalti di fornitura del materiale ghiaioso e 
bituminoso  e  dei  manufatti  necessari  per  gli  interventi  di  sistemazione  e  ripristino.
Rientrano inoltre in questo gruppo gli interventi effettuati in caso di nevicate e gelo per
garantire  la  percorribilità  delle  strade  e  dei  marciapiedi  attraverso  lo  spargimento  di
materiale antigelo (sale) e lo sgombero della neve con mezzi attrezzati con pale effettuati
sia dal personale operaio che da terzisti.

4 – Interventi  di  manutenzione, rinnovo ed installazione  della  segnaletica  stradale  sia
verticale che orizzontale nel territorio comunale

Vengono  compresi  nel  seguente  gruppo  gli  interventi  di  rifacimento  della  segnaletica
orizzontale  su  strade  e  parcheggio  di  competenza  comunale,  la  formazione  della
segnaletica orizzontale a seguito di istituzione di nuove aree a parcheggio o riservate a
particolari attività il tutto attraverso l’impiego di apposita ditta specializzata individuata con
un appalto tra varie imprese qualificate. Sono altresì comprese le opere di sostituzione,
nuova  installazione  e  ripristino  della  segnaletica  verticale  sia  già  installata  che  da
installare, a seguito di ordinanze della Polizia Locale, nelle strade ed aree di competenza di
questa Amministrazione. Tali  operazioni  vengono abitualmente effettuate  dal  personale
operaio  di  questo  Settore  dopo  l’approvvigionamento  del  materiale  attraverso  la  ditta
specializzata affidataria dell’appalto sopraccitato.

5 – Interventi di manutenzione, pulizia e sistemazione della rete di raccolta, deflusso e
smaltimento delle acque meteoriche nel territorio comunale

In  tale  gruppo  vengono  compresi  gli  interventi  alle  condutture  di  scarico,  pozzetti  di
raccolta e d’ispezione, griglie e bocche di lupo, fossati di scolo di competenza comunale.
Le opere di manutenzione vengono effettuate sia da apposite ditte individuate attraverso
procedura negoziata, sia dal personale operaio del settore LL.PP.

6 – Interventi di manutenzione  degli impianti per la gestione e regolazione del traffico
veicolare nel territorio comunale

Vengono  comprese  le  opere  di  manutenzione  e  riparazione  degli  impianto  semaforici

58



 COMUNE di DOLO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

comunali e degli impianti di rilevazione e gestione del traffico (spire e sonde di rilevazione)
attraverso l’impiego di una ditta specializzata affidataria dell’apposito appalto.

7 – Interventi di manutenzione del verde pubblico

Comprendenti lo sfalcio dei tappeti erbosi di parchi ed aree verdi comunali, lo sfalcio delle
banchine stradali,  il  taglio  di  siepi,  la  potatura ed abbattimento di  essenza arboree,  il
diserbo ecc.

Anche  tale  attività  viene  svolta  attraverso  l’impiego  di  ditta  specializzata  individuata
attraverso apposita procedura negoziata e, in parte, utilizzando il personale operaio ed i
mezzi a disposizione di questo Settore.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane incaricate  dell'esecuzione  di  quanto  sopra descritte  sono quello attualmente
impiegate presso questo Settore LL.PP.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzarsi per l'esecuzione di quanto sopra descritto sono tutte quello
attualmente in dotazione a questo Settore LL.PP.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nulla.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 260.000,00 0,00 0,00

● REGIONE 47.000,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 307.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 1.994.797,52 3.069.349,00 2.387.553,00

TOTALE (C) 1.994.797,52 3.069.349,00 2.387.553,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.301.797,52 3.069.349,00 2.387.553,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 4

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

1.583.872,00 68,81% 0,00 0,00% 717.925,52 31,19% 2.301.797,52 16,57%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

1.512.949,00 49,29% 0,00 0,00% 1.556.400,00 50,71% 3.069.349,00 21,39%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

1.539.153,00 64,47% 0,00 0,00% 848.400,00 35,53% 2.387.553,00 17,55%
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PROGRAMMA NUMERO 5 'EDILIZIA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIO'

RESPONSABILE ARCH. RICCARDO TOSCO
Descrizione del programma
EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIO - TOSCO RICCARDO

Operatività:

1.Gestione delle materie relative a Urbanistica e precisamente: verifica della pianificazione a scala
sovracomunale, verifica a gestione del piano regolatore generale comunale, gestione e  redazione
di varianti urbanistiche al piano regolatore comunale, adozione/approvazione e gestione dei piani
urbanistici attuativi e degli accordi di pianificazione, aggiornamento della cartografia e gestione di
tutte le certificazioni riguardanti l'urbanistica

2. Edilizia privata: verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di
costruire, alle Denunce di Inizio di Attività, alle Segnalazioni Certificate di Inizio di Atrtività, verifica
delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare degli stranieri e per il rilascio del
permesso di soggiorno, determinazione del contributo di costruzione e verifica eventuali rimborsi,
gestione dei contributi per la costruzione di chiese (l.r. 44/1987), gestione contributi per favorire
l'abbattimento delle barriere architettoniche, verifica degli interventi di manutenzione delle caldaie,
certificazioni sull'agibilità degli edifici, ecc.

3.Abusivismo: vigilanza sul territorio per verifica della conformità delle opere esistenti e/o in corso
di  esecuzione  ai  titoli  edilizi,  sopralluoghi,  relazione  e  verbali,  relazioni  con  la  procura,
testimonianze nei processi penali, definizione e determinazione degli illeciti e determinazione delle
sanzioni, riscossione delle sanzioni, misure coattive per la riscossione delle sanzioni, ecc. ecc.

4. Impianti pubblicitari: rilascio delle autorizzazioni per installazione insegne ai sensi art. 23 del
Codice della strada

5. Impianti  di  telecomunicazioni:  rilascio autorizzazioni  ai  sensi artt.  87 e 877 del codice delle
telecomunicazioni.

Operatività:

6. Redazione del piano di assetto del territorio intercomunale (Dolo - Fiesso d'Artico). costituzione
ufficio di piano per la realizzazione di una struttura funzionale alla redazione del nuovo piano di
assetto del territorio intercomunale; verifica e gestione del nuovo pati;

7. Piano delle acque. redazione di uno strumento per la gestione e controllo delle problematiche di
natura idrogeologica.

