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Il DUP: 

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in 
modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative; 
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.  
 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  
 
La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. 
Nella Sezione Strategica si sviluppano e si aggiornano con cadenza annuale le linee programmatiche di 
mandato e si individuano, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella 
sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento 
dell’amministrazione con le mutate esigenze.  
 
La Sezione Operativa (SeO) ha una durata pari a quella del bilancio di previsione. In tale sezione si 
riprenderanno invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, 
identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e a ciascun programma. Il tutto, individuando le 
risorse finanziarie, strumentali e umane. 
 
I principi contabili prevedono che la Giunta presenti al Consiglio il DUP entro il 31 luglio di ciascun anno. Se 
alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto 
comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la 
presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio 
contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il 
DUP si riferisce. 
 
 
 

La programmazione nel contesto normativo 

La programmazione, così come definita al p.8 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi 
e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del 
territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le 
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 
comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo. 
Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità 
finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle 
previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in 
entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in 
prospettiva incidere sulla gestione dell’ente. 
Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l’Amministrazione ha 
coinvolto gli stakeholder di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo 
le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di 
bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l’ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà 
possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la 
relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o 
nell’approvazione del DUP del periodo successivo. 
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Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi 
 

  

 

I CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA SEZIONE STRATEGICA. 

 
La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, 
le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 
nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo 
di mandato.   
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni 
missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.  
Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per ogni 
obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve 
fornire per il suo conseguimento. 
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LINEE PROGRAMMATICHE FORMALIZZATE NEL DUP 

 

IL TERRITORIO: UN COMUNE SALUBRE E SOSTENIBILE, L’AMBIENTE NON COME LIMITE ALLO 
SVILUPPO MA PROMOTORE ESSO STESSO DI UN NUOVO SVILUPPO. 
Come Paolo Camerini trasformò Piazzola da borgo rurale a un contesto economico, sociale e 
urbanistico all’avanguardia tecnologica e realizzando in tal modo, un’utopia industriale a misura 
d’uomo, così l’Amministrazione si propone un salto in avanti, un progetto inedito di progresso, 
culturale e ambientale che sia per Piazzola un nuovo capitolo, in saldo equilibrio tra la nostra storia e il 
nostro futuro. Piazzola è ancora oggi un miracolo di bellezza e qualità della vita che va preservato. 
Pensare alla sola conservazione è riduttivo, perché Piazzola ha anche una vocazione allo sviluppo 
sostenibile e all’innovazione che devono essere recuperati in chiave ecologica ed educativa, perché i 
grandi temi con i quali le nuove generazioni si stanno già confrontando non possono che essere risolti 
partendo dai ragazzi e dalla comunità. Le risorse a Piazzola non mancano, il capitale umano del nostro 
tessuto sociale è ricco e generoso, lo dimostrano le associazioni sportive e di volontariato che tanto 
lavoro hanno fatto e continuano a fare per la comunità. La nostra spinta si inserisce in questa cornice, 
dove i luoghi e le persone sono già di altissimo profilo, per realizzare un progetto strategico comune a 
lungo termine, a tratti visionario ma saldamente ancorato alla realtà, che ha l’obbiettivo di non trovarsi 
impreparati di fronte a un futuro che è tanto stimolante quanto irruento. 
 
Compito dell’Amministrazione è in primo luogo quello di favorire lo sviluppo di una città salubre e 
sostenibile per mezzo di controlli che favoriscono interventi di bonifica e contenimento dell’esistente e 
la promozione delle attuali norme in materia, per progetti urbanistici a impatto quanto più prossimo 
allo zero possibile. Il punto di partenza non può che essere quindi l’ambiente come concetto di 
“benessere” non economico. Questo programma prevede quindi un intervento urbanistico in chiave 
critica e costruttiva perché di inquinamento si deve discutere, ma non se ne può solo parlare. 

 

Linee di indirizzo 

BILANCIO 

La volontà dell'Amministrazione è di non aumentare i tributi, con l’obiettivo minimo di mantenere 
comunque il livello di servizi esistente. Se, quindi, l’obbiettivo è di non toccare le aliquote, la possibilità 
di migliorare l’attuale situazione è quella di incrementare la ricchezza prodotta nel territorio, ottenendo 
il doppio effetto di aumentare la liquidità disponibile per la spesa corrente e al tempo stesso la 
possibilità di fare fronte a nuovi impegni attraverso la concertata eventuale sottoscrizione di nuovi 
mutui. Questo risultato lo si potrà ottenere con politiche espansive per aumentare la base imponibile 
Irpef e gli oneri di urbanizzazione, e quindi attraverso: 

- politiche di agevolazione di nuovi insediamenti commerciali e produttivi; 

- agevolazione dell’edilizia privata; 

 - miglioramento dei servizi a favore degli individui e delle famiglie per trattenere i giovani e attirare 
nuovi residenti; 

- incremento dell’intervento dei privati in progetti di edilizia, di sport e di eventi e manifestazioni.  

 

Sono in programma  

- ulteriori interventi per recuperare risorse al fine di aumentare le possibilità di investimento e 
innovazione; 

- valutazione di progetti di attività commerciali e/o industriali di proprietà comunale; 
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- chiusura pendenze giudiziarie, che impegnano accantonamenti di bilancio, attraverso transazioni e 
accordi di definizione stragiudiziale; 

- monitoraggio sistematico delle opportunità di finanziamento statali, regionali e europee puntando 
sulla formazione del personale interno e l’eventuale supporto di consulenti esterni; 

- spending review: sembra la parola magica che apre tutte le porte ma poi la realtà si palesa di difficile 
realizzazione. Ciò nonostante un’amministrazione efficiente deve saper trovare spazi di 
razionalizzazione delle risorse e dei servizi con piani pluriennali di intervento. In particolare il settore 
sul quale soffermarsi è quello del risparmio energetico; 

- rivisitazione del progetto di investimento educativo e ridefinizione delle strutture sportive, le cui 
risorse andranno inserite nel progetto di ampio respiro descritte al capitolo Innovazione e Sviluppo 
Economico; 

- sperimentazione del crowdfunding per progetti comunali e culturali. 

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE 

L’attenzione per le Frazioni è alta. Le Frazioni non sono satelliti che ruotano attorno al capoluogo ma 
realtà con la propria identità che meritano ascolto, coinvolgimento, investimenti. Gli investimenti 
saranno rivolti principalmente a mantenere vitali e attrattive le scuole delle Frazioni poiché 
rappresentano un elemento di coesione e identità comunitaria. Verranno individuati immobili che 
possano fungere da spazi pubblici di aggregazione, aula studio, campetto attrezzato per lo sport, sala 
prove, attività per anziani. Per favorire il coinvolgimento con il capoluogo verrà potenziata la rete 
ciclabile. Per garantire l’ascolto verranno istituite consulte di Frazione, che possano essere portavoce 
del loro territorio con l’amministrazione. Il giusto percorso è allora la costruzione di tavoli di confronto 
che, periodicamente, propongano un’agenda delle iniziative da adottare secondo priorità condivise. 
Questa Amministrazione Comunale intende attuare un “Punto sicurezza - Polizia Locale di prossimità”, 
ovvero la presenza di personale di Polizia Municipale che periodicamente, con cadenza fissa, si rechi 
nelle Frazioni del Comune per ascoltare i cittadini e per fornire delle indicazioni o risposte alle richieste. 
La presenza dovrà essere di facile individuazione attraverso un furgone attrezzato dove le persone 
possano trovare uno spazio per incontrare gli operatori di Polizia Locale. I luoghi delle Frazioni saranno 
gli spazi pubblici in prossimità delle piazze e delle chiese. Le indicazioni raccolte potranno così indirizzare 
le azioni dell’Amministrazione Comunale. Quanto al decentramento, la fine del progetto “unione dei 
comuni” non deve portare all’isolamento ma essere l’occasione per creare una nuova relazione con i 
comuni limitrofi. L'ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali 
attraverso due strumenti: la convenzione e l'unione di comuni. Gli enti locali possono stipulare tra loro 
apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi. La gestione 
associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla 
frammentazione dei comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore 
efficienza dei servizi. Il programma pone grande attenzione a queste alleanze, considerandole 
strategiche in termini di efficienza e risparmio. 

LA SCUOLA 

La scuola come luogo sicuro e aperto, dove apprendere, costruire e rafforzare relazioni. L’obiettivo da 
perseguire è di valorizzare le scuole come luoghi principali di contatto dei giovani con lo spazio pubblico 
e la convivenza sociale, in sintonia educativa con le famiglie. Molteplici le azioni che ci si prefigge: fornire 
alle scuole, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, nuovi spazi e strumenti di arricchimento 
dell’offerta formativa.  
Ambito architettonico:  
• monitoraggio delle strutture, interventi di messa a norma e riqualificazione, razionalizzazione degli 

spazi con particolare attenzione agli spazi verdi e inclusivi; 
• progetto Campus nella dimensione architettonica. 
Ambito pedagogico-didattico: (Legge 107/2015. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i 

necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
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territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le 
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 

• favorire la sinergia educativa e formativa tra istituti scolastici e le associazioni sportive e non del 
territorio, per garantire un ventaglio di opportunità ludiche e culturali il più ampio possibile e 
rispettoso delle età pedagogiche degli alunni;  

 offrire, in alleanza formativa con la scuola, supporto ai giovani con strumenti quali l'alternanza scuola-
lavoro (progetti europei - Eures, Erasmus, ecc...- progetti nazionali, regionali e provinciali), i viaggi di 
cittadinanza per i neo maggiorenni in luoghi di interesse storico e civico, corsi di educazione civica per 
contribuire alla crescita di buoni cittadini del domani; il corretto utilizzo di piattaforme social e di 
videoconferenze (Piazzola Giovani Social) per informarsi su molteplici temi quali arte, scienza, politica 
e cultura; 

 sviluppare le competenze di cittadinanza attiva attraverso l’istituzione del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi; 

• arricchire le competenze linguistiche concordando con la scuola il potenziamento della lingua inglese 
fin dalla scuola dell’infanzia e promozione di gemellaggi con scuole europee a partire dalla scuola 
primaria; 

• favorire l’incremento delle competenze informatiche sostenendo i progetti di potenziamento delle 
abilità computazionali fin dalla scuola dell’infanzia; 

• concordare linee guida comuni disponendo finanziamenti a supporto della progettualità prevista dal 
Pof di istituto, la cui realizzazione è affidata alle autonome scelte metodologiche dello stesso; 

• progetto Campus nella dimensione culturale. 
Ambito economico: 
 •analisi e ridefinizione dei criteri di erogazione del servizio di ristorazione e di trasporto; 
• qualificazione biologica dell’offerta nutrizionale dei servizi di mensa “plastic free” e avvio di progetti 

contro lo spreco alimentare; 
• aumento del contributo alle scuole dell’infanzia paritarie che da circa dieci anni è immutato (la retta 

mensile a carico delle famiglie nel 2007 era di circa € 90,00 mensili oggi si aggira attorno ad € 
165,00/170,00 mensili). 

TURISMO 

L’amministrazione s’impegna a realizzare un piano strategico per il turismo mediante la promozione di 
alleanze con Enti e Società di organizzazione di eventi musicali affinché Piazzola torni ad essere sede di 
attività concertistica, musicale di spettacolo per tutte le fasce di età. Verrà contemporaneamente 
sondata la possibilità di inserire Piazzola nei circuiti culturali palladiani, del Mantegna e di cicloturismo 
internazionale, in modo da godere di una maggior visibilità e di un’attività promozionale più incisiva. 
Verrà promossa la realizzazione di un sito web dedicato al turismo, da coordinare con il portale 
regionale e delle città di Padova e Vicenza. Ci sarà piena collaborazione con la Pro Loco, fornendo il 
supporto necessario alla gestione di eventi e manifestazioni.  

Nel nostro Comune si svolgono molteplici eventi e manifestazioni, con presenze che toccano le decine di 
migliaia di persone. E’ necessario predisporre spazi adeguati e sufficienti al posteggio delle autovetture. 
Attualmente vengono utilizzate a tal fine varie aree di proprietà privata che, nel medio o lungo periodo, 
troveranno una diversa destinazione d’uso: area patronato di Piazzola, area adiacente al supermercato 
Alì, area di Via Bistolfi. E’ quindi necessario sin d’ora programmare l’individuazione di siti alternativi ove 
allestire aree parcheggio. Certamente, tra le varie opzioni, è da considerare l’attivazione di bus navetta 
dalla zona industriale di Piazzola ovvero da altri hub. Questa soluzione è ormai usata in molteplici 
contesti e le persone sono abituate ad utilizzarla (basti pensare agli hub che vengono utilizzati da chi si 
avvicina agli aeroporti o agli stadi di calcio).  

Altro sostegno ai flussi turistici di Piazzola sarà la realizzazione di un’area di accoglienza e stazionamento 
attrezzata per i camperisti. Si eviterà così che i mezzi stazionino in parcheggi o altre aree pubbliche non 
idonee. 
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URBANISTICA 

Il concetto di sviluppo sostenibile sarà il principio ispiratore delle scelte urbanistiche, per sostenere e 
rispondere alle richieste dei cittadini. Lo sviluppo sostenibile si realizza promuovendo la partecipazione 
di tutti gli attori, gli operatori, gli imprenditori e le categorie sociali. Infatti una strategia di sviluppo sarà 
tanto più sostenibile quanto più portatori di vari interessi avranno partecipato alla sua definizione, 
ovviamente in base alle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali del nostro Comune. Una 
programmazione anche a lungo termine, perché una volta completata se ne potrà condividere ed 
apprezzare il miglioramento sia della qualità di vita che delle “abitudini” di chi vive il nostro territorio. 

QUALITA' DI VITA, SOSTEGNO ALLA FRAGILITA' E PROGETTO "MENO DISAGIO" 

Compito di questa amministrazione sarà quello di garantire il benessere e la dignità di ciascun individuo 
della comunità, e nella comunità, per mezzo di attività di inclusione e prevenzione. Le situazioni di 
fragilità devono essere affrontate con professionalità e rapidità perché non devono essere un ostacolo 
nello sviluppo del proprio progetto di vita, individuale di coppia e sociale. Gli individui e le famiglie che 
vivono situazioni di disagio devono incontrare la solidarietà dell'amministrazione che si fa punto di 
accesso agli strumenti di assistenza. Nello specifico: 

- censimento delle barriere architettoniche e sviluppo di un piano di interventi per la loro rimozione a 
tutela della libertà di movimento di ogni cittadino nel nostro territorio; 

- collaborazione con le Associazioni di Categoria del territorio per incentivare l'implementazione del 
Welfare Aziendale al fine di incrementare il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori; 

- promozione di tutti gli interventi di inclusione, per minori e adulti diversamente abili, nei tempi e 
luoghi della quotidianità (manifestazioni e fiere, zone verdi, strutture sportive e ludoteche); 

- sviluppo di sinergie con le ASL ed Aziende Ospedaliere, con le scuole e con gli istituti specializzati per la 
diffusione della cultura della prevenzione; 

- promozione del «Festival della Salute» nelle realtà commerciali che operano in paese e che “vendono” 
salute; 

- sostegno alle iniziative dedicate a stili di vita sani con progetti di educazione sanitaria nelle scuole; 

- prevenzione e contrasto alle dipendenze sia quelle da sostanze (droga, alcool e sigarette) che 
comportamentali (gioco d'azzardo, shopping, lavoro e fitness compulsivi) con attività mirate per il 
supporto al soggetto dipendente ed ai suoi famigliari; 

- prevedere all’interno del Campus spazi per la gestione del tempo libero di chi è soggetto a disabilità in 
collaborazione con Associazioni che già operano attivamente sul territorio utilizzando spazi privati. Lo 
svago, l’aggregazione, lo sport sono un diritto per tutti. 

SPORT: EDUCAZIONE, PREVENZIONE, SOCIALITA' 

Lo sport trova sempre troppo poco spazio nella discussione civica e nelle priorità dell'Amministrazione 
pubblica. Si è convinti invece che l’Amministrazione per essere vincente e convincente dal punto di vista 
educativo e sociale debba assolutamente riprendere un tema così importante e fare in modo che Scuola 
e Sport siano interconnessi in un ampio, diffuso e concordato progetto educativo territoriale, in cui 
sostenere l’insegnamento di uno sport ai ragazzi delle scuole non significa volerli indirizzare verso una 
determinata disciplina sportiva, bensì accrescere in loro valori ed emozioni quali la sana competizione e 
il rispetto delle regole. La vita sportiva è sinonimo di impegno ad alto contenuto educativo perché 
diventa centrale saper convivere con i compagni ma anche con gli avversari, sia in campo che nello 
spogliatoio.  Riassumendo si può sintetizzare il nostro concetto di Sport in 4 punti: 
- CULTURA DELLO SPORT; 
- SPORT COME DISCIPLINA E AGGREGAZIONE; 
- SPORT COME STRUMENTO DI EDUCAZIONE; 
- SPORT COME SICUREZZA; 
- LO SPORT FA SCUOLA, LA SCUOLA FA SPORT. 

INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 
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Un’amministrazione deve garantire la crescita umana, sociale ed economica dei propri cittadini, 
ponendo il miglioramento della qualità della vita di ciascuno come paradigma delle proprie scelte. 
Questa Amministrazione intende concretizzare l’idea di innovazione gettando le basi di un progetto che 
permetta a questo Comune di iniziare a essere un punto di riferimento originale, innovativo, 
tecnologico, un contenitore di nuove idee per i ragazzi, la comunità, l’impresa e il commercio. Un 
progetto di innovazione culturale integrata nel sistema urbano, in cui le componenti sociali, educative 
ed economiche possano trovare spazio e dialogo. Questo è il Campus di Innovazione. Il Campus è un 
insieme armonico di spazi dedicati e diffusi su tutto il territorio comunale, una piattaforma condivisa, 
una struttura di riferimento per lo sviluppo di iniziative e progetti di aggregazione e interazione continua 
tra i cittadini, l’amministrazione, la scuola, le associazioni di volontariato e sportive e il tessuto 
economico e produttivo. Il Campus valorizza le risorse dell’intero territorio di Piazzola sul Brenta 
attraverso una serie di interventi di recupero e/o valorizzazione dell’esistente (area consorzio agrario, 
biblioteca, Time out). In un’ottica collaborativa, Capoluogo e Frazioni lavoreranno insieme per esportare 
e importare competenze tali da arricchire il panorama che il territorio sarà poi in grado di offrire ai suoi 
cittadini. 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

L’attenzione all’ambiente è prima di tutto attenzione per la qualità della vita, ma è anche volano per 
l’economia turistica nella misura in cui valorizza e tutela le unicità paesaggistiche del nostro territorio e 
diventa cultura dell’ambiente nella misura in cui mette in campo una serie di azioni di educazione 
ambientale coinvolgendo i cittadini (fin dall’età scolare) in comportamenti attenti e responsabili atti a 
praticare e diffondere i valori ambientali. L’ adesione al Patto dei Sindaci per gli obiettivi del 2020 ed il 
conseguente Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), costituiscono i riferimenti programmatici 
condivisi con l’Unione europea al fine di inserire l’attività dell’amministrazione comunale in materia di 
sviluppo sostenibile in un contesto più ampio e consolidato. 
Lo sviluppo sostenibile, nonché la tutela del territorio e dell’ambiente prevede le seguenti principali 
azioni: 
- la valorizzazione del paesaggio locale si procederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

aree verde e la valorizzazione degli ambiti di pregio naturalistico comunale; 
- attivare un monitoraggio ambientale costante (qualità dell’aria, dell’acqua, inquinamento acustico ed 

elettromagnetico); 
- proseguire con il piano di manutenzione periodica del patrimonio verde - incentivare la produzione di 

energia pulita ed il risparmio energetico promuovendo la bioedilizia, l’utilizzo di energie alternative, 
l’installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici;  

- protezione naturalistica, lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione; 
- la realizzazione di una rete di viabilità ciclabile allo scopo di connettere i vari siti di interesse 

ambientale, sociale, culturale. 
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ANALISI DI CONTESTO 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle 
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di 
indirizzi generali di natura strategica. 
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei 
seguenti profili: 

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle 
scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e 
della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future 
di sviluppo socio-economico; 

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei 
flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto 
ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei 
seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei 
relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi 
standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 
controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 
dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento 
almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con 
riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di 
spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni 
dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 

missioni; 
f.  la gestione del patrimonio; 
g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in 
tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica. 
 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione 
e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone 
adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del 
mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui 
all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative 
intraprese. 
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Il contesto mondiale, europeo e nazionale 

Andamento mondiale 

A partire dalla fine del 2017 si evidenzia un rallentamento della crescita dovuto principalmente ad un 
minor  dinamismo del commercio internazionale,  che aveva invece giocato un ruolo fortemente propulsivo 
nell’anno precedente.   
Il  rallentamento  è  stato  innescato  principalmente  dall’acuirsi  delle  tensioni commerciali tra gli Stati 
Uniti e la Cina che, unitamente all’emergere di tensioni geopolitiche  in  altri  rilevanti  paesi  e  
all’accresciuta  instabilità socio-economica all’interno  di  alcuni  paesi  emergenti,  hanno  fortemente  
condizionato  il  clima di fiducia degli operatori economici e nei mercati finanziari portando all’adozione di 
strategie  attendiste  rispetto  ai  programmi  di  investimento  in  un  contesto  di crescente  incertezza. 
Nella seconda metà dello scorso anno tali sviluppi hanno cominciato a dispiegare i loro effetti sulla 
domanda interna dei principali Paesi attraverso un sensibile calo egli investimenti e una moderazione dei 
consumi.  

Conseguentemente, l’attività manifatturiera, soprattutto quella rivolta alla produzione di beni di 
investimento, ha subito una battuta d’arresto, facendo risultare particolarmente esposte quelle economie 
che, come nel caso della Germania, sono tuttora altamente specializzate nel settore industriale. 
 

 

Secondo le ultime stime ufficiali del Fondo Monetario Internazionale,  la crescita mondiale nel 2018 si 
sarebbe fermata al 3,6 per cento, dal 3,8 per cento registrato nell’anno precedente, con effetti negativi 
sull’anno in corso per effetto dell’accentuarsi del rallentamento nella seconda parte del 2018. Di 
conseguenza, le proiezioni aggiornate per il 2019, frutto del susseguirsi di revisioni al ribasso, prefigurano 
un’espansione più contenuta, al 3,3 per cento, legata principalmente all’indebolimento del ciclo nei Paesi 
avanzati (all’1,8 per cento, dal 2,2 per cento nel 2018).  

Negli ultimi due anni l’economia statunitense ha beneficiato degli effetti di un forte stimolo fiscale 
avviatosi, peraltro, in una fase avanzata del ciclo espansivo.  Tuttavia, in chiusura dello scorso anno si sono 
manifestati i primi segnali di affievolimento, prefigurando il rischio che il 2019 sia per gli Stati Uniti un anno 
di raffreddamento economico con un pesante debito pubblico in eredità.  
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In quest’ottica la previsione del FMI  indica  una  moderazione  della  crescita statunitense per l’anno in 
corso al 2,3 per cento, con un ulteriore rallentamento all’1,9  per  cento  nel  2020.  Tali  aspettative  sono  
giustificate  principalmente dall’affievolirsi dello stimolo indotto dalla politica fiscale degli ultimi due anni: il 
Congressional  Budget  Office  (CBO)  statunitense  prevede  un  rallentamento  del tasso di crescita 
dell’economia americana di 0,8pp per quest’anno e di ulteriori 0,6pp nell’anno successivo, indicando quali 
fattori di debolezza sia la diminuzione degli investimenti del settore privato, sia l’ampia riduzione della 
spesa federale, a partire  dall’ultimo  trimestre  dell’anno  in  corso,  prevista  a  legislazione  vigente.  

Si protraggono, invece, anche nel 2019 le pressioni sulla crescita globale esercitate dal rallentamento delle 
principali economie asiatiche. In particolare la Cina cattura l’attenzione degli osservatori, le cui aspettative 
già da tempo sono orientate verso un graduale raffreddamento del secondo motore economico mondiale.  
Nel corso del 2018, la dinamica del PIL cinese ha manifestato una graduale moderazione, più accentuata 
nella seconda parte dell’anno, che ha condotto ad una crescita media annua del 6,6 per cento dal 6,8 per 
cento del 2017 (risultato rivisto al ribasso dall’Istituto nazionale di statistica dall’iniziale 6,9 per cento).  Si 
tratta del tasso di crescita medio annuo più basso dal 1990, sebbene lievemente superiore al target fissato 
ad inizio anno dal Governo (6,5 per cento). Su tale risultato ha indubbiamente inciso l’inasprirsi delle 
relazioni commerciali con gli Stati Uniti che, sia pure in misura più contenuta di quanto inizialmente 
annunciato, si è tradotto l’anno scorso in un progressivo inasprimento dei dazi sui beni di importazione.  

Anche il Giappone, la cui economia aveva ripreso slancio nel 2017 chiudendo in accelerazione di 0,8pp 
rispetto all’anno precedente, ha registrato un rallentamento della crescita del PIL che si stima si sia fermata 
allo 0,8 per cento nel 2018, accusando l’impatto dei pesanti disastri naturali che hanno colpito il Paese 
compromettendo l’attività economica nella seconda parte dell’anno. L’economia nipponica è peraltro tra 
quelle che maggiormente stanno risentendo delle tensioni commerciali internazionali: già dall’autunno 
dello scorso anno la flessione della domanda estera da parte della Cina sta danneggiando sensibilmente la 
dinamica dell’export nipponico con ripercussioni significative sull’attività industriale.  

 A livello globale, quindi, le strategie di politica fiscale si differenzieranno in base alle condizioni 
congiunturali specifiche dei singoli Paesi, ma in nessun caso si prospettano interventi restrittivi di portata 
tale da pregiudicare l’espansione economica. Anche negli Stati Uniti, dove la riforma tributaria introdotta 
lo scorso anno ha di fatto più che esaurito lo spazio fiscale disponibile, si prevede una politica di bilancio 
che potrà risultare moderatamente restrittiva solo nell’ultima parte dell’anno per effetto di una riduzione 
dei finanziamenti federali prevista a legislazione vigente.  Verosimilmente, il Governo in carica punterà a 
conservare per l’inizio del prossimo anno i margini di manovra fiscale ancora disponibili in modo da poterli 
utilizzare con un timing utile a fornire un volano per la campagna elettorale delle prossime presidenziali 
2020. 

Andamento europeo 

Come è non il 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali europee per l’elezione dei 751 
deputati membri del parlamento europeo. 

Oltre il 50% degli aventi diritto al voto dell’UE ha partecipato alle elezioni europee, la più grande affluenza 
mai registrata negli ultimi 20 anni e il primo aumento della partecipazione dalle prime elezioni dirette del 
1979. 

I numeri segnano una crescita nei 21 paesi, con tassi pari anche a dieci punti percentuali in sette stati 
membri. La crescita più alta si è avuta in Polonia, dove la partecipazione è passata dal 23% al 45%. L’Italia è 
invece leggermente in controtendenza, con un lieve calo della partecipazione, ma resta comunque uno 
degli otto paesi in cui più cittadini si recano alle urne. 
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Composizione definitiva del Parlamento Europeo: 

 

 

La nuova legislatura prenderà inizio il 2 luglio a Strasburgo. Al momento, quindi, i gruppi sono così 
composti: Ppe – Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), 179 deputati; S&D – Gruppo 
dell’Alleanza progressista di socialisti e democratici, 153 seggi; Ecr – Gruppo dei conservatori e riformisti 
europei, 61; Re – Renew Europe (già gruppo dei Liberaldemocratici, cui si aggiungono i deputati 
macronisti), 106; Gue/Ngl – Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica, 38; 
Verdi/Ale – Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea, 75; Efdd – Gruppo Europa della libertà e della 
democrazia diretta, 43; Id – Identity and Democracy (già Enf), 73; Ni – Non iscritti, 9; Altri – Neoeletti senza 
appartenenza a un gruppo politico del Parlamento uscente, 14. 

 

Le sfide che i nuovi europarlamentari dovranno affrontare saranno molteplici, il post elezioni dirà quale 
Europa verrà fuori dalle urne, ad oggi non sembra esserci stato il tanto temuto sfondamento del fronte 
populista-sovranista pertanto è prevedibile che continuerà il complesso e lungo, ma positivo e pacifico, 
percorso dell'Unione europea. 

Un altro passaggio importante, decisivo, sarà quello dell'addio previsto di Mario Draghi alla guida della 

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-12-29/bce-tre-francesi-e-finlandese-corsa-il-draghi-101915.shtml?uuid=AEMGaS6G
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Banca centrale europea in ottobre e della sua successione, dopo anni di guida sicura dell'eurozona che ha 
portato a superare l'onda della crisi finanziaria Usa prima, e poi quella dei debiti sovrani.  

Senza una buona politica non si potrà raddrizzare una cattiva economia. Tra politica ed economia c’è un 
nesso inevitabile.  

Le scelte che l’Unione Europea compirà potranno favorire sviluppo e crescita in tutti i paesi dell’unione ma 
anche aumentare il divario tra i paesi stessi, compromettendo ulteriormente la sua tenuta e la sua 
credibilità.  

 

Andamento italiano 

L’economia italiana ha perso slancio durante lo scorso anno, registrando nel complesso una crescita del PIL 
reale dello 0,9 per cento, in discesa dall’1,7 per cento del 2017.  A modesti incrementi  dei primi  due  
trimestri  sono  seguite, infatti, lievi contrazioni congiunturali del PIL nel terzo e quarto trimestre.   

Nel complesso, gli indicatori economici sin qui disponibili e le stime di nowcasting con i modelli interni 
suggeriscono che la contrazione dell’attività economica si sia arrestata nel primo trimestre del 2019. In 
gennaio, i dati effettivi di occupazione, produzione industriale, esportazioni di merci e vendite al dettaglio 
hanno mostrato un notevole rimbalzo. D’altro canto, gli indici di fiducia di imprese e famiglie hanno 
continuato a flettere in gennaio e febbraio, riprendendo solo lievemente a marzo nei servizi e nelle 
costruzioni.  

Le aspettative delle imprese restano improntate alla cautela, particolarmente nel caso del settore 
manifatturiero.  A fronte di questi andamenti, nel quadro tendenziale, la previsione di crescita media del 
PIL in termini reali per il 2019 si attesta allo 0,1 per cento (1,0 per cento nello scenario del più recente 
documento ufficiale). Tale stima risente del trascinamento negativo (-0,1 punti percentuali) dai dati 
trimestrali del 2018.  Le prospettive risentono inoltre dell’attuale configurazione delle variabili esogene 
della previsione, tra cui una minore crescita attesa del commercio mondiale. 
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In particolare, per il triennio 2019 – 2021, gli aggiornamenti più significativi, dal punto di vista finanziario, 
risultano:  

  maggiori  spese  complessive  per  circa  133  miliardi  afferenti  prevalentemente all’area  
‘Lavoro  e  Pensioni’.  In  particolare,  si  segnalano  gli  oneri  per l’introduzione  del  ‘Reddito  di  
cittadinanza’  e  ‘Quota  100’,  i  due  principali interventi  a  sostegno  dell’occupazione,  lotta  alla  povertà  
ed  esclusione sociale. Tali disposizioni rispondono anche alla Raccomandazione UE n. 4/2018 relativa al 
lavoro ed alla povertà. Si segnalano anche le misure a favore del rilancio  degli  investimenti  pubblici  e  il  
Fondo  investimenti  per  gli  Enti territoriali.  

  minori spese per circa 16,6 miliardi per il Bilancio dello Stato. Tra le misure più rilevanti si 
segnala il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario  introdotto  dalla  Legge  n.  
145/2018  all’art.  1,  comma  841  (area ‘Infrastrutture e Sviluppo’);  

  minori  entrate  per  circa  47,5  miliardi  nel  periodo  in  esame.  Le  misure  che danno  origine  
ai  minori  introiti  per  il  Bilancio  dello  Stato  fanno  riferimento prevalentemente  all’area  ‘Spesa  
pubblica  e  tassazione’  e  si  riferiscono,  tra l’altro,  alla  sterilizzazione  delle  clausole  sull’aliquota  IVA  e  
sulle  accise nell’anno 2019, all’abrogazione del regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa IRI 
(che ha effetti significativi anche in termini di maggiori entrate) e all’adozione del regime contributivo 
forfettario di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione (cd. ‘Flat tax’).  

  maggiori entrate per circa 50,8 miliardi sono riconducibili prevalentemente sia all’abrogazione 
del regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa IRI che alle disposizioni della Legge di Bilancio 
relative agli aumenti delle aliquote IVA e delle accise (dal 2020).   

 
I  dati  degli  ultimi  anni  delineano  un  quadro  di  stabilizzazione  del  rapporto debito/PIL. A seguito delle 
revisioni statistiche sul livello del PIL e al perimetro della PA effettuate dall’ISTAT, e di quelle sullo stock del 
debito di fonte Banca d’Italia, il rapporto debito/PIL si è attestato al 131,4 per cento nel 2016 e 2017.  
Il dato del 2016 rimane invariato rispetto alla precedente stima di settembre di 131,4  per  cento,  mentre  
quello  del  2017  è  rivisto  verso  l’alto  rispetto  al precedente valore del 131,2 per cento del PIL.   