8. Grandi infrastrutture: verifica approvazione accordo di programma 

9.  Costituzione  Commissione  intercomunale  per  il  Paesaggio:  rilascio  delle  Autorizzazioni
paesaggistiche e verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt.146 e 167 del D.Lgs
42/2004 e del D.P.R. 139/2010 che consenta la gestione delle pratiche paesaggistiche.

Motivazione delle scelte
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Rispetto agli obiettivi ordinari:

1-2-3-4-5: Miglioramento degli indicatori qualitativi e quantitativi dei procedimenti amministrativi e
dei provvedimenti rilasciati.

Rispetto agli obiettivi straordinari:

6. Relativamente alla redazione del nuovo Piano di assetto del territorio intercomunale: Nuova
definizione  della  pianificazione  urbanistica  intercomunale  con  individuazione  delle  politiche  di
governo del territorio

7. Relativamente alla redazione del nuovo Piano delle acque: coerentemente con le scelte sullo
sviluppo e governo del territorio, definizione di uno strumento di studio e operativo che consenta
la gestione delle problematiche di natura idraulica;

8.  Relativamente  alle  grandi  infrastrutture:  verifica  ai  fini  dell'adeguamento  dello  strumento
urbanistica comunale alle scelte urbanistiche e scala sovracomunale e adeguamento dell'attuale
strumentazione alle indicazioni del ptrc e ptct di area quale polo strategico e scala sovra comunale;

9. Relativamente alla costituzione della Commissione intercomunale per il paesaggio tra i Comuni
di Dolo e Pianiga: la formula organizzativa adottata consente l’attribuzione della delega in ambito
paesaggistico agli enti locali da parte della Regione 

Finalità da conseguire
Investimento

...
Erogazione di servizi di consumo

...

Rispetto agli obiettivi ordinari:

1-2-3-4-5: Miglioramento del servizio al cittadino sull'attività ordinaria;

Rispetto agli obiettivi straordinari:

6. Relativamente alla redazione del nuovo Piano di assetto del territorio intercomunale: definizione
dei principi di governo del territorio condivisi in un ambito territoriale ampio comprendente le due
realtà comunali della riviera del Brenta interessate e coinvolte

7. Relativamente alla redazione del nuovo Piano delle acque: conoscenza e rilevazione puntuale
della situazione esistente con individuazione di competenze e funzioni e definizione delle modalità
di  gestione  delle  problematiche  legate  al  regime  delle  acque  con  particolare  riferimento  alla
disciplina sulle competenze dei vari enti (consorzi, comune, privati, ecc.)

8.  Relativamente all'intervento grandi  infrastrutture:  definizione del  progetto di  polo strategico
sovracomunale e dei criteri di sostenibilità del progetto rispetto alle esigenze della comunità locale

9. Relativamente alla costituzione della Commissione intercomunale per il paesaggio: armonizzare
le valutazioni e gli indirizzi per l’esame delle pratiche da parte della Commissione intercomunale in
un ambito territoriale di più ampia scala.

Risorse umane da impiegare
Come da dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare
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Come da dotazione, necessario plotter formato A0.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Tutti gli obiettivi risultano coerenti con i piani regionali di settore.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 5.000,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 5.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE (B) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 82.100,00 87.100,00 87.100,00

TOTALE (C) 82.100,00 87.100,00 87.100,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 137.100,00 137.100,00 137.100,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 5

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

68.100,00 49,67% 0,00 0,00% 69.000,00 50,33% 137.100,00 0,93%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

68.100,00 49,67% 0,00 0,00% 69.000,00 50,33% 137.100,00 1,05%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

68.100,00 49,67% 0,00 0,00% 69.000,00 50,33% 137.100,00 1,05%
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PROGRAMMA NUMERO 6 'TUTELA AMBIENTE'

RESPONSABILE P.I. EUGENIO REATO

Descrizione del programma
TUTELA AMBIENTE - REATO  EUGENIO

Servizio :Sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro – Servizio : Igiene Urbana – raccolta e
smaltimento rifiuti - spezzamento pulizia e lavaggio strade – AATO rifiuti. Servizio : Derattizzazioni
– Disinfestazioni. Servizio: Randagismo animale – canile – colonie feline – settore veterinario ulss
13. Servizio : Protezione Civile – Eventi calamitosi – liquidazione danni. Servizio Trattamenti
fitosanitari. Servizio Tutela dall’inquinamento acustico – elettromagnetico – qualità dell’aria –
Polveri sottili – Bonifiche – industrie insalubri – Tavolo tecnico Zonale – Servizio : Gestione Piano di
localizzazione delle stazioni radio base – Monitoraggi dei campi elettromagnetici da elettrodotti e
telefonia mobile - Servizio : rete fognaria pubblica allacciamenti – autorizzazioni allo scarico in
acque superficiali. Inconvenienti Igienico/sanitari. Servizio : Educazione Ambientale.

Motivazione delle scelte

Espletamento di servizi obbligatori ovvero orientati ad un controllo delle matrici ambientali.

Finalità da conseguire
Investimento

...
Erogazione di servizi di consumo

...

Miglioramento della qualità della vita attraverso l’acquisizione di comportamenti responsabili.

Risorse umane da impiegare

Come da dotazione prevista in pianta organica.

Risorse strumentali da utilizzare

Come da dotazioni in essere.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nulla.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 20.000,00 21.000,00 22.000,00

TOTALE (B) 20.000,00 21.000,00 22.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 2.567.118,00 2.533.358,00 2.532.358,00

TOTALE (C) 2.567.118,00 2.533.358,00 2.532.358,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.587.118,00 2.554.358,00 2.554.358,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 6

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

2.554.058,00 98,72% 0,00 0,00% 33.060,00 1,28% 2.587.118,00 17,58%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

2.554.358,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.554.358,00 19,62%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

2.554.358,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.554.358,00 19,61%
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PROGRAMMA NUMERO 7 'SERVIZI CULTURA ,
SPORT, TEMPO LIBERO'

RESPONSABILE D.SSA ORNELLA VANUZZO

Descrizione del programma
SERVIZI CULTURA , SPORT, TEMPO LIBERO - VANUZZO  ORNELLA

Gestione del servizio biblioteca.

Gestione delle manifestazioni culturali e sportive promosse annualmente dall' Amministrazione
comunale. Organizzazione e/o coordinamento degli eventi culturali e sportivi promossi
dall'associazionismo locale.

Attività relative alla pubblica istruzione delle scuole dell’infanzia (statali e private), delle scuole
primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado.

Gestione del servizio di trasporto scolastico e della refezione scolastica.

Motivazione delle scelte
Accoglimento delle istanze dell’utenza finalizzate al miglioramento del servizio pubblico e all’offerta
di servizi.

Finalità da conseguire
Investimento

...
Erogazione di servizi di consumo

...

Soddisfacimento dell’utenza: consultazione del patrimonio librario, fornitura di supporti didattici alle
scuole, erogazione dei contributi per la parità scolastica, assegnazione di contributi alle
associazioni, collaborazione con le istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti finalizzati..

Risorse umane da impiegare
Come da dotazione in essere.

Risorse strumentali da utilizzare
Come da dotazione in essere.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Nulla.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 53.200,00 57.479,05 65.743,05

TOTALE (B) 53.200,00 57.479,05 65.743,05

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 1.122.420,00 965.751,95 855.049,95

TOTALE (C) 1.122.420,00 965.751,95 855.049,95

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.225.620,00 1.073.231,00 970.793,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 7

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

974.620,00 79,52% 0,00 0,00% 251.000,00 20,48% 1.225.620,00 8,82%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

967.231,00 90,12% 0,00 0,00% 106.000,00 9,88% 1.073.231,00 7,48%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

959.793,00 98,87% 0,00 0,00% 11.000,00 1,13% 970.793,00 7,13%
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PROGRAMMA NUMERO 8 'SERVIZI  SOCIALI'

RESPONSABILE A.S. ELISABETTA SEDONA

Descrizione del programma
SERVIZI  SOCIALI - SEDONA ELISABETTA

I “servizi sociali”, secondo l’art. 128 D.Lg.vo 112/98 e ss modifiche, sono definiti come “le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona
incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da
quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

I principi generali che sostengono l’operato dei Servizi Sociali sono:

�      La promozione di interventi volti a garantire la qualità della vita, le pari opportunità,
la non discriminazione e i diritti di cittadinanza;

�      La prevenzione, l’eliminazione o la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno
e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia.

Il Servizio Sociale di base si rivolge a tutti i residenti del Comune di Dolo, di qualsiasi età e
nazionalità, che hanno necessità di informazioni, di azioni di promozione e sostegno degli
interventi socio – assistenziali, attivazione di servizi e risorse sociali presenti sul territorio.

Il Servizio Sociale Comunale espleta il proprio lavoro mediante l’accoglienza, l’analisi del bisogno, la
programmazione e la progettazione di interventi socio – assistenziali presenti sul territorio.

I principali servizi offerti sono:

-          Segretariato sociale;
-          Sussidi economici;
-          Assistenza domiciliare (pasti a domicilio, trasporto sociale educativa
domiciliare per minori);
-          Attività ricreativa ed educativa all’interno del Centro Sociale Anziani;
-          Spazio “Giragioca”;
-          Alloggio Protetto a bassa soglia di assistenza per persone con disagio psichico;
-          Contributi economici erogati in base alle vigenti normative statali e regionali;
-          Calcolo ISEE relativo a servizi a domanda individuale erogati dal servizio
stesso;
-          Collaborazioni con altri Servizi presenti nel territorio, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, Organizzazioni di Volontario.

 

inoltre l’Ufficio Amministrativo del Settore Servizi Sociali è a disposizione dei cittadini
per lo svolgimento dei seguenti servizi:
-          Fornire informazioni relative ai servizi svolti dall’Ufficio Servizi Sociali
Comunale;
-          Pratiche relative all’asilo nido comunale (raccolta delle domande; calcolo della
retta; redazione delle liste di attesa; etc;) 
-          Espletamento istruttoria per l’esenzione del ticket farmaceutico;
-          Espletamento pratiche per la concessione dell’assegno di nucleo familiare

77



 COMUNE di DOLO - Relazione Previsionale Programmatica 2011 - 2013

numeroso;
-          Espletamento pratiche per la concessione dell’assegno di maternità;
-          Calcolo dell’ISEE;
-          Raccolta domande di alloggi ERP (aiuto nella compilazione del modulo di
domanda; informazioni sul bando alloggi e modalità di inserimento in graduatoria
secondo quanto previsto dalla normativa regionale);
-          Redazione graduatoria alloggi ERP e relative istruttorie per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 

Il programma che il Settore Servizi Sociali intende svolgere relativamente alle
“Politiche della Solidarietà e del sostegno alla Persona” si baserà sui seguenti punti
nodali:
-          La Famiglia prima cellula della nostra società: Riconoscere che la famiglia è al
centro dell’attività amministrativa. Il ruolo insostituibile della famiglia rappresenta il
pilastro su cui si fonda la comunità locale, il sistema educativo, il benessere sociale ed
economico. Si intende pertanto promuovere attivamente tutti gli interventi che
sostengono e valorizzano la famiglia permettendole di svolgere fino in fondo il proprio
ruolo di cellula relazionale fondamentale per lo sviluppo integrale della persona.
Prioritariamente con il sostegno ai membri più fragili quali bambini e persone non
autosufficienti;
-          Asilo Nido e prima infanzia: migliorare del servizio;
-          Disagio Sociale: eliminare la povertà assoluta, attuazione di provvedimenti per
il superamento della povertà relativa; 
-          Gli anziani: migliorare la qualità di vita degli anziani: L’elevato indice di
vecchiaia della popolazione residente è un dato che impone una grande attenzione,
pertanto sarà necessario effettuare un monitoraggio sulle presenze degli anziani nel
territorio e sulle criticità di abbandono, solitudine, povertà, allo scopo di evitare
processi di emarginazione e programmare forme di coinvolgimento attivo, dalle
iniziative di socializzazione e culturali, all’utilizzo di centri diurni semiresidenziali;
-          Diversamente abili: Migliorare i servizi per i diversamente abili: Le persone
diversamente abili si trovano spesso in difficoltà quando si parla di vita indipendente,
perché ci sono ancora troppe barriere architettoniche. Sarà compito primario
dell’Amministrazione differenziare i progetti sostenendo al massimo le famiglie che
hanno in cura persone con difficoltà;
-          Immigrazione ed integrazione sociale: Promuovere una cultura orientata alla
pacifica convivenza. La difesa della civiltà e dei valori, il rispetto delle regole sono le
priorità sulle quali si baserà l’attività amministrativa. L’osservanza delle regole
fondamentali, delle leggi e l’adeguarsi agli usi e costumi del paese ospitante è un
dovere da parte di chiunque intenda restare a vivere sul nostro territorio. Il tutto con
lo sguardo ben rivolto verso il futuro, puntando alla realizzazione di una nuova società
formata da individui provenienti da diverse culture, tradizioni e religioni; si punta alla
realizzazione di una società capace di accogliere e difendere i più deboli e renderli
partecipi del loro destino. Integrazione è la parola d’ordine, ma solo per chi rispetta le
leggi e non intende creare enclave separate dalla comunità italiana. Tutti devono
essere messi in condizione di esprimersi e di apportare il proprio contributo, per
fondare una società moderna e solidale, dove le differenze saranno basate non
sull’etnia o sul credo religioso, ma sugli obiettivi di eguaglianza e solidarietà. 