 
Nel 2018, il rapporto debito/PIL è stimato in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto  al  2017.  Il  dato  
preliminare,  pari  a  132,2  per  cento,  risulta  superiore all’obiettivo  del  131,7  per  cento  indicato  
nell’aggiornamento  al  Quadro Macroeconomico e di Finanza Pubblica pubblicato a dicembre 2018 a 
seguito delle interlocuzioni  con  la  Commissione  Europea.  Tale  divergenza  è  dovuta  a  una crescita 
nominale inferiore alle attese, pari all’1,7 per cento rispetto al 2,1 per cento prefigurato a dicembre 2018.   
L’aumento  del  rapporto  debito/PIL  per  l’anno  2018  rispetto  al  2017  è riconducibile  all’aumento  del  
fabbisogno  del  settore  pubblico,  ma  anche all’incremento, per circa lo 0,32 per cento del PIL, delle 
disponibilità liquide del Tesoro, incremento ampiamente previsto nei precedenti documenti programmatici 
per tenere conto delle più elevate scadenze di titoli nel corso del 2019.  
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Alla dinamica osservata hanno contribuito altri fattori tecnici, quali gli scarti di  emissione e  il  cosiddetto  
up-lift,  ossia  l’effetto  di  rivalutazione  dei  titoli indicizzati all'inflazione. I due fattori sono 
complessivamente in crescita rispetto al 2017, con un impatto pari quasi allo 0,4 per cento del PIL. Nel 
2018, infatti, l’aumento  dei  tassi  di  emissione  ha  dato  luogo  ad  un  volume  significativo  di emissioni  
effettuate  sotto  la  pari  mentre  la  maggiore  inflazione,  italiana  ed europea,  verificatasi  rispetto  al  
precedente  anno,  ha  contribuito  ad  aumentare l’entità  della  rivalutazione.  Infine, anche l’anno 2018, 
come  il  2017,  non  ha beneficiato di introiti da privatizzazioni che invece erano ipotizzati nei precedenti 
obiettivi programmatici.  
Guardando alle determinanti del debito, si nota come l’aumento del rapporto debito/PIL del 2018 sia 
accompagnato da un rafforzamento dell’avanzo primario, stimato all’1,6 per cento del PIL, che mitiga 
l’effetto  complessivo della componente  snow-ball  (che  quantifica  l’impatto  automatico  della  
differenza  tra gli interessi e la crescita nominale del PIL sulla dinamica del rapporto debito/PIL) e 
dell’aggiustamento stock flussi. La risalita dell’effetto snow-ball è attribuibile alla crescita nominale più 
bassa rispetto al 2017, pur in presenza di un’incidenza degli interessi passivi in lieve calo, al 3,7 per cento 
del PIL. 

 
Nel  2019,  la  previsione  del  rapporto  debito/PIL  è  pari  al  132,6  per  cento, rinviando all’anno 
successivo l’inversione di tendenza attesa nell’aggiornamento al Quadro Macroeconomico e di Finanza 
Pubblica, con un aumento di circa 0,5 punti percentuali  rispetto  al  2018 28 .  La revisione  al  rialzo  (+2,0  
punti  percentuali)  del rapporto debito/PIL rispetto alle ultime previsioni, risente in parte del più alto 
livello  di  debito  per  circa  0,2  punti  percentuali,  principalmente  derivante  dalle riclassificazioni  
ereditate  dagli  anni  precedenti  richiamate  sopra,  e  per  la  parte rimanente del significativo 
rallentamento della crescita del PIL nominale dal 2,3 per cento stimato a dicembre 2018 all’attuale 1,2 per 
cento.  
La giacenza di liquidità, che si prevede diminuire di circa lo 0,1 per cento del PIL, e le ipotesi di realizzazione 
di proventi da privatizzazioni, pari all’1 per cento del  PIL,  rimangono  in  linea  con  quanto  indicato  
nell’aggiornamento  del  Quadro Macroeconomico e di Finanza pubblica pubblicato lo scorso dicembre. 

 
 
Nel  2019,  l’accumulazione  del  debito  è  totalmente  spiegata  dall’effetto snow-ball, positivo e crescente 
a causa della crescita nominale in rallentamento e di una componente di spesa per interessi stabile al 3,6 
per cento del PIL. Infatti, nel  2019,  si  prevede  un’inversione  di  segno  nella  componente  stock  flussi,  
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che risulta  in  riduzione  di  circa  tre  decimi  di  punto  di  PIL  anche  per  effetto  delle ipotesi sui proventi 
da privatizzazione.  
L’inversione di tendenza della dinamica del rapporto debito/PIL è attesa nel 2020, con un valore pari al 
131,3 per cento, per effetto di un netto calo previsto del fabbisogno del settore pubblico pari al 2,4 per 
cento del PIL (circa 0,7 punti percentuale  di  PIL  in  meno  rispetto  al  2019)  e  di  una  crescita  nominale  
in accelerazione  al  2,8  per  cento.  D’altra  parte,  nel  2020  l’avanzo  primario  è previsto in 
miglioramento di circa 0,3 punti percentuali del PIL; mentre l’effetto snow-ball è atteso ridursi 
significativamente, grazie alla crescita del PIL nominale e alla stabilizzazione degli interessi. La diminuzione 
del livello del debito deriverà inoltre  dall’ulteriore  riduzione  nelle  disponibilità  liquide  del  Tesoro  per  
circa  lo 0,1 per cento del PIL e dagli introiti previsti da privatizzazione e da altri proventi finanziari  per  0,3  
punti  percentuali  di  PIL,  in  linea  con  quanto  ipotizzato  a dicembre 2018.   
Nel  2021  si  stima  che  il  rapporto  debito/PIL  continuerà  a  scendere, attestandosi al 130,2 per cento. Il 
miglioramento rispetto al 2020 (circa 1,1 punti percentuali)  è  dovuto, a  parità  di  altri  fattori,  alla  
riduzione  del fabbisogno  del settore pubblico di circa 0,4 punti percentuali del PIL 30  e alla crescita 
nominale attesa  al  2,6  per  cento.  L’effetto  snow-ball  e  la  componente  stock  flussi contribuiranno  
all’aumento  del  rapporto  debito/PIL  mentre  in  direzione  opposta agirà l’avanzo primario che 
continuerà a migliorare, invece, all’1,9 per cento del PIL.  

Nel  2022  è  attesa  un’ulteriore  discesa  del  rapporto  debito/PIL,  che  si attesterà  al  128,9  per  cento,  
confermando  la  tendenza  in  riduzione  che  prende avvio  nel  2020.  La  discesa  sarà  sostanzialmente  in  
linea  con  l’anno  precedente, nonostante  la  riduzione  marcata  del  fabbisogno  (per  circa  0,8  punti  
percentuali del PIL) e una crescita nominale in leggera flessione al 2,3 per cento. La riduzione del  rapporto  
debito/PIL  rispetto  all’anno  precedente  è  spiegata  da  un  aumento dell’avanzo  primario,  che  
raggiungerebbe  il  2,3  per  cento  del  PIL,  da  una ricomposizione  dell’effetto  complessivo  
dell’aggiustamento  stock  flussi  e  della componente  snow-ball.  In  particolare,  la  diminuzione  della  
componente  stock flussi  è  attesa  compensare  quasi  tutto  l’aumento  della  componente  snow-ball 
spiegato, a sua volta, da una risalita della spesa per interessi accompagnata alla minore crescita.  
Al  netto  delle  quote  di  pertinenza  dell’Italia  dei  prestiti  a  Stati  Membri dell'UEM,  bilaterali  o  
attraverso  l'EFSF,  e  del  contributo  al  capitale  dell'ESM,  il dato di consuntivo 2018 del rapporto 
debito/PIL è stato pari al 128,8 per cento del PIL e si stima che scenderà al 125,9 per cento del PIL nel 2022. 
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Analisi demografica 

Sezione strategica - Analisi demografica 

Popolazione legale al censimento 11.123 

Popolazione residente  11.189 

maschi 5.470  

femmine 5.719  

Popolazione residente al 1/1/2018  11.189 

Nati nell'anno 62  

Deceduti nell'anno 116  

Saldo naturale  -54 

Immigrati nell'anno 301  

Emigrati nell'anno 313  

Saldo migratorio  -12 

Popolazione residente al 31/12/2018  11.123 

in età prescolare (0/6 anni) 533  

in età scuola obbligo (7/14 anni) 906  

in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 1.584  

in età adulta (30/65 anni) 5.497  

in età senile (oltre 65 anni) 2.603  

Nuclei familiari  3.708 

Comunità/convivenze  0 

Tasso di natalità ultimo quinquennio Tasso di mortalità ultimo quinquennio 

Anno Tasso Anno Tasso 

2018 0,56 2018 1,04 

2017 0,74 2017 1,01 

2016 0,73 2016 0,93 

2015 0,79 2015 1,00 

2014 0,92 2014 0,91 

   

 

 

 

   



17 
 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente  

Numero abitanti 0 

Entro il  

Livello di istruzione della popolazione residente 

Nessun titolo 0 

Licenza elementare 0 

Licenza media 0 

Diploma 0 

Laurea 0 
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Analisi del territorio 

Sezione strategica - Analisi del territorio 

Superficie (kmq) 4.100  

Risorse idriche   

Laghi (n) 0  

Fiumi e torrenti (n) 1  

Strade   

Statali (km) 2  

Regionali (km) 0  

Provinciali (km) 22  

Comunali (km) 81  

Vicinali (km) 15  

Autostrade (km) 0  

Di cui:   

Interne al centro abitato (km) 0  

Esterne al centro abitato (km) 0  

Piani e strumenti urbanistici vigenti 

   

    

   

Piano urbanistico approvato 

   

Data  Estremi di approvazione   SI  

   

Piano urbanistico adottato 

   

Data  Estremi di approvazione   SI  

   

Programma di fabbricazione 

   

Data  Estremi di approvazione   NO  

   

Piano edilizia economico e popolare 

   

Data  Estremi di approvazione   SI  

   

Piani insediamenti produttivi: 

   

    

   

Industriali 

   

Data  Estremi di approvazione   NO  

   

Artigianali 

   

Data  Estremi di approvazione   NO  

   

Commerciali 

   

Data  Estremi di approvazione   NO  

   

Piano delle attività commerciali 

   

  NO  

   

Piano urbano del traffico 

   

  NO  

   

Piano energetico ambientale 

   

  NO  

   

 

 
  



19 
 

Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei propri enti 

strumentali 

 
a) tributi e tariffe dei servizi pubblici      

 
Tributi e politica tributaria 
 
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti 
dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre maggiore, del carico tributario applicato sui beni 
immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed 
accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del 
regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia 
subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con 
l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), pur distinta nelle componenti IMU, TASI e TARI, i cui 
presupposti impositivi sono: il possesso di immobili e l’erogazione e fruizione di servizi comunali. Con la 
finanziaria 2016 è stato introdotto il blocco delle tariffe e aliquote, confermato dalla legge di stabilità 2017 e 
2018. Il disegno di legge di bilancio 2019 non estende il blocco all’anno 2019. In ogni caso, la scelta 
effettuata in ambito tributario con questa programmazione è quella di non agire sulla leva fiscale per 
compensare la riduzione dei trasferimenti pubblici. Si riportano di seguito i principali tributi comunali 
secondo la normativa vigente:  
 

IUC 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 .12.2013, legge di Stabilità 2014, è 
stata istituita l’imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili collegati alla loro natura e valore 
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) 

     componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
.principali; 

-  TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 
     componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 

indivisibili comunali  
-   TARI (Tributo servizio rifiuti) 

     componente servizi destina a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore  

 
IMU 
Con l’entrata in vigore del DL 201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni con L 22/12/2011 n. 214, l’ICI 
è stata sostituita dall’IMU. 
I cespiti imponibili sono stati determinati: sull’entità della banca dati catastale, riferimento al primo gennaio 
dell’anno di imposizione, per gli immobili iscritti e/o iscrivendi (rendita presunta o valore contabili) in 
catasto; dal valore venale in comune commercio, al primo gennaio dell’anno di imposizione, per le aree 
fabbricabili, avendo riguardo ad elementi oggettivi previsti da disposizioni di legge.  
 
 
TASI 
La TASI è il tributo che sostituisce, dal 1 gennaio 2014, la “maggiorazione TARES” introdotta dal 1 gennaio 
2013. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della 
collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la 
manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, il servizio di protezione civile. Diversamente 
dalla “maggiorazione TARES” il nuovo tributo non è collegato alla superficie degli immobili, bensì al valore 
catastale dell'immobile, quindi con le stesse regole previste per l'imposta comunale sugli immobili ICI e per 
l'imposta municipale propria IMU.  
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Riferimenti di legge: articolo 1, commi da 639 a 668 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014). 
 
Il comma 14 dell'art. 1 della Legge 208/2015, (Legge di Stabilità 2016), ha riformulato il dettato del comma 
669, art. 1 della legge 147/2013, (Legge di stabilità 2014), per cui, dall'1/1/2016 il presupposto impositivo 
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. 
Il soggetto passivo è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unita' immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva. 
Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di 
possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area 
fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per 
almeno quindici giorni.  
 
TARI 
La tari è il tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. 
Ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., i comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale, possono prevedere l’applicazione di una tariffa sui rifiuti, avente 
natura corrispettiva, in luogo della TARI. 
La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. Il Comune di Piazzola sul Brenta con DCC n. 50 in data 28/11/2007, ha affidato, nelle more della 
costituzione dell’autorità d’ambito di cui all’art. 201 del D. Lgs. 152/2006, al Consorzio Bacino Padova Uno, 
le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate 
dalla parte quarta del medesimo decreto e dalla LR Veneto n. 3/2000. In attuazione della delibera 
dell’Assemblea del Consorzio Bacino Padova Uno,  n. 7 del 4 dicembre 2007, è stato individuato dallo 
stesso Consorzio, il gestore unico in concessione del servizio integrato dei rifiuti per l’area del Bacino 
Padova Uno, nella società ETRA Spa.  

 
 Tariffe e politica tariffaria servizi 
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così 
sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La 
disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al 
beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio 
istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia 
attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di 
intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. 
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Quadro delle condizioni interne all’ente 

Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede 
l’approfondimento con riferimento al periodo di mandato: 
dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei 
costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in 
assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e 
società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli 
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 
dell’Amministrazione; 
degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno: 

 gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di 

spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni 

dell'arco temporale di riferimento della SeS; 

 i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

 i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

 la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

 l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 

varie missioni; 

 la gestione del patrimonio; 

 il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

 l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato; 

 gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

 
 
 
Organizzazione dell’ente. 
 

Centri di responsabilità 

Centro Responsabile 

Affari Generali e Servizi Socio Culturali FORTIN PAOLO 

Economico-Finanziaria e Tributi MONTECCHIO FABIO 

Ufficio Tecnico-Edilizia Privata, Urbanistica, "Ufficio Progettazione" e 
S.U.A.P. 

BOZZA GIANNI 

Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici-Manutenzioni, Ecologia RIGO GIUSEPPE 

Polizia Locale FORTIN PAOLO 

Risorse Umane FORTIN PAOLO 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

PERSONALE 
 

Categoria e posizione 
economica 

In servizio  
numero 

Categoria e posizione 
economica 

In servizio 
numero 

A.1 0 C.1 4 

A.2 0 C.2 2 

A.3 0 C.3 0 

A.4 0 C.4 2 

A.5 3 C.5 6 

B.1 0 D.1 3 

B.2 1 D.2 1 

B.3 0 D.3 2 

B.4 4 D.4 3 

B.5 3 D.5 1 

B.6 3 D.6 2 

B.7 4 Dirigente 1 

TOTALE 18 TOTALE 27 

 
 
 
 
Totale personale al 1-7-2019: 
 
 

di ruolo n. 44       

fuori ruolo n. 1             
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Modalità di gestione dei servizi. 
 

Servizi gestiti attraverso organismi partecipati 
La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell’Ente forniti attraverso il DUP 
siano fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è 
possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di 
programmazione. 
Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso i quali l’organismo partecipato acquisisce gli 
indirizzi dell’Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità 
finanziaria: 

1. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 D.Lgs. 
118/2011; 

2. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato 
nell’allegato n. 12 D.Lgs. 118/2011, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per 
missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

3. le variazioni di bilancio; 

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune gli obiettivi generali di indirizzo sono i seguenti: 

1. mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti sugli 

equilibri finanziari dell’ente; 

2. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

3. assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno. 