Motivazione delle scelte
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I servizi alla persona vengono erogati nel rispetto dei seguenti principi:
♦       Eguaglianza: il Comune si impegna a fornire servizi secondo regole uguali per tutti e
senza discriminazione di età, sesso, stato civile, etnia, nazionalità, religione, condizione sociale,
ideologia politica, minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica
personale.
♦       Imparzialità: il Comune si impegna ad operare secondo criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità nei confronti dei cittadini.
♦       Rispetto: ogni cittadino è assistito nel pieno rispetto della persona, della sua dignità e
della sua riservatezza.
♦       Partecipazione: ogni cittadino deve essere coinvolto come parte attiva, ha diritto di
partecipare alla definizione comunitaria di progetti, obiettivi e metodi di soluzione del problema
stesso. Oltre a ciò viene garantito ai cittadini l’accesso alle informazioni sui servizi.
♦       Efficacia ed efficienza: i servizi sociali sono valutati in base alla loro capacità di
raggiungere gli obiettivi previsti e alla capacità di ottimizzare le risorse a disposizione.
♦       Qualità: i servizi offerti sono il risultato della profonda conoscenza delle risorse
territoriali, della competenza dell’operatore sociale e della sua capacità di tessere nuove reti e
migliorare quelle già esistenti sul territorio.

Tutte le prestazioni e i servizi erogati dal Servizio Sociale Comunale si basano su una approfondita
valutazione  dei  bisogni  della  collettività,  mirando  prima  di  tutto  a  raggiungere  le  fasce  di
popolazione più deboli, che versino in difficoltà socio-economiche e/o psicologiche, attraverso piani
di intervento individuali che garantiscano assistenza e non “assistenzialismo”, tesi a promuovere,
per quanto possibile, l’autonomia e l’autodeterminazione della persona attraverso l’attivazione ed il
riconoscimento delle proprie risorse personali, famigliari e di rete; e in secondo luogo, ma non
meno importante mirando a realizzare interventi e progetti, imperniati sulla filosofia dello “Sviluppo
di Comunità” che portino la “Comunità a prendersi cura di sé, a farsi carico dei suoi stessi cittadini,
promuovendo la creazione di reti significative tra Privato Sociale, non Profit, e Settore Pubblico”

Finalità da conseguire
Investimento

...
Erogazione di servizi di consumo

...

Area Minori e Giovani e Famiglia: Attuazione di servizi, interventi assistenziali e provvidenze
varie in favore di minori in situazioni di disagio. Sostenere l'infanzia e i servizi rivolti all'infanzia;
attuare politiche di prevenzione;

Garantire la protezione e la tutela dei minori che vivono in famiglie con carenze affettive, problemi
economici e/o in situazioni di maltrattamento, attraverso:

-          integrazione rette di ricovero minori in Istituti diversi;

-          l’assistenza  economica  alle  ragazze  madri,  con  l’erogazione  di  contributi
economici su funzione delegata dalla Regione, alle Province e ai Comuni (L.R. n.11/2001 e
L.R. n.2/2002). L’Assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre segue i criteri previsti
dal regolamento comunale per l'erogazione dei contributi economici ed il Protocollo d’intesa
approvato tra Comune di Dolo e Provincia di Venezia.

-          Il cofinanziamento dei progetti previsti dal Nuovo Piano Biennale Infanzia e
Adolescenza della Regione Veneto (ex L.285/97). Prosecuzione del finanziamento e
della  gestione  associata  assieme  ad  altri  7  Comuni  della  Riviera  del  Brenta,  con
Campolongo Maggiore come Comune Capofila, del progetto "Giragioca", non più finanziato
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dai fondi di cui alla ex L.285/97; tale progetto è gestito tramite la Società Cooperativa
Sociale  Servizi  Socio  Culturali,  attraverso  apposita  convenzione.  Prosecuzione  del
microprogetto "il Trenino" gestito gratuitamente, in collaborazione con il nostro Comune,
dal Centro Infanzia "Club dei Piccoli". Mantenimento/prosecuzione dell’attività del “Gruppo
Genitori Dolo”.

-          La  scolarizzazione dei minori rom;  Garantire l’acquisto di beni e servizi  vari  in
favore  dei  minori  Rom  come  ad  esempio  la  cancelleria  scolastica;  i  libri  di  testo;  il
pagamento del servizio di scuola bus, al fine di favorire la scolarizzazione e l'inserimento
dei bambini nel tessuto sociale del paese; erogazione di contributi economici a specifiche
situazioni di nuclei familiari Rom, finalizzati alla cura ed al mantenimento dei minori.

-          eventuale sostenimento delle rette c/o il Centro Infanzia “Club dei Piccoli” in
favore di minori in carico al servizio sociale comunale, tramite apposita convenzione
da  stipularsi,  in  caso  di  necessità,  con  il  "Club  dei  Piccoli",  realtà  del  privato  sociale
presente a Dolo, per dare risposta a casi particolari, già in lista di attesa c/o l’asilo nido
comunale, vagliati dall'assistente sociale, che necessitino di inserimenti veloci, con esigenze
di orario di lavoro dei genitori oltre le ore 16.30. Erogazione di alcuni contributi al "Club dei
Piccoli", per attività ritenute significative, quali ad esempio il Progetto "Trenino", i centri
estivi, ecc.

-          L’erogazione di contributi  economici per l’affido familiare; adeguandosi  alla
normativa regionale nell’incentivazione economica alle famiglie affidatarie e nel sostenere
l’Istituto dell’affido al fine della deistituzionalizzazione dei minori.

-          Il sostegno concreto alla genitorialità, attraverso l’organizzazione dei servizi quali
le  attività  ricreative  volte  all’accoglienza  giornaliera  di  bambini  e  ragazzi,  nonché
l’organizzazione di eventi formativi di educazione e supporto al ruolo di genitori.

-          Azioni  propositive  nella  Conferenza  dei  Sindaci in  materia  di  disabilità,
dipendenze e salute mentale con particolare attenzione nella stesura del futuro Piano di
Zona in modo da coordinare al meglio le Politiche Familiari con i Comuni limitrofi.

-          Istituzione di facilitazioni o sgravi tributari alle famiglie con figli disabili o
anziani indigenti o che si trovino in difficoltà economiche dovute alla perdita del posto di
lavoro.

Area prima infanzia: servizio ASILO NIDO: 

Gestione ordinaria del servizio Asilo Nido attraverso:

-          le spese per l’acquisto di generi alimentari vari ed altri beni di consumo; la
verifica trimestrale degli ordini relativi alle derrate alimentari e delle spese necessarie per la
gestione  dell'asilo  nido;  l’inserimento  collettivo  di  tutti  i  bambini  a  settembre  e  quello
individuale solo nell'eventualità di dimissioni durante l'anno scolastico; verifica semestrale
del pagamento delle rette.

-          La riparazione,  al  bisogno,  degli  elettrodomestici  dell’asilo  nido;
l’effettuazione  di  lavori  di  piccola  manutenzione  di  arredi  e  locali  del  nido;
esecuzione di prestazioni di  servizio varie che si  rendano necessarie durante l'anno per
garantire l’efficienza degli elettrodomestici e la sicurezza dei locali.

-          L’acquisto di nuovi arredi per l’asilo nido, con verifica dello stato di quelli già in
uso, degli elettrodomestici e dei beni di consumo in dotazione all'asilo nido e procedura di
acquisto  in  economia  dei  beni  da  sostituire;  acquisto/ricambio  di  arredi  e  giochi  che
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risultino non a norma con le certificazioni europee per la sicurezza dei bambini, ai fini del
mantenimento  dell’accreditamento  istituzionale  dell'asilo  nido,  e  dell’autorizzazione  al
funzionamento ottenuti  ma con alcune  prescrizioni  (cambio  tendaggi;  cambio  di  alcuni
arredi e giochi non a norma) da attuare nell’arco dei prossimi 4 anni.

-          Rafforzamento della figura della Coordinatrice dell’Asilo Nido in qualità di
psicopedagogista per migliorare la qualità educativa.

-          Formazione costante del personale educatore e di cucina.

-          Attivazione di tutte le azioni necessarie al mantenimento dell’autorizzazione
al funzionamento e accreditamento istituzionale.

Area Anziani: 

Recupero e protezione di persone adulte, anziane, disabili, emarginate, non autosufficienti e prive
di una rete familiare.

Dare sostegno a situazioni famigliari  con persone anziane non più autosufficienti,  o ad anziani
singoli, che si trovino in situazione di disagio economico, psico-fisico e/o abitativo attraverso: 

-          il  pagamento  delle  rette  di  ricovero  c/o  istituti  diversi;  l’effettuazione  di
istruttorie per gli inserimenti in Casa di Riposo e Strutture varie; monitoraggio della spesa a
carico del Comune.

-          Mantenimento e miglioramento continuo del servizio assistenza domiciliare, garantendo
un servizio professionale e uniforme attraverso: la gestione e razionalizzazione del
servizio  di  assistenza  domiciliare. Razionalizzazione  delle  risorse  in  termini  di
redistribuzione delle ore di servizio concesse agli utenti; prosecuzione nella fornitura del
servizio  di  assistenza  domiciliare  alla  popolazione anziana  e  disabile;  prosecuzione  del
servizio di educativa domiciliare per minori; mantenimento e miglioramento continuo del
servizio  pasti  a  domicilio  in  rapporto  a  parametri  di  qualità,  relativamente  anche
alladistribuzione  dei  pasti;  miglioramento  continuo del  servizio  di  trasporto  sociale;  del
servizio  di  animazione  all'interno  del  “Giragioca”;  prosecuzione  dell'intervento  di
promozione  e  animazione  rivolta  agli  anziani  all'interno  del  “Centro  Sociale”  al  fine  di
evitarne l'isolamento e ridurre così il rischio di istituzionalizzazione.

-          Interventi di sostegno economico per i nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento
della persona anziana al proprio interno: come  l’erogazione dell’assegno di cura che
sostituisce i precedenti benefici di cui alla L.R. 28/91, il contributo badanti ed il contributo
per l'alzaimer; al fine di dare un sostegno economico alle famiglie perché mantengano a
domicilio i soggetti non più autosufficienti, evitandone l'istituzionalizzazione.

-          L’erogazione di contributi economici a privati per il sostegno al pagamento
delle rette c/o case di riposo ed istituti vari, in favore di disabili, adulti, anziani, etc.

-          Maggiore diffusione del Servizio di Telesoccorso/Telecontrollo.

-          Sostegno  e  potenziamento  di  Circoli  Ricreativi  anche  nelle  frazioni per
migliorare la qualità della vita delle persone anziane e favorirne la socializzazione.