 

 
 

Società controllate/partecipate 

Denominazione Servizio 
Percentuale 

partecipazione 

parte pubblica 

Percentuale 
partecipazione 

dell'ente 

Numero enti 

partecipanti 

Patrimonio 
netto ultimo 

bilancio 
approvato 

Risultato di 
esercizio ultimo 

bilancio 
approvato 

Rientra nell'area 
di 

consolidamento 

ENERGIA TERRITORIO RISORSE 
AMBIENTALI ETRA SPA 

Altre infrastrutture per 
ambiente e territorio 

0,00 1,51 0 191.019.253,00 1.783.467,00 Si 
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Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente 
        

Entrate 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 

esercizio 
2020 

rispetto 

all'esercizio 
2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 4.091.907,53 4.191.884,06 4.130.365,72 4.148.465,72 4.163.965,72 4.163.965,72 +0,44 

2 Trasferimenti correnti 

 601.273,05 567.339,38 802.756,54 743.716,54 743.316,54 743.316,54 -7,35 

3 Entrate extratributarie 

 1.237.746,82 1.505.304,97 1.677.514,43 1.483.614,43 1.488.682,73 1.488.682,73 -11,56 

4 Entrate in conto capitale 

 1.874.945,57 1.118.530,74 1.276.220,30 1.660.100,00 710.100,00 710.100,00 +30,08 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 0,00 550.000,00 770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione Prestiti 

 0,00 593.415,44 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale 7.805.872,97 8.526.474,59 9.186.856,99 8.035.896,69 7.106.064,99 7.106.064,99  
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Spese 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Spese correnti 

 5.190.869,63 5.288.334,21 6.167.549,87 5.850.013,43 5.846.991,73 5.773.254,99 -5,15 

di cui fondo pluriennale vincolato 73.736,74 73.736,74 73.736,74 0,00  

2 Spese in conto capitale 

 2.141.209,89 986.737,67 2.884.760,33 1.694.400,00 745.000,00 745.000,00 -41,26 

3 Spese per incremento attività finanziarie 

 0,00 550.000,00 770.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Rimborso Prestiti 

 962.432,38 371.515,40 528.010,00 565.220,00 587.810,00 587.810,00 +7,05 

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale 8.294.511,90 7.196.587,28 10.350.920,20 8.109.633,43 7.179.801,73 7.106.064,99  
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Analisi delle entrate. 

Analisi delle entrate titolo I. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 

 2.478.954,63 2.564.611,95 2.520.000,00 2.538.100,00 2.553.600,00 2.553.600,00 +0,72 

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

 1.612.952,90 1.627.272,11 1.610.365,72 1.610.365,72 1.610.365,72 1.610.365,72 0,00 

Totale 4.091.907,53 4.191.884,06 4.130.365,72 4.148.465,72 4.163.965,72 4.163.965,72  

 
 

 

 

 
 

 



27 
 

Analisi entrate titolo II. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

 593.773,05 567.339,38 802.756,54 743.716,54 743.316,54 743.316,54 -7,35 

1.4 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 601.273,05 567.339,38 802.756,54 743.716,54 743.316,54 743.316,54  
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Analisi entrate titolo III. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

 850.478,33 887.340,40 957.500,00 1.017.500,00 1.022.668,30 1.022.668,30 +6,27 

2 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 125.000,00 93.860,86 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 0,00 

3 Altri interessi attivi 

 67,91 107,36 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 

4 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 

 2.912,82 143.139,36 3.805,00 3.005,00 2.905,00 2.905,00 -21,02 

5 Rimborsi in entrata 

 259.287,76 380.856,99 434.049,43 180.949,43 180.949,43 180.949,43 -58,31 

Totale 1.237.746,82 1.505.304,97 1.677.514,43 1.483.614,43 1.488.682,73 1.488.682,73  
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Analisi entrate titolo IV. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

 268.371,80 30.567,40 595.200,00 800.000,00 0,00 0,00 +34,41 

2.4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 

 735,00 50.100,00 160.100,00 100,00 100,00 100,00 -99,94 

3.12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 

 0,00 178.681,20 10.920,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 Alienazione di beni materiali 

 1.467.586,20 0,00 200.000,00 550.000,00 400.000,00 400.000,00 +175,00 

4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 

 0,00 10.286,41 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

5.1 Permessi di costruire 

 136.937,48 844.706,29 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 

5.3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

 1.315,09 4.189,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.874.945,57 1.118.530,74 1.276.220,30 1.660.100,00 710.100,00 710.100,00  
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Analisi entrate titolo V. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

4.7 Prelievi da depositi bancari 

 0,00 550.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 550.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00  
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Analisi entrate titolo VI. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine 

 0,00 593.415,44 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 593.415,44 530.000,00 0,00 0,00 0,00  

 
 

 

Cassa depositi e prestiti 

Anno 
attivazione 

Durata 
(anni) 

Anno fine ammortamento 
Vita utile bene 

finanziato 
Debito residuo al 

1/1/2020 
Quota capitale 
bilancio 2020 

Quota interessi 
bilancio 2020 

Debito residuo 
al 31/12/2020 

2003 0 2031 0 77.778,09 5.005,90 4.209,90 72.772,19 

2003 0 2030 0 332.140,69 24.121,33 17.940,57 308.019,36 

2003 0 2030 0 91.995,79 6.681,10 4.969,14 85.314,69 

2003 0 2029 0 125.008,54 10.335,40 6.735,28 114.673,14 

2003 0 2029 0 189.464,19 15.664,42 10.208,06 173.799,77 

2003 0 2029 0 69.384,48 5.736,53 3.738,35 63.647,95 

2003 0 2029 0 152.980,45 12.648,03 8.242,37 140.332,42 

2004 0 2030 0 20.933,59 1.520,28 1.130,72 19.413,31 

2004 0 2030 0 239.295,15 17.378,54 12.925,52 221.916,61 

2004 0 2029 0 8.040,26 664,74 433,20 7.375,52 

2004 0 2029 0 108.538,87 8.973,73 5.847,91 99.565,14 

2004 0 2029 0 3.110,53 257,16 167,60 2.853,37 

2004 0 2029 0 54.287,24 4.488,34 2.924,92 49.798,90 

2005 30 2034 0 184.890,79 12.326,06 8.321,61 172.564,73 
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2005 0 2034 0 124.991,66 8.332,78 5.508,60 116.658,88 

2005 0 2034 0 29.742,39 1.315,59 1.629,75 28.426,80 

2005 0 2034 0 26.033,19 1.158,71 1.405,81 24.874,48 

2005 0 2034 0 26.614,69 1.184,60 1.437,20 25.430,09 

2005 0 2034 0 44.136,44 1.964,47 2.383,39 42.171,97 

2005 0 2034 0 58.484,59 2.603,10 3.158,20 55.881,49 

2005 0 2034 0 18.619,18 828,74 1.005,44 17.790,44 

2007 0 2021 0 42.725,27 20.930,05 1.536,37 21.795,22 

2007 0 2029 0 56.017,32 4.631,37 3.018,13 51.385,95 

2009 0 2038 0 646.566,92 22.146,99 28.817,07 624.419,93 

2019 29 2047 0 244.946,05 5.234,44 8.625,18 239.711,61 

2019 29 2047 0 293.856,61 6.357,79 10.112,91 287.498,82 

2019 28+1                2048                   0 530.000,00 0,00 20.000,00 530.000,00 

Totale 3.800.582,97 202.490,19 176.433,20 3.598.092,78 
 

Altri istituti di credito 

Istituto mutuante Anno attivazione Durata (anni) 
Anno fine 

ammortamento 

Debito 
residuo al 

1/1/2020 

Quota 
capitale 

bilancio 2020 

Quota 
interessi 
bilancio 

2020 

Debito residuo 
al 31/12/2020 

ISTITUTO PER IL 
CREDITO SPORTIVO 

2007 16 2022 248.221,88 91.666,12 2.537,96 156.555,76 

ISTITUTO PER IL 
CREDITO SPORTIVO 

2006 16 2021 390.045,38 123.037,57 7.809,27 267.007,81 

Totale 638.267,26 214.703,69 10.347,23 423.563,57 
 

 
 
Analisi entrate titolo VII. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

  

       0,00 

Totale        
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Indicatori parte entrata 
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario 
dell’Ente 
 

Indicatore autonomia finanziaria 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo I + Titolo III 5.807.880,15 

87,86 

5.632.080,15 

88,34 

5.652.648,45 

88,38 

5.652.648,45 

88,38  

Titolo I +Titolo II + Titolo III 6.610.636,69 6.375.796,69 6.395.964,99 6.395.964,99 

 
 

 

Indicatore pressione finanziaria 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo I + Titolo II 4.933.122,26 

443,51 

4.892.182,26 

439,83 

4.907.282,26 

441,18 

4.907.282,26 

441,18  

Popolazione 11.123 11.123 11.123 11.123 

 
 
 

 

Indicatore autonomia impositiva 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo I 4.130.365,72 62,48 4.148.465,72 65,07 4.163.965,72 65,10 4.163.965,72 65,10 
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Entrate correnti 6.610.636,69 6.375.796,69 6.395.964,99 6.395.964,99 

 
 

 

Indicatore pressione tributaria 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo I 4.130.365,72 

371,34 

4.148.465,72 

372,96 

4.163.965,72 

374,36 

4.163.965,72 

374,36  

Popolazione 11.123 11.123 11.123 11.123 

 
 

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo III 1.677.514,43 

28,88 

1.483.614,43 

26,34 

1.488.682,73 

26,34 

1.488.682,73 

26,34  

Titolo I + Titolo III 5.807.880,15 5.632.080,15 5.652.648,45 5.652.648,45 
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Indicatore autonomia tariffaria 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Entrate extratributarie 1.677.514,43 

25,38 

1.483.614,43 

23,27 

1.488.682,73 

23,28 

1.488.682,73 

23,28  

Entrate correnti 6.610.636,69 6.375.796,69 6.395.964,99 6.395.964,99 

 
 
 

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo III 1.677.514,43 

28,88 

1.483.614,43 

26,34 

1.488.682,73 

26,34 

1.488.682,73 

26,34  

Titolo I + Titolo III 5.807.880,15 5.632.080,15 5.652.648,45 5.652.648,45 
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Indicatore intervento erariale 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Trasferimenti statali 599.242,30 

53,87 

555.742,30 

49,96 

590.242,30 

53,07 

590.242,30 

53,07  

Popolazione 11.123 11.123 11.123 11.123 

 
 

 

Indicatore dipendenza erariale 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Trasferimenti statali 599.242,30 

9,06 

555.742,30 

8,72 

590.242,30 

9,23 

590.242,30 

9,23  

Entrate correnti 6.610.636,69 6.375.796,69 6.395.964,99 6.395.964,99 

 
 

 

Indicatore intervento Regionale 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Trasferimenti Regionali 129.514,24 11,64 114.374,24 10,28 79.874,24 7,18 79.874,24 7,18 
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Popolazione 11.123 11.123 11.123 11.123 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2019 
 

Titolo 
Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale 
 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

0,00 0,00 0,00 0,00 8.275,53 8.275,53 
 

2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 37.980,00 17.670,97 55.650,97 
 

3 Entrate extratributarie 0,00 0,00 1.891,00 4.360,80 341.943,83 348.195,63 
 

4 Entrate in conto capitale 0,00 16.801,84 83.198,16 430,33 234.406,83 334.837,16 
 

6 Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 527.682,62 527.682,62 
 

9 
Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

7.707,72 0,00 0,00 206,98 4.080,14 11.994,84 
 

Totale 7.707,72 16.801,84 85.089,16 42.978,11 1.134.059,92 1.286.636,75 
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Analisi della spesa 

Missioni 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2020 
rispetto 

all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 3.522.859,42 2.525.785,67 2.523.793,25 2.982.252,50 2.233.662,50 2.168.531,23 +18,17 

di cui fondo pluriennale vincolato 65.131,27 65.131,27 65.131,27 0,00  

3 Ordine pubblico e sicurezza 

 0,00 0,00 355.676,82 315.779,56 313.779,56 309.476,82 -11,22 

di cui fondo pluriennale vincolato 4.302,74 4.302,74 4.302,74 0,00  

4 Istruzione e diritto allo studio 

 489.303,23 1.345.826,46 2.992.550,24 644.396,78 1.037.767,78 1.037.767,78 -78,47 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

 190.813,08 219.559,80 171.283,91 158.783,91 158.783,91 158.783,91 -7,30 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 209.088,08 177.968,34 254.088,70 206.270,00 196.570,00 196.570,00 -18,82 

7 Turismo 

 3.000,00 5.196,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 105.133,08 131.123,83 118.332,47 115.135,20 113.135,20 108.832,47 -2,70 

di cui fondo pluriennale vincolato 4.302,73 4.302,73 4.302,73 0,00  

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 275.547,82 353.790,05 237.150,00 227.250,00 226.550,00 226.550,00 -4,17 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 

 1.283.234,59 894.882,55 1.301.675,60 1.338.075,60 729.545,60 729.545,60 +2,80 

11 Soccorso civile 

 0,00 0,00 18.130,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 -28,68 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 1.129.289,67 1.145.617,77 1.583.016,70 1.272.541,70 1.293.302,53 1.293.302,53 -19,61 

14 Sviluppo economico e competitivita' 

 121.608,58 25.321,41 47.337,62 46.337,62 46.337,62 46.337,62 -2,11 

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 2.201,97 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 

 0,00 0,00 214.574,89 221.660,56 226.627,03 226.627,03 +3,30 

50 Debito pubblico 

 962.432,38 371.515,40 528.010,00 565.220,00 587.810,00 587.810,00 +7,05 

99 Servizi per conto terzi 

 803.665,62 874.903,63 1.646.000,00 1.646.000,00 1.646.000,00 1.646.000,00 0,00 

Totale 9.098.177,52 8.071.490,91 11.996.920,20 9.755.633,43 8.825.801,73 8.752.064,99  
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Esercizio 2020 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.920.052,50 1.062.200,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 65.131,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 315.779,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 4.302,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 644.396,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 

156.183,91 2.600,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 176.670,00 29.600,00 0,00 0,00 0,00 

7 Turismo 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 115.135,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 4.302,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

227.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 738.075,60 600.000,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 12.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.272.541,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 46.337,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

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

20 Fondi e accantonamenti 221.660,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 565.220,00 0,00 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 5.850.013,43 1.694.400,00 0,00 565.220,00 0,00 
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Indicatori parte spesa. 
 

Indicatore spese correnti personale 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Spesa di personale 2.056.204,41 

34,25 

2.019.846,13 

35,52 

2.023.856,13 

35,61 

1.954.821,29 

34,82  

Spesa corrente 6.003.805,54 5.686.269,10 5.683.247,40 5.614.212,56 

 
 
 

 

Spesa per interessi sulle spese correnti 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Interessi passivi 266.900,00 

4,38 

264.774,00 

4,58 

240.440,00 

4,16 

240.440,00 

4,16  

Spesa corrente 6.093.813,13 5.776.276,69 5.773.254,99 5.773.254,99 

 
 
 

 

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Trasferimenti correnti 1.003.257,84 16,46 1.021.257,84 17,68 1.042.118,67 18,05 1.042.118,67 18,05 
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Spesa corrente 6.093.813,13 5.776.276,69 5.773.254,99 5.773.254,99 

 
 
 

 

Spesa in conto capitale pro-capite 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo II – Spesa in c/capitale 2.884.760,33 

259,35 

1.694.400,00 

152,33 

745.000,00 

66,98 

745.000,00 

66,98  

Popolazione 11.123 11.123 11.123 11.123 

 
 
 

 

Indicatore propensione investimento 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Spesa c/capitale 2.884.760,33 

30,34 

1.694.400,00 

21,09 

745.000,00 

10,48 

745.000,00 

10,48  

Spesa corrente + Spesa c/capitale + 
Rimborso prestiti 

9.506.583,46 8.035.896,69 7.106.064,99 7.106.064,99 
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Anzianità dei residui passivi al 1/1/2019 
 

Titolo 
Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale 
 

1 Spese correnti 0,00 3.330,00 27.729,72 51.824,06 842.072,69 924.956,47 
 

2 Spese in conto capitale 0,00 6.095,12 122.899,09 66.990,86 542.661,81 738.646,88 
 

7 
Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

5.052,44 650,00 1.332,91 4.146,32 19.266,16 30.447,83 
 

Totale 5.052,44 10.075,12 151.961,72 122.961,24 1.404.000,66 1.694.051,18 
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Limiti di indebitamento. 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 4.191.884,06 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 567.339,38 
 

3) Entrate extratributarie (titolo III) 1.505.304,97 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 6.264.528,41 
 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
 

Livello massimo di spesa annuale (1): 626.452,84 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (2) 

264.774,00 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati nell'esercizio 2020 

0,00 
 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00 
 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 361.678,84 
 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
 

Debito contratto al 31/12/2019 4.438.850,26 
 

Debito autorizzato nel 2020 0,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 4.438.850,26 
 

DEBITO POTENZIALE 
 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 2.067.112,77 
 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 
 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 2.067.112,77 
 

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei 
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie 
prestate ai 

 

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 
per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del 

 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova 
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, 
del TUEL). 

 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 
 
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali 
progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di: 

• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in 
termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione 
dell’utenza.  

• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 

 

INDIRIZZI 
STRATEGICI 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI   MISSIONI PROGRAMMA 

01 - 
Urbanistica 
Efficiente 

1.1 - Monitoraggio 
Ambientale 

1.1.1 - emissioni in atmosfera, 
sversamenti in corsi d’acqua, 
polveri, fumi, gas e odori 

9 2 09 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

02 - Tutela, 
valorizzazione 
e recupero 
ambientale 

1.1.2 - abbandono di rifiuti sul 
territorio 

9 3 09 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

03 - Rifiuti 

1.1.3 - potenziali focolai di bruco 
americano, zanzara tigre, vespe, 
topi e randagismo 

9 1 09 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

01 - Difesa del 
suolo   

1.1.4 - aggiornamento del piano di 
classificazione acustica e 
inquinamento acustico 

9 2 09 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

02 - Tutela, 
valorizzazione 
e recupero 
ambientale 

1.1.5 - piano di illuminazione ed 
inquinamento luminoso 

9 2 09 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

02 - Tutela, 
valorizzazione 
e recupero 
ambientale 

1.2 Edilizia Privata -
ottimizzazione e 
semplificazione 

1.2.1 - ottimizzazione dei tempi nei 
procedimenti per il rilascio dei titoli 
edilizi dove previsti, ovvero i 
permessi di costruire (istruttorie 
delle pratiche eseguite assieme ai 
tecnici comunali) 

1 6 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

1.2.2 - istituzione di un tavolo di 
confronto con i tecnici che operano 
nel nostro territorio al fine di 
migliorare o modificare alcuni 
aspetti normativi poco chiari o di 
difficile interpretazione 

1 6 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

1.2.3 - semplificazione della 
Commissione Edilizia Comunale e 
Integrata (Ambientale) 

1 6 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

1.2.4 - istituzione dell’archivio 
digitale per consentire un accesso 
agli atti molto più rapido, 
economico e sostenibile mediante 
trasmissione di domande e 
documentazione di corredo in 
formato digitale 

1 6 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

1.2.5 - digitalizzazione dei 
programmi e del S.I.T. (sistema 
informativo territoriale) per un 

1 6 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 
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servizio più efficiente e per ridurre i 
tempi nei procedimenti; 

1.2.6 - applicazione sistematica della 
normativa “VENETO 2050” attuativa 
di politiche per la riqualificazione 
urbana e la rinaturalizzazione del 
territorio e modifiche alla L.R. 
11/2004, con lo scopo di diffondere 
una nuova cultura del progettare in 
armonia con il territorio e nel 
rispetto del paesaggio; 

8 1 08 - Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

01 - 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio   

1.2.7 - prediligere un progetto 
urbanistico che favorisca le opere 
pubbliche (verde, parcheggi, scuole 
ecc...) 

8 1 08 - Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

01 - 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio   

1.2.8 - garantire le regole edilizie 
che prevedano l’applicazione di 
tecniche progettuali per la riduzione 
dei consumi energetici, la bioedilizia 
e l’architettura sostenibile 

8 1 08 - Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

01 - 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio   

1.2.9 - riqualificazione dell’edilizia 
sociale 

8 2 08 - Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

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

1.2.10 - valorizzazione del 
patrimonio naturalistico e 
ambientale costituito dall’area 
Brenta che rappresenta una delle 
principali ricchezze distintive del 
paese 

9 2 09 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

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

1.2.11 - valutazione della possibilità 
di ripristino delle centrali 
idroelettriche comunali mediante 
progetti pubblico/privato 

17 1 17 - Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

01 - Fonti 
energetiche 

1.3 Lavori Pubblici e 
Patrimonio Comunale -
razionalizzazione e 
verifica 

1.3.1 - verifica e razionalizzazione 
dei costi della spesa corrente per 
garantire il funzionamento e la 
gestione della “macchina” comune: 
costi delle manutenzioni ordinarie 
del patrimonio, pagamento bollette, 
ecc. 

1 6 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

1.3.2 - verifica dei contratti di 
appalto in corso e quelli in scadenza, 
relativi a forniture, servizi e 
manutenzioni varie (elettricisti, 
idraulici, opere edili, fabbro, 
asfaltature da manutentare, 
segnaletica orizzontale verticale, 
ecc...) 

1 6 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

1.3.3 - promozione di una maggior 
collaborazione con gli enti gestori di 
servizi comunali (Etra, Consorzio di 
Bonifica, Telecom, Enel, Provincia, 
ecc...) 

1 6 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

1.3.4 - verifica della messa a norma 
di edifici e strutture pubbliche 

1 5 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

05 - Gestione 
dei beni 
demaniali e 
patrimoniali  



47 
 

1.3.5 - sviluppo di una politica di 
percorsi protetti che abbiano come 
riferimento disabili, anziani e 
bambini (progetto P.E.B.A. Piano 
per l'Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche); 

12 7 12 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia  

07 - 
Programmazio
ne e governo 
della rete dei 
servizi 
sociosanitari e 
sociali 

1.3.6 - aumento della sicurezza per i 
pedoni, soprattutto nelle Frazioni e 
in prossimità dei complessi scolastici 

10 5 10 - Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

05 - Viabilità e 
infrastrutture 
stradali 

1.3.7 - ampliamento della rete 
ciclabile, soprattutto di 
collegamento tra le Frazioni e il 
capoluogo 

10 5 10 - Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

05 - Viabilità e 
infrastrutture 
stradali 

1.3.8 - censimento delle vie del 
paese per determinare le criticità e 
pianificare gli interventi 

1 6 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

1.4 Nuovi Progetti 1.4.1 - sportello polifunzionale di 
terza generazione: realizzazione di 
unico punto di contatto con il 
pubblico attraverso la creazione di 
un team di operatori specializzati 
che andranno a costituire il Front 
Office per le richieste dei cittadini 

1 2 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

02 - Segreteria 
Generale 

1.4.2 - Acquisti Verdi o GPP (Green 
Public Procurement). Strumenti di 
politica ambientale che intendono 
favorire lo sviluppo di un mercato di 
prodotti e servizi a ridotto impatto 
ambientale. 

1 5 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

05 - Gestione 
dei beni 
demaniali e 
patrimoniali  

1.4.3 - reinstallazione erogatore 
acqua 

1 6 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

02 
Decentra-
mento e 
Partecipa-
zione 

2.1 Frazioni -
coinvolgimento 

2.1.1 - Istituzione delle Consulte di 
Frazione 

1 1 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

01 - Organi 
Istituzionali 

2.1.2 - Punto sicurezza - Polizia 
Locale di prossimità, ovvero la 
presenza di personale di Polizia 
Municipale che periodicamente, con 
cadenza fissa, si rechi nelle Frazioni 
del Comune per ascoltare i cittadini 
e per fornire delle indicazioni o 
risposte alle richieste. 

3 1 03 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

01 - Polizia 
locale e 
amministrativa 

2.2 Rete 2.2.1 - L'ordinamento prevede la 
possibilità di esercitare in forma 
associata le funzioni locali 
attraverso due strumenti: la 
convenzione e l'unione di 
comuni.Gli enti locali possono 
stipulare tra loro apposite 
convenzioni per svolgere in modo 
coordinato determinati funzioni e 
servizi.La gestione associata delle 
funzioni e dei servizi comunali è 
finalizzata a superare le difficoltà 
legate alla frammentazione dei 
comuni per la razionalizzazione della 
spesa e per il conseguimento di una 
maggiore efficienza dei servizi. Il 

1 2 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

02 - Segreteria 
Generale 
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nostro programma pone grande 
attenzione a queste alleanze, 
considerandole strategiche in 
termini di efficienza e risparmio. 

2.3 Partecipazione 2.3.1 - question - time 1 1 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

01 - Organi 
Istituzionali 

2.3.2 - notiziario comunale. 
Mantenimento della distribuzione 
ampiando lo spazio alle associazioni 
sportive e di promozione sociale del 
territorio 

1 1 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

01 - Organi 
Istituzionali 

03 - Finanza 
e Bilancio  

3.1 - Fiscalità ed 
Entrate Tributarie 

3.1.1 - Mantenimento delle aliquote 
vigenti 

1 4 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

04 - Gestione 
delle entrate 
tributarie e 
servizi fiscali 

3.1.2 - Aumento della base 
imponibile attraverso politiche 
espansive:  
a) agevolazione di nuovi 
insediamenti produttivi e 
commerciali  
b) agevolazione dell'edilizia privata 
c) miglioramento dei servizi per 
individui e famiglie per trattenere i 
giovani e attirare nuovi residenti 

1 4 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

04 - Gestione 
delle entrate 
tributarie e 
servizi fiscali 

3.2 - Bilancio 
Partecipativo 

3.2.1  - Riserva di una quota annuale 
del bilancio su cui chiamare i 
cittadini o gruppi di cittadini a 
proporre progetti realizzabili a 
vantaggio di tutta la comunità 

1 1 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

01 - Organi 
Istituzionali 

3.3 - Indebitamento 3.3.1 - Si assumeranno nuovi mutui 
per l'inizio della realizzazione del 
progetto campus successivamente 
alla estinzione dei mutui contratti 
per la costruzione delle piscine 

1 3 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazio
ne, 
provveditorato 

3.3.2 - Il nuovo indebitamento dovrà 
essere assunto con l'ottica di non 
pregiudicare future possibilità di 
interventi 

1 3 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazio
ne, 
provveditorato 

3.3.3 - Formazione del personale 
interno sulle opportunità di 
finanziamenti agevolati  

1 1
0 

01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

10 - Risorse 
Umane 
 

3.3.4 - Transazione, ove possibile, 
sulle pendenze giudiziarie  

1 5 01 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

05 - Gestione 
dei beni 
demaniali e 
patrimoniali  

3.4 Servizio al pubblico 3.4.1 - Razionalizzazione delle 
modalità di ricevimento del 
pubblico al settore tributi (front 
office) 

1 4 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

04 - Gestione 
delle entrate 
tributarie e 
servizi fiscali 

3.4.2 - Verifica dei risultati raggiunti 
mediante invio di f24 precompilati 
per IMU e Tasi (popolazione 
raggiunta/costi/efficienza di 
riscossione) 

1 4 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

04 - Gestione 
delle entrate 
tributarie e 
servizi fiscali 
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3.5 Spese Correnti 3.5.1 - Razionalizzazione della spesa 
corrente (Spending Review) 

1 3 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazio
ne, 
provveditorato 

04 - Scuola 4.1 Edilizia scolastica 4.1.1 - monitoraggio delle strutture, 
interventi di messa a norma e 
riqualificazione, razionalizzazione 
degli spazi con particolare 
attenzione agli spazi verdi inclusivi 

4 2 04 - Istruzione 
e diritto allo 
studio 

02 - Altri ordini 
di istruzione 
non 
universitaria 

4.2 Formazione e 
competenze  

4.2.1 - sviluppare le competenze di 
cittadinanza attiva attraverso 
l’istituzione del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 

6 2 06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

02 - Giovani 

 4.2.2 - arricchire le competenze 
linguistiche concordando con la 
scuola il potenziamento della lingua 
inglese fin dalla scuola dell’infanzia 
anche attraverso la promozione di 
gemellaggi con scuole europee a 
partire dalla scuola primaria 

12 1 12 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia  
 

01 - Interventi 
per l'infanzia e 
minori e per 
asili nido 
 

4.2.3 - favorire la sinergia tra istituti 
scolastici, le associazioni sportive e 
non, per garantire un ventaglio di 
opportunità ludiche e formative che 
sia il più ampio possibile 

4 2 04 - Istruzione 
e diritto allo 
studio 

02 - Altri ordini 
di istruzione 
non 
universitaria 

4.2.4 - favorire l’incremento delle 
competenze informatiche 
sostenendo i progetti di 
potenziamento delle abilità 
computazionali fin dalla scuola 
dell’infanzia 

4 2 04 - Istruzione 
e diritto allo 
studio 

02 - Altri ordini 
di istruzione 
non 
universitaria 

4.2.5 - concordare linee guida 
comuni disponendo finanziamenti a 
supporto della progettualità 
prevista dal Pof di istituto, la cui 
realizzazione è affidata alle 
autonome scelte metodologiche 
dello stesso 

4 2 04 - Istruzione 
e diritto allo 
studio 

02 - Altri ordini 
di istruzione 
non 
universitaria 

4.3 Mense, trasporto e 
contributi 

4.3.1 - analisi e ridefinizione dei 
criteri di erogazione del servizio di 
ristorazione e di trasporto 

4 6 04 - Istruzione 
e diritto allo 
studio 

06 - Servizi 
ausiliari 
all'istruzione 

4.3.2 – organizzazione servizio 
prescuola e interscuola nella 
primaria e nella secondaria di primo 
grado con associazioni del Comune 

4 6 04 - Istruzione 
e diritto allo 
studio 

06 - Servizi 
ausiliari 
all'istruzione 

4.3.3 – qualificazione biologica 
dell’offerta nutrizionale dei servizi 
di mensa “plastic free” e avvio di 
progetti contro lo spreco alimentare 

4 6 04 - Istruzione 
e diritto allo 
studio 

06 - Servizi 
ausiliari 
all'istruzione 

  4.3.4 - revisione del contributo alle 
scuole dell’infanzia paritarie 

4 1 04 - Istruzione 
e diritto allo 
studio 

01 - Istruzione 
prescolastica 

05 Sport 5.1 Interventi a breve 
termine sugli impianti 

5.1.1 - Ricognizione e indagine 
peritale accurata delle strutture 
esistenti attraverso tecnici 
competenti che collaboreranno 
direttamente con la Polisportiva e i 
responsabili delle singole società 
sportive per evidenziare i punti 

1 6 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 
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critici strutturali 

5.1.2 - Messa a norma e messa in 
sicurezza delle strutture esistenti 
con particolare attenzione agli 
impianti più obsoleti 

6 1 06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

01 - Sport e 
tempo libero 

5.1.3 - realizzazione dell’impianto 
d’illuminazione del campo da Rugby 
a Carturo, sistemazione recinzione e 
messa a norma della Club House 

6 1 06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

01 - Sport e 
tempo libero 

5.1.4 - realizzazione dell’impianto di 
illuminazione del campo sportivo di 
Tremignon 

6 1 06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

01 - Sport e 
tempo libero 

5.1.5 - sistemazione del tetto dello 
spogliatoio accessorio al campo 
sportivo di Tremignon con 
conseguente smaltimento eternit e 
realizzazione di una copertura a 
norma 

6 1 06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

01 - Sport e 
tempo libero 

5.1.6 - verifica di fattibilità di un 
intervento di insonorizzazione della 
palestra sita presso la scuola media 
Belludi e manutenzione 
straordinaria per tinteggiatura e 
rifacimento docce 

1 6 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

5.1.7 - attivazione presso gli organi 
provinciali per il rifacimento della 
pavimentazione della palestra 
dell'istituto Rolando da Piazzola 

6 1 06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

01 - Sport e 
tempo libero 

5.1.8 - valutazione di impatto 
energetico per interventi di 
efficientamento e riduzione dei 
consumi (installazione di 
rubinetteria push push e utilizzo di 
illuminazione a risparmio 
energetico). 

1 6 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

5.2 Interventi a 
medio/lungo termine 

5.2.1 - Realizzazione e valorizzazione 
di un complesso di strutture 
sportive, in comunicazione con le 
aree culturali che si andranno a 
realizzare in centro e nelle Frazioni, 
da destinare alla pratica delle 
numerose discipline che già sono 
patrimonio del paese 

6 1 06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

01 - Sport e 
tempo libero 

5.2.2 - valutare la possibilità di dar 
spazio ad attività ludico ricreative 
(ad es. Kartodromo, pista da 
skateboard) in zone del Comune da 
riqualificare e rilanciare. 