-          Promozione di una proficua collaborazione con l’ASL in tema di assistenza
domiciliare integrata legata alle prestazioni socio – assistenziali erogate a domicilio

-          Coinvolgimento con progetti ed iniziative degli anziani in attività e servizi di
volontariato resi alla collettività
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Area del Disagio: 

Dare sostegno economico a nuclei familiari, singoli, che si trovano in situazione di difficoltà socio-
economica; evitare l'istituzionalizzazione di soggetti con disagio sociale grave e disabilità psichica
attraverso:

-          la gestione di un alloggio protetto per persone con disagio psico-sociale, a
bassa soglia di assistenza.

-          l’erogazione di contributi economici ad integrazione del Minimo Vitale e di
provvidenze varie.

-          il sostegno a situazioni di disagio abitativo: assistenza a sfrattati e senza fissa
dimora; gestione del fondo sociale affitti ATER finalizzato a sostenere situazioni di difficoltà
nel pagamento del canone di locazione all’ATER; evitare sfratti esecutivi per morosità a chi
è in locazione c/o alloggi Ater o c/o privati;

-          l’erogazione  dei  contributi  regionali  a  sostegno  dell’affitto,  di  cui  alla
L.431/97, a nuclei famigliari con alloggio in locazione. Prevenire situazioni di morosità;
sostegno economico a nuclei famigliari in situazione di difficoltà nel pagamento dell’affitto.

-          Progetti  ed interventi  a favore degli  immigrati:  realizzare attività rivolte agli
immigrati  per  favorire  una maggiore integrazione  nel  tessuto sociale  locale;  favorire  la
scolarizzazione dei minori stranieri attraverso attività di mediazione culturale.

-          Sostenere  la  figura  del  mediatore  culturale per  facilitare  l’integrazione  degli
alunni stranieri.

-          Promuovere iniziative nelle scuole, nelle famiglie e nella collettività volte a
valorizzare i rapporti interpersonali, l’amicizia, l’interesse e l’aggregazione dei cittadini.

-          Fornire ai nuovi cittadini residenti la documentazione necessaria (Carta dei
Servizi – Regolamento Polizia Urbana, ecc;) per una miglior inserimento nella comunità.

-          Gestione  oculata  delle  risorse,  volta  al  riconoscimento  dei  bisogni  effettivi
attraverso istruttorie puntuali.

-          Interventi di sostegno economico a carattere temporaneo con interventi mirati
al raggiungimento dell’autonomia della persona e della famiglia.

-          Orientamento all’occupazione indirizzando adeguatamente all’utilizzo delle agenzie
lavorative. Collaborazione con altre istituzioni per l’inserimento lavorativo di persone con
caratteristiche di disagio sociale e disabili.

-          Maggior informazione delle risorse disponibili quali:  contributi  per maternità,
sostegno  al  nucleo  familiare  numeroso  e  sostegno  per  l’affitto  anche  attraverso  la
distribuzione della carta dei servizi.

-          Maggior  coordinamento tra tutti  i  servizi  pubblici  e privati,  mappatura dei
servizi e ottimizzazione dell’accesso alle disponibilità.

-          Sostegno  alle  associazioni  di  volontariato per  la  costruzione  di  una  rete  di
protezione che contatti il disagio sociale insieme ad enti ed associazioni che operano sul
territorio.

-          Mantenimento/potenziamento dei servizi a sostegno della domiciliarietà in
favore di anziani, disabili e minori a rischio di istituzionalizzazione

-          Promozione e utilizzo dell’istituto dell’affido familiare a  tutela  dei  minori  a
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rischio di allontanamento dalla famiglia di origine.

-          Coordinamento con i Comuni dell’Az. Ulss 13 per uniformare i Regolamenti
comunali per l’erogazione di servizi a favore dell’utenza bisognosa.

-          Valorizzazione del ruolo del servizio sociale comunale in modo da migliorare la
gestione dei servizi su tutto il territorio. A tale scopo non disperdere risorse sia economiche
che umane.

 

Area dell’Handicap:

Gestione di interventi volti a favorire l’autonomia possibile e/o a dare sostegno economico alle
famiglie con una persona affetta da handicap in casa, attraverso:

-          l’erogazione dei buoni sollievo quale forma di sostegno economico alle famiglie che
assistono persone con disabilità, che si trovino in situazione di particolare emergenza.

-          verifica e monitoraggio della spesa dovuta,  dal  Comune di  Dolo, all’Ulss  13 -
Bilancio Sociale, per la realizzazione/erogazione dei servizi delegati; contenere la spesa per
i servizi socio-sanitari, erogati dall’Ulss 13, per conto del Comune di Dolo, secondo le reali
necessità.

-          Realizzazione di interventi mirati al fine di abbattere e superare le barriere
presenti negli edifici pubblici e nelle strade.

-          Incentivazione  di  progetti  sportivi,  culturali  e  musicali  realizzati  da
associazioni o singole persone disabili, anche con il fine di spronare chi ha gli stessi
problemi a non rinchiudersi  nel proprio guscio e allo stesso tempo per sensibilizzare gli
studenti e gli insegnanti.

-          Diffusione  di  maggiori  informazioni  sui  servizi  e  contributi  esistenti
(eliminazione barriere architettoniche, acquisto strumenti tecnologicamente avanzati).

 

Area “Altri Servizi”:

- Acquisto di beni e servizi necessari a garantire il buon funzionamento dell'Ufficio
Servizi Sociali e lo svolgimento di varie attività, in favore dell'utenza, con finalità sociale.

-  Effettuazione  di  prestazioni  varie  di  servizio  per  finalità  sociali  e  di  interesse
pubblico.

- Adempimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno al fine di dare tutela
giuridica a persone in difficoltà per cui non sia necessaria la nomina di un tutore o
di un curatore.

-  Garantire il  Servizio di Trasporto Sociale:  al  fine di  dare alle fasce deboli  (anziani,
disabili, ecc;) la possibilità di un servizio di trasporto per accedere ai pubblici servizi per visite
mediche;  disbrigo  di  importanti  pratiche  quotidiane  quali  la  spesa;  il  recarsi  c/o  posta,
farmacia,  ecc;  gli  accessi  alle  varie  strutture  sanitarie;  il  servizio  potrà  essere  gratuito,  a
parziale  o  a  intera  compartecipazione  del  costo,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  vigente
Regolamento.

- Prosecuzione della convenzione con Auser-Dolo per la gestione dei nonni vigili che
svolgono  funzione  di  sorveglianza  davanti  alle  scuole;  servizio  di  accompagnamento  sullo
scuolabus; promuovere la condizione dell'anziano nella società attraverso l'impiego in attività di
pubblica utilità che riconoscano un ruolo attivo al pensionato/a.
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- Realizzazione di interventi vari nel settore sociale: tramite contributi economici, a
sostegno di attività rivolte alla popolazione dolese, nell'interesse sociale della collettività, svolte
da Associazioni Volontariato e del Privato Sociale, con le quali il Settore Servizi Sociali collabora
da tempo.

- Acquisto di beni mobili e attrezzature varie per il settore servizi sociali in funzione
dell'informatizzazione dell'ufficio servizi sociali.

Risorse umane da impiegare
Dotazione in essere.

Risorse strumentali da utilizzare
Dotazione in essere.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Tutti i servizi erogati dal Settore Servizi Sociali e gli interventi ed i progetti implementati sul
territorio sono coerenti con i piani regionali di settore emanati dalla Regione Veneto e rientrano
all’interno dell’attuale Piano di Zona, inteso quale strumento programmatico ed operativo, di
integrazione socio-sanitaria, riportante gli obiettivi da raggiungere sul territorio, elaborato a livello
di 17 Comuni dell’Ulss 13, in collaborazione ed integrazione con l’Ulss 13 stessa, approvato dalla
Conferenza dei Sindaci.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 394.000,00 394.000,00 394.000,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 394.000,00 394.000,00 394.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 112.000,00 112.000,00 112.000,00

TOTALE (B) 112.000,00 112.000,00 112.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● ... 1.263.745,00 1.268.745,00 1.268.745,00

TOTALE (C) 1.263.745,00 1.268.745,00 1.268.745,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.769.745,00 1.774.745,00 1.774.745,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 8

Anno 2011

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

1.763.745,00 99,66% 0,00 0,00% 6.000,00 0,34% 1.769.745,00 12,74%

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

1.768.745,00 99,66% 0,00 0,00% 6.000,00 0,34% 1.774.745,00 13,63%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul
totale spese

finali titoli I, II
e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su

totale 
Entità (b) 

Percentuale su
totale 

Entità (c) 
Percentuale su

totale 

1.768.745,00 99,66% 0,00 0,00% 6.000,00 0,34% 1.774.745,00 13,62%
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 3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione
del programma

(1)

Previsione pluriennale di spesa
Legge di finanziamento e
regolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di
competenza

1° anno
successivo

2° anno
successivo

Quote di
risorse
generali

Stato Regione Provincia UE
Cassa DD.PP
+ CR.SP. +
Ist. Prev.

Altri
indebitamenti

Altre entrate

1 28.050,00 28.050,00 28.050,00 63.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

2 1.838.982,05 1.826.660,05 1.814.233,05 5.149.875,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00

3 4.005.735,65 3.888.445,70 3.940.662,70 11.021.844,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813.000,00

4 2.301.797,52 3.069.349,00 2.387.553,00 7.451.699,52 260.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 137.100,00 137.100,00 137.100,00 256.300,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

6 2.587.118,00 2.554.358,00 2.554.358,00 7.632.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00

7 1.225.620,00 1.073.231,00 970.793,00 2.943.221,90 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.422,10

8 1.769.745,00 1.774.745,00 1.774.745,00 3.801.235,00 0,00 1.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00

9 0,00 0,00 0,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi

deliberati negli anni precedenti e

considerazioni sullo stato di

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

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
funzione e
servizio

Anno di impegno
fondi

Importo Fonti di
finanziamento
(descrizione

estremi)
Totale Già liquidato

Riqualificazione urbana di via Cairoli

20801 2004 805.895,00 400.450,74

Contributo da
Provincia e bilancio
2004

Riqualificazione urbana di via Cairoli

20801 2008 345.198,54 27.137,53

Contributo da
Provincia e risorse
proprie

Ampliamento caserma dei carabinieri – 1°
stralcio 20201 2008 1.370.157,73 410.373,14

Mutuo Cassa
DD.PP.

Adeguamenti impianti di pubblica
illuminazione 20802 2009 110.000,00 63.726,65

Risorse proprie

Manutenzione straordinaria ed asfaltatura
strade 20801 2009 130.000,00 0,00

Mutuo Cassa
DD.PP.

Restauro barchessa est di Villa Concina

20108 2009 950.000,00 1.274,47

Mutuo Cassa
DD.PP. e contributo
Regione

Realizzazione muro di cinta e loculi cimitero
capoluogo 21005 2009 1.550.000,00 0,00

Mutuo Cassa
DD.PP.

Realizzazione tratto marciapiede in via
Argine sinistro 20801 2009 135.000,00 65.796,36

Introiti da
alienazioni

Realizzazione percorso pedonale via Chiesa
– S. Michele 2° stralcio 20801 2009 150.692,90 106.618,42

Introiti da
alienazioni
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 4.2 – CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
…
Nel corso del triennio 2011/2013 la spesa per investimenti potrà subire limitazioni a fronte dell'andamento
della cassa rientrante nei vincoli imposti dal patto di stabilità, in quanto la realizzazione degli stati di
avanzamento dei lavori, sulla base delle obbligazioni contratte per le opere negli anni precedenti, vincola
fortemente l'assunzione di nuove obbligazioni per compiere nuove opere.
Per quanto riguarda la spesa corrente, la stessa prevede la copertura dei costi per l'attuazione dei
programmi previsti nella presente Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2011/2013. Anche per
quanto riguarda la spesa corrente, nel corso dell'esercizio si dovrà costantemente monitorare l'andamento
degli impegni a fronte degli accertamenti contabilizzati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Le
spese discrezionali potranno essere sostenute solamente a fronte del rispetto dei vincoli di finanza locale
imposti con la legge di stabilità 2011.
Per quanto attiene lo stato di attuazione dei programmi relativi alle annualità precedenti si constata la loro
piena realizzazione.
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SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento

dei conti pubblici (art. 12, comma

8, Decreto Legislativo 77/1995)
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 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
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Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion,
gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

Turismo
Viabilità e

illumin. pubblica
(servizi 01 e 02)

Trasporto
pubblico

(servizio 03)
Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 1.182.518,64 0,00 0,00 27.025,67 83.612,40 0,00 0,00 96.892,94 0,00 96.892,94

di cui:

- oneri sociali 243.128,12 0,00 0,00 6.529,51 18.109,32 0,00 0,00 22.470,23 0,00 22470,23

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 884.851,66 70.722,13 0,00 598.756,01 82.865,34 31.433,06 10.000,00 503.974,66 0,00 503.974,66

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 181.872,18 0,00 708.875,00 153.235,02 85.777,49 73.301,31 80.300,00 4.489,80 3.939,95 8.429,75

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

- Comuni e Unioni Comuni 150.000,00 0,00 708.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 23.873,02 0,00 0,00 57.650,00 3.000,00 0,00 0,00 4.489,80 939,95 5.429,75

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 181.872,18 0,00 708.875,00 153.235,02 85.777,49 73.301,31 80.300,00 4.489,80 3.939,95 8.429,75

7. Interessi passivi 15.568,89 56.594,08 0,00 38.197,20 0,00 58.718,94 0,00 99.412,57 0,00 99.412,57

8. Altre spese correnti 254.194,69 0,00 0,00 516,67 5.143,32 0,00 0,00 5.993,53 0,00 5.993,53

TOTALE SPESE CORRENTI  (1+2+6+7+8) 2.519.006,06 127.316,21 708.875,00 817.730,57 257.398,55 163.453,31 90.300,00 710.763,50 3.939,95 714.703,45

(continua)
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Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
(servizio 02)

Servizio idrico
(servizio 04)

Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)

Totale
Settore
sociale

Industria e
artigianato
(servizi 04 e

06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 01

a 03)
Totale

Servizi
produttivi

Totale
generale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 255.994,43 255.994,43 359.501,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.545,52

di cui:

- oneri sociali 0,00 0,00 55.101,16 55.101,16 78.138,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.477,27

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 3.468,97 24.951,49 2.387.029,52 2.415.449,98 731.368,58 0,00 0,00 0,00 5.474,86 2.737,43 0,00 5.332.158,85

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 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. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 41.160,40 41.160,40 703.986,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858.875,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 351.240,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.240,24

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 17.660,40 17.660,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.613,17

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 41.160,40 41.160,40 703.986,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 0,00 9.769,55 0,00 9.769,55 2.246,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.508,12

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 43.740,48 43.740,48 10.406,32 0,00 0,00 1.577,20 -2.737,43 1.577,20 0,00 2.358.510,34

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)

3.468,97 34.721,04 2.727.924,83 2.766.114,84 1.807.510,21 0,00 0,00 1.577,20 2.737,43 4.314,63 0,00 9.976.722,83

(continua)
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Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion,
gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

Turismo
Viabilità e

illumin. pubblica
(servizi 01 e 02)

Trasporto
pubblico

(servizio 03)
Totale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 411.822,09 35.724,32 1.872,00 107.410,05 0,00 208.731,47 0,00 584.260,39 0,00 584.260,39

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche 40.467,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 411.822,09 35.724,32 1.872,00 107.410,05 0,00 208.731,47 0,00 584.260,39 0,00 584.260,39

TOTALE GENERALE SPESA 2.930.828,15 163.040,53 710.747,00 925.140,62 257.398,55 372.184,78 90.300,00 1.295.023,89 3.939,95 1.298.963,84
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(continua)

Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia
residenziale
pubblica

(servizio 02)

Servizio
idrico

(servizio 04)

Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)

Totale
Settore
sociale

Industria e
artigianato
(servizi 04 e

06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 01

a 03)
Totale

Servizi
produttivi

Totale
generale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 53.532,61 0,00 66.224,45 119.757,06 32.152,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.729,59

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche

0,00 0,00 30.999,52 30.999,52 20.400,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.867,28

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 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. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 6.794,52 119.991,48 126.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.786,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 7.582,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.190,34

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 6.794,52 0,00 6.794,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.794,52

- Altri Enti Amm.ne Locale 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. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)

0,00 6.794,52 126.391,48 133.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.186,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 53.532,61 6.794,52 192.615,93 252.943,06 32.152,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634.915,59

TOTALE GENERALE SPESA 57.001,58 41.515,56 2.920.540,76 3.019.057,90 1.839.662,42 0,00 0,00 1.577,20 2.737,43 4.314,63 0,00 11.611.638,42
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SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla

coerenza dei programmi rispetto

ai piani regionali di sviluppo, ai

piani regionali di settore, agli atti

programmatici della Regione
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...

Anche  per  il  prossimo  triennio  2011/2013  l’Amministrazione  comunale  cercherà  di
mantenere intatti  i  servizi  erogati dall’Ente, nonostante la grave decurtazione di risorse
attuata dalla Legge di stabilità 2011 e al concomitante blocco di ogni aliquota relativa a
tributi locali.

Le difficoltà incontrate sono state diverse e si è cercato di agire su più fronti, effettuando
tagli  ai  contributi,  mirando  ad  ulteriori  risparmi  gestionali  ed  aumentando  la
compartecipazione ad alcuni  servizi  a domanda individuale.  Si  è cercato comunque di
garantire intatte le risorse destinate alle prestazioni di natura sociale, visto il contesto di
grande difficoltà economica generale.

La programmazione cercherà comunque di migliorare gli standard di qualità raggiunti dai
servizi, laddove non sia possibile garantire la quantità degli stessi. 

L’altro gravoso vincolo imposto all’autonomia finanziaria dell’Ente è costituito dal rispetto
del Patto di Stabilità Interno, che per il  prossimo triennio impone limitazioni ancora più
vistose  rispetto  al  passato,  tali  da  richiedere  come  obiettivo  programmatico  un  saldo
finanziario positivo di € 589.000,00, per l'anno 2011, ed € 805.000,00 per gli anni 2012 e
2013, nel meccanismo misto competenza-cassa. Tale condizione comporterà una vistosa
limitazione ai pagamenti per le opere pubbliche programmate, nonostante la disponibilità
delle risorse necessarie presso la Tesoreria comunale.

L’Amministrazione  comunale  si  propone  quindi  di  eseguire  una  verifica  costante  delle
condizioni finanziarie tali da consentire il raggiungimento di tutti i programmi descritti nella
presente Relazioni Previsionale Programmatica 2011/2013.
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