6 1 06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

01 - Sport e 
tempo libero 

06 
Innovazio-
ne e 
Sviluppo 

6.1 Campus di 
Innovazione - Il 
Campus è una 
piattaforma condivisa 
e infrastruttura di 
riferimento che 
troverà l’incipit 
nell’attuale area del 
campo sportivo 
comunale, punto di 

6.1.1 - Obiettivo è concretizzare 
l’idea di innovazione gettando le 
basi di un progetto che permetta a 
questo Comune di iniziare a essere 
un punto di riferimento originale, 
innovativo, tecnologico, un 
contenitore di nuove idee per i 
ragazzi, la comunità, l’impresa e il 
commercio. Progetto di innovazione 
culturale integrata nel sistema 
urbano, in cui le componenti sociali, 
educative ed economiche possano 

1 1 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

01 - Organi 
Istituzionali 
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insediamento 
strategico. Sarà 
distribuito su tutto il 
territorio comunale, 
facilmente 
raggiungibile da tutte 
le scuole, e diventerà il 
centro per la nascita di 
iniziative e progetti di 
aggregazione sociale, 
culturale e sportiva. 
Sorgerà, quindi, 
contiguo al centro 
storico, ma allo stesso 
tempo in posizione 
complementare alla 
Casa delle Associazioni, 
le scuole, la biblioteca 
e le Frazioni, e per 
questo idoneo a 
diventare fattore di 
attrazione urbana, con 
un effetto di indotto 
positivo anche per le 
attività economiche e 
commerciali. 
Il Campus punterà 
all’innovazione, allo 
sviluppo della cultura 
digitale e 
all’internazionalizzazio
ne grazie a progetti di: 
· apprendimento delle 
lingue straniere 
attraverso il progetto 
Open English, 
promozione di 
gemellaggi, esperienze 
all’Estero (anche con i 
programmi di 
Erasmus+), scambi e 
volontariato 
internazionale; 
· sviluppo della 
padronanza degli 
strumenti informatici e 
digitali mediante un 
laboratorio di 
Informatica e Robotica 
con specifici 

trovare spazio e dialogo. 

6.1.2 - Il Campus valorizza le risorse 
del nostro territorio attraverso una 
serie di interventi di recupero e/o 
valorizzazione dell’esistente (area 
consorzio agrario, biblioteca, Time 
out). In un’ottica collaborativa, 
Capoluogo e Frazioni lavoreranno 
insieme per esportare e importare 
competenze tali da arricchire il 
panorama che il territorio sarà poi 
in grado di offrire ai suoi cittadini 

1 1 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

01 - Organi 
Istituzionali 

6.1.2 - il sistema Campus, di 
concerto con le associazioni 
sportive, sarà dotato di strutture 
sportive di diletto, quali campetto 
da basket, pallavolo, ginnastica 
ritmica ecc. nonché palestre per le 
scuole, utili allo svolgimento delle 
discipline in-door 

1 6 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

6.1.4 - Il Campus di Innovazione non 
è limitato esclusivamente alla fascia 
giovane della cittadinanza. È 
l’occasione per uno sviluppo 
sostenibile di tutta la comunità, 
sotto il profilo sociale, educativo ed 
economico. 
In particolare, sarà giocoforza la 
sinergia con il tessuto economico 
produttivo, da realizzarsi sia rispetto 
all’impresa sia all’attività 
commerciale. 
Verranno programmati accordi, 
incentivi e agevolazioni con i 
commercianti interessati a 
sostenere gli eventi e le iniziative 
del Campus, sarà realizzato un 
canale di comunicazione continua 
con il mondo del lavoro e 
dell’impresa mediante 
l’organizzazione di Workshop e 
visite in azienda. 
Sarà promosso l’inserimento nel 
mondo del lavoro attraverso 
l’organizzazione e 
l’implementazione di stage. 
Si agevolerà, infine, il contatto 
aziende-studenti mediante una 
Partnership con il progetto 
universitario Uniwhere per la messa 
a disposizione di mini Borse di 

1 1 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

01 - Organi 
Istituzionali 
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programmi da 7 a 19 
anni in partnership con 
Coder Dojo.  Il Campus 
è un insieme armonico 
di spazi dedicati e 
diffusi su tutto il 
territorio comunale, 
una piattaforma 
condivisa, una 
struttura di riferimento 
per lo sviluppo di 
iniziative e progetti di 
aggregazione e 
interazione continua 
tra i cittadini, 
l’amministrazione, la 
scuola, le associazioni 
di volontariato e 
sportive e il tessuto 
economico e 
produttivo 

Studio 

6.2 Casa delle 
Associazioni 

6.2.1 - Individuazione di una Casa 
delle Associazioni no profit e 
sportive per consentire alle stesse di 
avere un proprio spazio 

1 1 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

01 - Organi 
Istituzionali 

6.3 Sala Polivalente 6.3.1 - Il partenariato pubblico-
privato consentirà il recupero 
dell’area “consorzio agrario” per 
dare vita ad una sala polivalente in 
grado di ospitare eventi, concerti di 
musica, serate culturali, hackaton 
per le imprese e gli studenti etcc. … 
un’area completamente al centro 
del progetto Campus che si andrà a 
posizionare nei locali storici del 
consorzio agrario che sarà così 
riqualificato in chiave sostenibile 

1 6 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

07 - 
Turismo 

7.1 Piano Strategico 
per il Turismo 

7.1.1 - promozione di alleanze con 
enti e società di organizzazione di 
eventi musicali affinché Piazzola 
torni ad essere sede di attività 
concertistica, musicale di spettacolo 
per tutte le fasce di età 

7 1 07 - Turismo 01 - Sviluppo e 
valorizzazione 
del turismo 

7.1.2 - inserimento nei circuiti 
culturali palladiani, del Mantegna e 
di cicloturismo internazionale, in 
modo da godere di una maggior 
visibilità e di un’attività 
promozionale più incisiva 

7 1 07 - Turismo 01 - Sviluppo e 
valorizzazione 
del turismo 

7.1.3 - realizzazione di un sito web 
dedicato al turismo, da coordinare 
con il portale regionale e delle città 
di Padova e Vicenza 

7 1 07 - Turismo 01 - Sviluppo e 
valorizzazione 
del turismo 

7.1.4 - predisporre spazi adeguati e 
sufficienti al posteggio delle 
autovetture. 

10 5 10 - Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

05 - Viabilità e 
infrastrutture 
stradali 
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7.1.5 - realizzazione di un’area di 
accoglienza e stazionamento 
attrezzata per i camperisti 

10 5 10 - Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

05 - Viabilità e 
infrastrutture 
stradali 

8 - Qualità 
della vita 

8.1 Progetto "Meno 
Disagio" 

8.1.1 - censimento delle barriere 
architettoniche e sviluppo di un 
piano di interventi per la rimozione 
delle stesse a tutela della libertà di 
movimento di ogni cittadino nel 
nostro territorio 

1 6 1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, di 
gestione 

06 - Ufficio 
Tecnico 

8.1.2 - collaborazione con le 
associazioni di categoria del 
territorio per incentivare 
l'implementazione del Welfare 
Aziendale al fine di incrementare il 
benessere delle lavoratrici e dei 
lavoratori 

12 5 12 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia  

05 - Interventi 
per le famiglie 

8.1.3 - promozione di tutti gli 
interventi di inclusione, per minori e 
adulti diversamente abili, nei tempi 
e luoghi della quotidianità 
(manifestazioni e fiere, zone verdi, 
strutture sportive e ludoteche 

12 7 12 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia  

07 - 
Programmazio
ne e governo 
della rete dei 
servizi 
sociosanitari e 
sociali 

8.1.4 - sviluppo di sinergie sia nelle 
ASL ed Aziende Ospedaliere, che 
nelle scuole e istituti specializzati 
per la promozione della cultura 
della prevenzione 

12 4 12 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia  

04 - Interventi 
per soggetti a 
rischio di 
esclusione 
sociale 

8.1.5 - promozione del «Festival 
della Salute» nelle realtà 
commerciali che operano in paese e 
che “vendono” salute 

5 2 05 - Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e 
attività 
culturali 

02 - Attività 
culturali e 
interventi 
diversi nel 
settore 
culturale 

8.1.6 - sostegno alle iniziative 
dedicate a stili di vita sani con 
progetti di educazione sanitaria 
nelle scuole 

4 2 04 - Istruzione 
e diritto allo 
studio 

02 - Altri ordini 
di istruzione 
non 
universitaria 

8.1.7 - supporto ai giovani con 
strumenti quali l'alternanza scuola-
lavoro (progetti europei - Eures, 
Erasmus, ecc...- progetti nazionali, 
regionali e provinciali), viaggio di 
cittadinanza per i neo maggiorenni 
in luoghi di interesse storico e 
civico, corsi di educazione civica per 
contribuire alla crescita di buoni 
cittadini del domani 

6 2 06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

02 - Giovani 

8.1.8 - Piazzola Giovani Social – 
educazione al corretto utilizzo di 
piattaforme di social e 
videoconferenze per informarsi su 
molteplici temi (arte, scienza, 
politica e cultura 

6 2 06 - Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

02 - Giovani 

8.1.9 - prevenzione e contrasto alle 
dipendenze sia quelle da sostanze - 
droga, alcool e sigarette - che 
comportamentali - gioco d'azzardo, 
shopping, lavoro e fitness 
compulsivi – con attività mirate per 
il supporto al soggetto dipendente 
ed ai suoi famigliari 

12 5 12 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia  

05 - Interventi 
per le famiglie 
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8.1.10 - prevedere all’interno del 
Campus spazi per la gestione del 
tempo libero di chi è soggetto a 
disabilità in collaborazione con 
associazioni che operano 
attivamente sul territorio 
utilizzando spazi. Lo svago, 
l’aggregazione, lo sport sono un 
diritto per tutti 

12 7 12 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia  

07 - 
Programmazio
ne e governo 
della rete dei 
servizi 
sociosanitari e 
sociali 

       

 MISSIONI PROGRAMMA     

 01 - Servizi istituzionali e generali, 
di gestione 

01 - Organi Istituzionali     

  02 - Segreteria Generale     

  03 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

    

  04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

    

  05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali  

    

  06 - Ufficio Tecnico     

  07 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

    

  10 - Risorse Umane     

  11 - Altri servizi generali     

 03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 - Polizia locale e amministrativa     

 04 - Istruzione e diritto allo studio 01 - Istruzione prescolastica     

  02 - Altri ordini di istruzione non universitaria     

  06 - Servizi ausiliari all'istruzione     

 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 

02 - Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

    

 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

01 - Sport e tempo libero     

  02 - Giovani     

 07 - Turismo 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo     

 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

01 - Urbanistica e assetto del territorio       

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

    

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

01 - Difesa del suolo       

  02 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale  

    

  03 - Rifiuti     

  04 - Servizio idrico integrato     

  05 - Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

    

  06 - Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche 

    

  08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

    

 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 02 - Trasporto pubblico locale     

  05 - Viabilità e infrastrutture stradali     

 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia  

01 - Interventi per l'infanzia e minori e per 
asili nido 

    

  02 - Interventi per la disabilità     

  03 - Interventi per gli anziani     

  04 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 
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  05 - Interventi per le famiglie     

  07 - Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

    

  09 - Servizio necroscopico e cimiteriale     

 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

01 - Industria PMI e Artigianato     

  02 - Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

    

  04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità     

 17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

01 - Fonti energetiche     

 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

01 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

    

 20 - Fondi e accantonamenti 01 - Fondo di riserva     

  03 - Altri fondi      

 
 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DI FINE MANDATO DEL PROPRIO OPERATO DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

La modalità di rendicontazione deve rivolgersi all’insieme della programmazione dell’ente costituendone il 
momento di chiusura logico. Quindi non si limiterà all’osservazione del solo profilo economico — 
finanziario (rendiconto di gestione), ma si occuperà di tutta l'attività dell'Ente. 
Gradualmente si giungerà alla "diretta valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico" e, quindi, 
tipicamente a quello che si denomina controllo strategico.   
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni disciplina la modalità di detto controllo.  
Gli strumenti della pianificazione e della programmazione sono i seguenti:  
1) la pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato;  
2) la programmazione strategica, prima basata sulla Relazione previsionale e programmatica, è ora basata 
sul Documento Unico di Programmazione che la sostituisce; è basata, inoltre, sul bilancio pluriennale e 
sugli altri documenti di programmazione triennale dell'ente (programma triennale dei lavori pubblici, 
programmazione triennale del fabbisogno di personale);  
3) la programmazione annuale ed operativa si realizza con il bilancio annuale di previsione e con il PEG. 
Oggetto del controllo strategico saranno quindi le scelte compiute in sede di Dup elaborate nel dettaglio 
nel Piano esecutivo di gestione annuale (PEG) con la traduzione in obiettivi di gestione e in corrispondenti 
risorse, in relazione alla loro idoneità, espressa in termini di efficacia e di efficienza, ad attuare gli 
strumenti programmatici superiori. 
In merito al profilo della valutazione cosiddetta "in itinere", che comprende le attività di monitoraggio sullo 
stato di attuazione delle linee strategiche, è lo stesso principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio a stabilire: "Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono 
verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto 
nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati 
gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle 
condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità 
economico-finanziaria...", tenuto conto che gli effetti economico-finanziari propriamente detti delle attività 
necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione 
Operativa (infra) del DUP e negli altri documenti di programmazione. 
Infine, "si considerano momenti conclusivi dell'attività di controllo strategico la redazione e la 
pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 149 contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e 
amministrative svolte nel periodo di governo dell'ente". 
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Da un punto di vista economico-finanziario, la rilevazione dei risultati della gestione è dimostrata 
annualmente dal Rendiconto di gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il 
conto del patrimonio. Al rendiconto va allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della 
gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella 
relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. 
Sotto uno specifico profilo gestionale, il rendiconto di gestione viene schematizzato mediante la 
predisposizione di modelli riassuntivi ed esemplificativi sul raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, al fine 
di ampliare le informazioni fornite al Consiglio e alla cittadinanza sull'attività svolta e fornire uno 
strumento di orientamento e di guida al processo decisionale di programmazione e valutazione dei risultati 
conseguiti. 
  
Una forma di rendicontazione "indiretta" viene assolta dalla funzione informativa realizzata con 
l'implementazione del portale istituzionale del Comune. 
L'aggiornamento dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti esterni non solo 
rappresenta un adempimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza ( recentemente 
sistematizzata nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), ma assume valenza strategica nel momento in cui i canali di 
comunicazione delle attività istituzionali con risvolti significativi per i cittadini e gli operatori economici del 
territorio, realizzati in modo mirato ed efficace, siano in grado di attivare modalità di partecipazione e di 
confronto. 
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Sezione operativa - PARTE 1 

 
 
 
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, 
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla 
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO 
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale. 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida 
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
La SeO ha i seguenti scopi: 

• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi 

all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i 

fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento; 

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 

particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto 

di gestione.  

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 
 

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Organi istituzionali Finalità: 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le risorse umane 
e strumentali afferenti soprattutto il servizio di segreteria. 
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Obiettivo: 

2.1 Frazioni -coinvolgimento2.3 Partecipazione3.2 - Bilancio Partecipativo6.1 Campus di Innovazione - Il Campus è 
una piattaforma condivisa e infrastruttura di riferimento che troverà l’incipit nell’attuale area del campo sportivo 

comunale, punto di insediamento strategico. Sarà distribuito su tutto il territorio comunale, facilmente raggiungibile 
da tutte le scuole, e diventerà il centro per la nascita di iniziative e progetti di aggregazione sociale, culturale e 
sportiva. Sorgerà, quindi, contiguo al centro storico, ma allo stesso tempo in posizione complementare alla Casa 

delle Associazioni, le scuole, la biblioteca e le Frazioni, e per questo idoneo a diventare fattore di attrazione urbana, 
con un effetto di indotto positivo anche per le attività economiche e commerciali. Il Campus punterà all’innovazione, 

allo sviluppo della cultura digitale e all’internazionalizzazione grazie a progetti di:- apprendimento delle lingue 
straniere attraverso il progetto Open English, promozione di gemellaggi, esperienze all’Estero (anche con i 
programmi di Erasmus+), scambi e volontariato internazionale;- sviluppo della padronanza degli strumenti 

informatici e digitali mediante un laboratorio di Informatica e Robotica con specifici programmi da 7 a 19 anni in 
partnership con Coder Dojo.  Il Campus è un insieme armonico di spazi dedicati e diffusi su tutto il territorio 

comunale, una piattaforma condivisa, una struttura di riferimento per lo sviluppo di iniziative e progetti di 
aggregazione e interazione continua tra i cittadini, l’amministrazione, la scuola, le associazioni di volontariato e 

sportive e il tessuto economico e produttivo 

0,00 0,00 80.810,00 80.810,00 80.810,00 80.810,00 0,00 

2 Segreteria generale 

Finalità: 

Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi 

istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle 
attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e 
diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi 

su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed 
archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Comprende le risorse 

umane e strumentali afferenti soprattutto il servizio di segreteria e in misura minore ufficio cultura, ufficio protocollo 
e servizi alla persona. 

Obiettivo: 1.4 Nuovi Progetti2.2 Rete 

0,00 0,00 432.469,84 291.268,17 291.268,17 276.674,67 -32,65 

 di cui fondo pluriennale vincolato 14.593,50 14.593,50 14.593,50 0,00  

3 

Gestione economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. 
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e 

finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini 
degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività 

del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale 
necessari al funzionamento dell’ente. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente 
per la gestione delle società partecipate. Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto il servizio 

finanziario e provveditorato. 

Obiettivo: 3.3 - Indebitamento3.5 - Spese Correnti 

0,00 0,00 261.332,33 241.832,03 239.242,03 236.576,03 -7,46 

 di cui fondo pluriennale vincolato 2.666,00 2.666,00 2.666,00 0,00  

4 
Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione 
alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai 

rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della 
riscossione dei tributi, e in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende la 

gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla 
fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle 
procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi 

informativi. Comprende le spese per le attività catastali. Comprende le risorse umane e strumentali afferenti 
soprattutto l’ufficio tributi. 

Obiettivo: 3.1 - Fiscalità ed Entrate Tributarie3.4 - Servizio al pubblico 

0,00 0,00 128.163,30 128.163,30 128.163,30 128.163,30 0,00 

5 
Gestione dei beni 
demaniali e 

patrimoniali 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la 
gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di 

convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. 
Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per 
la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e 

del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica 

Obiettivo: 1.3 Lavori Pubblici e Patrimonio Comunale -razionalizzazione e verifica1.4 Nuovi Progetti3.3 - Indebitamento 

0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 Ufficio tecnico Finalità: 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di 
costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); 

le connesse attività di vigilanza e controllo.   Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione 
e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei 

lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici 
pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi 

(sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le spese per gli interventi, di 
programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente 
nel campo delle opere pubbliche. Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto l’ufficio tecnico 

edilizia privata e lavori pubblici e in misura minore i Servizi Socio-scolastici culturali e tributi. 
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Obiettivo: 

1.2 Edilizia Privata -ottimizzazione e semplificazione1.3 Lavori Pubblici e Patrimonio Comunale -razionalizzazione e 
verifica1.4 Nuovi Progetti5.1 Interventi a breve termine sugli impianti6.1 Campus di Innovazione - Il Campus è una 

piattaforma condivisa e infrastruttura di riferimento che troverà l’incipit nell’attuale area del campo sportivo 
comunale, punto di insediamento strategico. Sarà distribuito su tutto il territorio comunale, facilmente raggiungibile 

da tutte le scuole, e diventerà il centro per la nascita di iniziative e progetti di aggregazione sociale, culturale e 
sportiva. Sorgerà, quindi, contiguo al centro storico, ma allo stesso tempo in posizione complementare alla Casa 
delle Associazioni, le scuole, la biblioteca e le Frazioni, e per questo idoneo a diventare fattore di attrazione urbana, 

con un effetto di indotto positivo anche per le attività economiche e commerciali. Il Campus punterà all’innovazione, 
allo sviluppo della cultura digitale e all’internazionalizzazione grazie a progetti di:-  apprendimento delle lingue 

straniere attraverso il progetto Open English, promozione di gemellaggi, esperienze all’Estero (anche con i 
programmi di Erasmus+), scambi e volontariato internazionale;- sviluppo della padronanza degli strumenti 
informatici e digitali mediante un laboratorio di Informatica e Robotica con specifici programmi da 7 a 19 anni in 

partnership con Coder Dojo.  Il Campus è un insieme armonico di spazi dedicati e diffusi su tutto il territorio 
comunale, una piattaforma condivisa, una struttura di riferimento per lo sviluppo di iniziative e progetti di 

aggregazione e interazione continua tra i cittadini, l’amministrazione, la scuola, le associazioni di volontariato e 
sportive e il tessuto economico e produttivo6.3 Sala Polivalente8.1 Progetto "Meno Disagio" 

0,00 0,00 749.446,82 624.030,88 777.030,88 772.728,15 -16,73 

 di cui fondo pluriennale vincolato 4.302,73 4.302,73 4.302,73 0,00  

7 

Elezioni e 
consultazioni popolari 

- Anagrafe e stato 
civile 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e 
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il 
rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, 

quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la 
registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. 

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di 

iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le 
spese per consultazioni elettorali e popolari. 

Obiettivo:  

0,00 0,00 126.834,47 110.934,47 110.934,47 110.934,47 -12,54 

10 Risorse umane 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. 

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del 
personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione 

del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza 
sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa 

delle diverse missioni. 

Obiettivo: 3.3 Indebitamento 

0,00 0,00 515.809,66 474.213,65 478.213,65 434.644,61 -8,06 

 di cui fondo pluriennale vincolato 43.569,04 43.569,04 43.569,04 0,00  

11 Altri servizi generali 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento 
amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 

e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di 
patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino. 

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 228.926,83 128.000,00 128.000,00 128.000,00 -44,09 

Totale 0,00 0,00 2.523.793,25 2.979.252,50 2.233.662,50 2.168.531,23  

 

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI 
OBIETTIVO STRATEGICO: 2.1 Frazioni -coinvolgimento 
Obiettivi operativi: 
2.1.1 - Istituzione delle Consulte di Frazione 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 2.3 Partecipazione 
Obiettivi operativi: 
2.3.1 - question – time 
2.3.2 - notiziario comunale. Mantenimento della distribuzione ampliando lo spazio alle associazioni 

sportive e di promozione sociale del territorio 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 3.2 - Bilancio Partecipativo 
Obiettivi operativi: 
3.2.1 - Riserva di una quota annuale del bilancio su cui chiamare i cittadini o gruppi di cittadini a     proporre 

progetti realizzabili a vantaggio di tutta la comunità 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 6.1 Campus di Innovazione  
Obiettivi operativi: 
6.1.1 - Obiettivo è concretizzare l’idea di innovazione gettando le basi di un progetto che permetta a 

questo Comune di iniziare a essere un punto di riferimento originale, innovativo, tecnologico, un 
contenitore di nuove idee per i ragazzi, la comunità, l’impresa e il commercio. Progetto di 
innovazione culturale integrata nel sistema urbano, in cui le componenti sociali, educative ed 
economiche possano trovare spazio e dialogo. 

6.1.2 - Il Campus valorizza le risorse del nostro territorio attraverso una serie di interventi di recupero e/o 
valorizzazione dell’esistente (area consorzio agrario, biblioteca, Time out). In un’ottica 
collaborativa, Capoluogo e Frazioni lavoreranno insieme per esportare e importare competenze tali 
da arricchire il panorama che il territorio sarà poi in grado di offrire ai suoi cittadini 

6.1.4 -Il Campus di Innovazione non è limitato esclusivamente alla fascia giovane della cittadinanza. È 
l’occasione per uno sviluppo sostenibile di tutta la comunità, sotto il profilo sociale, educativo ed 
economico. In particolare, sarà giocoforza la sinergia con il tessuto economico produttivo, da 
realizzarsi sia rispetto all’impresa sia all’attività commerciale. Verranno programmati accordi, 
incentivi e agevolazioni con i commercianti interessati a sostenere gli eventi e le iniziative del 
Campus, sarà realizzato un canale di comunicazione continua con il mondo del lavoro e dell’impresa 
mediante l’organizzazione di Workshop e visite in azienda. Sarà promosso l’inserimento nel mondo 
del lavoro attraverso l’organizzazione e l’implementazione di stage. Si agevolerà, infine, il contatto 
aziende-studenti mediante una Partnership con il progetto universitario Uniwhere per la messa a 
disposizione di mini Borse di Studio 

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 6.2 Casa delle Associazioni 
Obiettivi operativi: 
6.2.1 - Individuazione di una Casa delle Associazioni no profit e sportive per consentire alle stesse di avere 

un proprio spazio 
 
 
 

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE 
OBIETTIVO STRATEGICO: 1.4 Nuovi Progetti 
Obiettivi operativi: 
1.4.1 -Sportello polifunzionale di terza generazione: realizzazione di unico punto di contatto con il pubblico 

attraverso la creazione di un team di operatori specializzati che andranno a costituire il Front Office 
per le richieste dei cittadini 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 2.2 Rete 
Obiettivi operativi: 
2.2.1 -L'ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali attraverso due 

strumenti: la convenzione e l'unione di comuni. Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni per svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi. La gestione associata 
delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione 
dei comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza 
dei servizi. Il nostro programma pone grande attenzione a queste alleanze, considerandole 
strategiche in termini di efficienza e risparmio 
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PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO 
OBIETTIVO STRATEGICO: 3.3 - Indebitamento 
Obiettivi operativi: 
3.3.1 - Si assumeranno nuovi mutui per l'inizio della realizzazione del progetto campus successivamente 

alla estinzione dei mutui contratti per la costruzione delle piscine 
3.3.2 -Il nuovo indebitamento dovrà essere assunto con l'ottica di non pregiudicare future possibilità di 

interventi 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 3.5 Spese Correnti 
Obiettivi operativi: 
3.5.1 - Razionalizzazione della spesa corrente (Spending Review) 
 
 

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
OBIETTIVO STRATEGICO:  3.1 - Fiscalità ed Entrate Tributarie 
Obiettivi operativi: 
3.1.1 - Mantenimento delle aliquote vigenti 
3.1.2 -Aumento della base imponibile attraverso politiche espansive: a) agevolazione di nuovi insediamenti 

produttivi e commerciali b) agevolazione dell'edilizia privata c) miglioramento dei servizi per 
individui e famiglie per trattenere i giovani e attirare nuovi residenti 

 
OBIETTIVO STRATEGICO:  3.4 Servizio al pubblico 
Obiettivi operativi: 
3.4.1 - Razionalizzazione delle modalità di ricevimento del pubblico al settore tributi (front office) 
3.4.2 - Verifica dei risultati raggiunti mediante invio di f24 precompilati per IMU e Tasi (popolazione 

raggiunta/costi/efficienza di riscossione) 
 
 

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
OBIETTIVO STRATEGICO:  1.3 Lavori Pubblici e Patrimonio Comunale -razionalizzazione e verifica 
Obiettivi operativi:  
1.3.4 -verifica della messa a norma di edifici e strutture pubbliche 

 
OBIETTIVO STRATEGICO:  1.4 Nuovi Progetti 
Obiettivi operativi: 
1.4.2 -Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement). Strumenti di politica ambientale che intendono 

favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  3.3 - Indebitamento 
Obiettivi operativi: 
3.3.4 - Transazione, ove possibile, sulle pendenze giudiziarie 
 
 

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO 

OBIETTIVO STRATEGICO:  1.2 Edilizia Privata -ottimizzazione e semplificazione 
Obiettivi operativi: 
1.2.1 - ottimizzazione dei tempi nei procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi dove previsti, ovvero i 

permessi di costruire (istruttorie delle pratiche eseguite assieme ai tecnici comunali) 
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1.2.2 - istituzione di un tavolo di confronto con i tecnici che operano nel nostro territorio al fine di 
migliorare o modificare alcuni aspetti normativi poco chiari o di difficile 

1.2.3 - semplificazione della Commissione Edilizia Comunale e Integrata (Ambientale) 
1.2.4 - istituzione dell’archivio digitale per consentire un accesso agli atti molto più rapido, economico e 

sostenibile mediante trasmissione di domande e documentazione di corredo in formato digitale 
1.2.5 -digitalizzazione dei programmi e del S.I.T. (sistema informativo territoriale) per un servizio più 

efficiente e per ridurre i tempi nei procedimenti 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  1.3 Lavori Pubblici e Patrimonio Comunale -razionalizzazione e verifica 
Obiettivi operativi: 
1.3.1 -verifica e razionalizzazione dei costi della spesa corrente per garantire il funzionamento e la gestione 

della “macchina” comune: costi delle manutenzioni ordinarie del patrimonio, pagamento bollette, 
ecc. 

1.3.2 -verifica dei contratti di appalto in corso e quelli in scadenza, relativi a forniture, servizi e 
manutenzioni varie (elettricisti, idraulici, opere edili, fabbro, asfaltature da manutentare, 
segnaletica orizzontale verticale, ecc...) 

1.3.3 -promozione di una maggior collaborazione con gli enti gestori di servizi comunali (Etra, Consorzio di 
Bonifica, Telecom, Enel, Provincia, ecc...) 

1.3.8 - censimento delle vie del paeseper determinare le criticità e pianificare gli interventi 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 1.4 Nuovi Progetti 
Obiettivi operativi: 
1.4.3 - reinstallazione erogatore acqua 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 5.1 Interventi a breve termine sugli impianti  
Obiettivi operativi: 
5.1.1 - Ricognizione e indagine peritale accurata delle strutture esistenti attraverso tecnici competenti che 

collaboreranno direttamente con la Polisportiva e i responsabili delle singole società sportive per 
evidenziare i punti critici strutturali 

5.1.6 - verifica di fattibilità di un intervento di insonorizzazione della palestra sita presso la scuola media 
Belludi e manutenzione straordinaria per tinteggiatura e rifacimento docce 

5.1.8 - valutazione di impatto energetico per interventi di efficientamento e riduzione dei consumi 
(installazione di rubinetteria push push e utilizzo di illuminazione a risparmio energetico) 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 6.1 Campus di Innovazione  

Obiettivi operativi: 
6.1.2 -il sistema Campus, di concerto con le associazioni sportive, sarà dotato di strutture sportive di 

diletto, quali campetto da basket, pallavolo, ginnastica ritmica ecc. nonché palestre 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 6.3 Sala Polivalente 
Obiettivi operativi: 
6.3.1 -Il partenariato pubblico-privato consentirà il recupero dell’area “consorzio agrario” per dare vita ad 

una sala polivalente in grado di ospitare eventi, concerti di musica, serate 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 8.1 Progetto "Meno Disagio" 
Obiettivi operativi: 
8.1.1 -censimento delle barriere architettoniche e sviluppo di un piano di interventi per la rimozione delle 

stesse a tutela della libertà di movimento di ogni cittadino nel nostro territorio 
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PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 3.3 - Indebitamento  
Obiettivi operativi: 
3.3.3 -Formazione del personale interno sulle opportunità di finanziamenti agevolati 
 

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 

Attività ordinaria del servizio 
 
 

MISSIONE: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 

esercizio 2020 
rispetto 

all'esercizio 
2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 
Polizia locale e 
amministrativa 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche 
in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia 
stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività 
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. 

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali 
anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, 
commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme 

particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei 
regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento 

delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, 
che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) 

di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, 
adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di 
individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. 

Obiettivo: 2.1 Frazioni -coinvolgimento 

0,00 0,00 355.676,82 315.779,56 313.779,56 309.476,82 -11,22 

 di cui fondo pluriennale vincolato 4.302,74 4.302,74 4.302,74 0,00  

Totale 0,00 0,00 355.676,82 315.779,56 313.779,56 309.476,82  

 

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
OBIETTIVO STRATEGICO:  2.1 Frazioni -coinvolgimento 
Obiettivi operativi: 
2.1.2 - Punto sicurezza - Polizia Locale di prossimità, ovvero la presenza di personale di Polizia Municipale 

che periodicamente, con cadenza fissa, si rechi nelle Frazioni del Comune per ascoltare i cittadini e 
per fornire delle indicazioni o risposte alle richieste 

 

MISSIONE:  4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 

esercizio 2020 
rispetto 

all'esercizio 
2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 
Istruzione 
prescolastica 

Finalità: 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, 
per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le 

attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni 
pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo 
studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. 

Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto l’ufficio Servizi Socio-scolastici e culturali. 
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Obiettivo: 4.3 Mense e Contributi 

0,00 0,00 192.347,78 177.047,78 175.697,78 175.697,78 -7,95 

2 

Altri ordini di 

istruzione non 
universitaria 

Finalità: 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, 
istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli 

acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature 
destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore. Comprende le spese a sostegno delle 

scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo 
studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. 
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi, per quanto di competenza.  Comprende le 

risorse umane e strumentali afferenti soprattutto l’ufficio Servizi Socio-scolastici e culturali. 

Obiettivo: 4.1 Edilizia Scolastica 4.2 Formazione e competenze 8.1 Progetto "Meno Disagio" 

0,00 0,00 2.660.202,46 327.349,00 722.070,00 722.070,00 -87,69 

6 
Servizi ausiliari 

all'istruzione 

Finalità: 

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli 

alunni stranieri.  Comprende le spese per assistenza scolastica.  Comprende le spese per il finanziamento degli 
Istituti comprensivi, per quanto di competenza.  Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto 

l’ufficio Servizi Socio-scolastici e culturali. 

Obiettivo: 4.3 Mense, trasporto e contributi 

0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 2.992.550,24 644.396,78 1.037.767,78 1.037.767,78  

 

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  4.3 Mense, trasporto e contributi 
Obiettivi operativi: 
4.3.4 - revisione del contributo alle scuole dell’infanzia paritarie 

 

PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 4.1 Edilizia scolastica 
Obiettivi operativi: 
4.1.1 - monitoraggio delle strutture, interventi di messa a norma e riqualificazione, razionalizzazione degli 

spazi con particolare attenzione agli spazi verdi inclusivi 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  4.2 Formazione e competenze 
Obiettivi operativi: 
4.2.3 -favorire la sinergia tra istituti scolastici, le associazioni sportive e non, per garantire un ventaglio di 

opportunità ludiche e formative che sia il più ampio possibile 
4.2.4 -favorire l’incremento delle competenze informatiche sostenendo i progetti di potenziamento delle 

abilità computazionali fin dalla scuola dell’infanzia 
4.2.5 -concordare linee guida comuni disponendo finanziamenti a supporto della progettualità prevista dal 

Pof di istituto, la cui realizzazione è affidata alle autonome scelte metodologiche dello stesso 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  8.1 Progetto "Meno Disagio" 
Obiettivi operativi: 
8.1.6 - sostegno alle iniziative dedicate a stili di vita sani con progetti di educazione sanitaria nelle scuole 
 

 
PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO:  4.3 Mense, trasporto e contributi 
Obiettivi operativi: 
4.3.1 - analisi e ridefinizione dei criteri di erogazione del servizio di ristorazione 
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4.3.2 - organizzazione servizio prescuola e interscuola nella primaria e nella secondaria di primo grado con 
associazioni del Comune 

4.3.3 – qualificazione biologica dell’offerta nutrizionale dei servizi di mensa “plastic free” e avvio di progetti 
contro lo spreco alimentare 

 
 

Missione: 5 5   Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 

all'esercizio 
2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

2 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture 

culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, sale per 
esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).  Comprende le spese per la promozione, lo 

sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.   Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o 
il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi 
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle 

organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.    Comprende le risorse umane e 
strumentali afferenti soprattutto l’ufficio Servizi Socio-scolastici e culturali 

Obiettivo: 8.1 Progetto "Meno Disagio" 

0,00 0,00 171.283,91 158.783,91 158.783,91 158.783,91 -7,30 

Totale 0,00 0,00 171.283,91 158.783,91 158.783,91 158.783,91  

 

 

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 

CULTURALE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO:  8.1 Progetto "Meno Disagio" 
Obiettivi operativi: 
8.1.5 - promozione del «Festival della Salute» nelle realtà commerciali che operano in paese e che 

“vendono” salute 
 
 
 

 

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 

all'esercizio 
2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Sport e tempo libero Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per 
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la 

realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative. Comprende le spese per iniziative e 
manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva 
in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza 

scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi 
specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di 

utenti.  Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle 
attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le 
spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive, per quanto di propria 

competenza. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in 
collaborazione con le associazioni sportive locali  e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica 

sportiva. Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto l’ufficio Servizi Socio-scolastici e culturali e 
l’ufficio tecnico lavori pubblici. 



66 
 

Obiettivo: 
5.1 Interventi a breve termine sugli impianti5.2 Interventi a medio/lungo termine 
5.2 Interventi a medio/lungo termine 

0,00 0,00 254.088,70 205.270,00 196.570,00 196.570,00 -19,21 

2 Giovani 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. 

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di 
informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per 
iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le 

spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica 
superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo 

studio". 

Obiettivo: 
4.2 Formazione e competenze 8.1 Progetto "Meno Disagio" 
8.1 Progetto "Meno Disagio" 

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 254.088,70 208.270,00 196.570,00 196.570,00  

 

 

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO 
OBIETTIVO STRATEGICO:  5.1 Interventi a breve termine sugli impianti 
Obiettivi operativi: 
5.1.2 -Messa a norma e messa in sicurezza delle strutture esistenti con particolare attenzione agli impianti 

più obsoleti 
5.1.3 - realizzazione dell’impianto d’illuminazione del campo da Rugby a Carturo, sistemazione recinzione e 

messa a norma della Club House 
5.1.4 - realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo sportivo di Tremignon 
5.1.5 - sistemazione del tetto dello spogliatoio accessorio al campo sportivo di Tremignon con conseguente 

smaltimento eternit e realizzazione di una copertura a norma 
5.1.7 - attivazione presso gli organi provinciali per il rifacimento della pavimentazione della palestra 

dell'istituto Rolando da Piazzola 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  5.2 Interventi a medio/lungo termine 
Obiettivi operativi: 
5.2.1 - Realizzazione e valorizzazione di un complesso di strutture sportive, in comunicazione con le aree 

culturali che si andranno a realizzare in centro e nelle Frazioni, da destinare alla pratica delle 
numerose discipline che già sono patrimonio del paese 

5.2.2 - valutare la possibilità di dar spazio ad attività ludico ricreative (ad es. Kartodromo, pista da 
skateboard) in zone del Comune da riqualificare e rilanciare. 

 

 
PROGRAMMA 02 - GIOVANI 
OBIETTIVO STRATEGICO: 4.2 Formazione e competenza  
Obiettivi operativi: 
4.2.1 -sviluppare le competenze di cittadinanza attiva attraverso l’istituzione del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  8.1 Progetto "Meno Disagio" 
Obiettivi operativi: 
8.1.7 - supporto ai giovani con strumenti quali l'alternanza scuola-lavoro (progetti europei - Eures, 

Erasmus, ecc. - progetti nazionali, regionali e provinciali), viaggio di cittadinanza per i neo 
maggiorenni in luoghi di interesse storico e civico, corsi di educazione civica per contribuire alla 
crescita di buoni cittadini del domani 

8.1.8 - Piazzola Giovani Social – educazione al corretto utilizzo di piattaforme di social e videoconferenze 
per informarsi su molteplici temi (arte, scienza, politica e cultura 
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Missione: 7 Turismo 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 

esercizio 2020 
rispetto 

all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 

Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del 

turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per 
sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese 

per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente e la diffusione di materiale promozionale per 
l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la 

promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che 
abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento 
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti 

comunitari e statali. Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto l’ufficio Servizi Socio-scolastici e 
culturali e in misura minore l’ufficio affari istituzionali-segreteria. 

Obiettivo: 7.1 Piano Strategico per il Turismo 

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00  

 

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

OBIETTIVO STRATEGICO: 7.1 Piano Strategico per il Turismo  
Obiettivi operativi: 
7.1.1 -promozione di alleanze con enti e società di organizzazione di eventi musicali affinché Piazzola torni 

ad essere sede di attività concertistica, musicale di spettacolo per tutte le fasce di età 
7.1.2 -inserimento nei circuiti culturali palladiani, del Mantegna e di cicloturismo internazionale, in modo 

da godere di una maggior visibilità e di un’attività promozionale più incisiva 
7.1.3 -realizzazione di un sito web dedicato al turismo, da coordinare con il portale regionale e delle città di 

Padova e Vicenza 
 

 
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 
Urbanistica e assetto 
del territorio 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto 
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione inerenti al Piano Regolatore che si articola nel Piano di 

Assetto del Territorio e nel Piano degli Interventi e relativi aggiornamenti/varianti, del regolamento edilizio. 
Comprende le spese per la pianificazione finalizzata al miglioramento ed allo sviluppo di strutture quali alloggi, 
servizi pubblici, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di 

progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di 
urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli 

spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali.). Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto 
l’ufficio tecnico – edilizia privata. 

Obiettivo: 1.2 Edilizia Privata -ottimizzazione e semplificazione 

0,00 0,00 118.332,47 114.135,20 113.135,20 108.832,47 -3,55 

 di cui fondo pluriennale vincolato 4.302,73 4.302,73 4.302,73 0,00  



68 
 

2 

Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 

piani di edilizia 
economico-popolare 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le 

spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la 
regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, 
sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la 

costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia 
sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del 

miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione 
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico 
per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per 

sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia". 

Obiettivo: 1.2 Edilizia Privata -ottimizzazione e semplificazione 

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 118.332,47 115.135,20 113.135,20 108.832,47  

 

 

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO   

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 Edilizia Privata -ottimizzazione e semplificazione 
Obiettivi operativi: 
1.2.6 -applicazione sistematica della normativa “VENETO 2050” attuativa di politiche per la riqualificazione 

urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla L.R. 11/2004, con lo scopo di diffondere 
una nuova cultura del progettare in armonia con il territorio e nel rispetto del paesaggio; 

1.2.7 -prediligere un progetto urbanistico che favorisca le opere pubbliche (verde, parcheggi, scuole ecc...) 
1.2.8 -garantire le regole edilizie che prevedano l’applicazione di tecniche progettuali per la riduzione dei 

consumi energetici, la bioedilizia e l’architettura sostenibile 
 
 

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA 

ECONOMICO-POPOLARE   

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 Edilizia Privata -ottimizzazione e semplificazione 
Obiettivi operativi: 
1.2.9 -riqualificazione dell’edilizia sociale 
 

Missione: 9 

 
 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 

esercizio 2020 
rispetto 

all'esercizio 
2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Difesa del suolo 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei 
collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla 

riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e 
all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa 
dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di 

bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese 
per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo 

territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per 
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 

Obiettivo: 1.1 - Monitoraggio Ambientale 

0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 
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2 
Tutela, valorizzazione 
e recupero 

ambientale 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente 

naturale. Comprende le spese per il recupero di cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o 
sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le 

spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei 
programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. 

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard 
ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, 
degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale 

e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.  Comprende le risorse umane e strumentali 
afferenti soprattutto l’ufficio tecnico lavori pubblici e manutenzioni e l’ufficio Servizi Socio-scolastici e culturali e, in 
misura minore l’ufficio tributi. 

Obiettivo: 
1.1 - Monitoraggio Ambientale 
1.2 Edilizia Privata - ottimizzazione e semplificazione 

0,00 0,00 188.800,00 191.450,00 191.350,00 191.350,00 +1,40 

4 
Servizio idrico 

integrato 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e 
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità 

dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da 
quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, 

della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le 
spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. 
Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la 

gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque 
reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, 

biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 

manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 14.600,00 13.800,00 13.200,00 13.200,00 -5,48 

5 

Aree protette, parchi 
naturali, protezione 

naturalistica e 
forestazione 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. 

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri 
soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività 

e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende 
le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della 

missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". 

Obiettivo:  

0,00 0,00 11.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 237.150,00 227.250,00 226.550,00 226.550,00  

 

PROGRAMMA 01 -  DIFESA DEL SUOLO   

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.1  - Monitoraggio Ambientale 
Obiettivi operativi: 
1.1.3 - potenziali focolai di bruco americano, zanzara tigre, vespe, topi e randagismo 
1.1.4 - aggiornamento del piano di classificazione acustica e inquinamento acustico 
1.1.5 - piano di illuminazione ed inquinamento luminoso 
 

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
OBIETTIVO STRATEGICO: 1.1  - Monitoraggio Ambientale 
Obiettivi operativi: 
1.1.1 -emissioni in atmosfera, sversamenti in corsi d’acqua, polveri, fumi, gas e odori 
1.1.2 - abbandono di rifiuti sul territorio 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 Edilizia Privata -ottimizzazione e semplificazione 
Obiettivi operativi: 
1.2.10 -valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale costituito dall’area Brenta che rappresenta 

una delle principali ricchezze distintive del paese 
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 

esercizio 2020 
rispetto 

all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

5 
Viabilita' e 
infrastrutture stradali 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione 
stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, 

delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle 
strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in 

carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per 
il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese 
per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e 

autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese 
per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la 

manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale. 

Obiettivo: 
1.3 Lavori Pubblici e Patrimonio Comunale -razionalizzazione e verifica 
7.1 Piano Strategico per il Turismo 

0,00 0,00 1.301.675,60 1.338.075,60 729.545,60 729.545,60 +2,80 

Totale 0,00 0,00 1.301.675,60 1.338.075,60 729.545,60 729.545,60  

 

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.3 Lavori Pubblici e Patrimonio Comunale -razionalizzazione e verifica 
Obiettivi operativi: 
1.3.6 -aumento della sicurezza per i pedoni, soprattutto nelle Frazioni e in prossimità dei complessi 

scolastici 
1.3.7 -ampliamento della rete ciclabile, soprattutto di collegamento tra le Frazioni e il capoluogo 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO: 7.1 Piano Strategico per il Turismo 
Obiettivi operativi: 
7.1.4 -predisporre spazi adeguati e sufficienti al posteggio delle autovetture. 
7.1.5 -realizzazione di un’area di accoglienza e stazionamento attrezzata per i camperisti 

Missione: 

 
 
11 

 
 
Soccorso civile 

        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 

esercizio 2020 
rispetto 

all'esercizio 
2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 
Sistema di protezione 

civile 
Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione 
degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il 
soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito 

della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli 
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre 

amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già 
avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei 
programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. 

Questo programma prevede la gestione del servizio di protezione civile e l’organizzazione dei volontari iscritti ed 
operanti nel Comune. Inoltre il Comune gestisce il servizio di distretto di Protezione Civile "Medio Brenta" nel quale 

rientrano i Comuni di Campo San Martino, Campodoro, Curtarolo, San Giorgio in Bosco e Limena. Le risorse 
destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione e di investimento 

corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto. Sarà indispensabile creare un maggior raccordo con gli altri 
comuni, con la provincia di Padova e con la Regione Veneto. Non sono previste spese di investimento. I servizi 
erogati sono quelli di Protezione Civile e di pronto intervento alla popolazione colpita dalle calamità naturali. 
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Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 18.130,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 -28,68 

Totale 0,00 0,00 18.130,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00  

 

 

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 

Interventi per 

l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore 
dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi 

d'infanzia privati. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.  
Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto l’ufficio Servizi Socio-scolastici e culturali e asilo 

nido. 

Obiettivo: 4.2 Formazione e competenze 

0,00 0,00 479.498,74 217.663,74 217.563,74 217.563,74 -54,61 

3 
Interventi per gli 
anziani 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli 
anziani.   Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le 

spese per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.  Comprende le spese 
per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. Comprende le risorse umane e strumentali afferenti 

soprattutto l’ufficio Servizi Socio-scolastici e servizi alla persona. 

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -50,00 

4 

Interventi per 

soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di 
persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore dei soggetti 

(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese a favore di soggetti indigenti e socialmente 
deboli. Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto l’ufficio Servizi Socio-scolastici e culturali e in 
misura minore l’ufficio tecnico lavori pubblici. 

Obiettivo: 8.1 Progetto "Meno Disagio" 

0,00 0,00 413.287,84 418.287,84 418.287,84 418.287,84 +1,21 

5 
Interventi  per le 

famiglie 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie 
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) 
che operano in tale ambito. Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto l’ufficio Servizi Socio-

scolastici e culturali. 

Obiettivo: 8.1 Progetto "Meno Disagio" 

0,00 0,00 110.140,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 -49,61 

7 

Programmazione e 
governo della rete 

dei servizi 
sociosanitari e sociali 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il 

monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la 
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della 
legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono 

direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. Comprende le risorse umane e strumentali 
afferenti soprattutto l’ufficio Servizi Socio-scolastici e culturali. 

Obiettivo: 
1.3 Lavori Pubblici e Patrimonio Comunale -razionalizzazione e verifica 

8.1 Progetto "Meno Disagio" 

0,00 0,00 406.913,66 428.913,66 450.774,49 450.774,49 +5,41 

9 
Servizio necroscopico 
e cimiteriale 

Finalità: 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la 

gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, 
delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle 
autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le 
spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni 

preposte. 

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 133.176,46 132.176,46 131.176,46 131.176,46 -0,75 

Totale 0,00 0,00 1.583.016,70 1.272.541,70 1.293.302,53 1.293.302,53  
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PROGRAMMA 01 -  INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO 

OBIETTIVO STRATEGICO: 4.2 Pedagogia e Didattica 
Obiettivi operativi: 
4.2.2 - arricchire le competenze linguistiche concordando con la scuola il potenziamento della lingua 

inglese fin dalla scuola dell’infanzia e promozione di gemellaggi con scuole europee a partire dalla 
scuola primaria 

 

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 8.1 Progetto "Meno Disagio" 
Obiettivi operativi: 
8.1.4 - sviluppo di sinergie sia nelle ASL ed Aziende Ospedaliere, che nelle scuole e istituti specializzati per 

la promozione della cultura della prevenzione 
 

 

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 8.1 Progetto "Meno Disagio" 
Obiettivi operativi: 
8.1.2 -collaborazione con le associazioni di categoria del territorio per incentivare l'implementazione del 

Welfare Aziendale al fine di incrementare il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori 
8.1.9 - prevenzione e contrasto alle dipendenze sia quelle da sostanze - droga, alcool e sigarette - che 

comportamentali - gioco d'azzardo, shopping, lavoro e fitness compulsivi – con attività mirate per il 
supporto al soggetto dipendente ed ai suoi famigliari 

 
 

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 

SOCIOSANITARI E SOCIALI 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.3 Lavori Pubblici e Patrimonio Comunale -razionalizzazione e verifica 
Obiettivi operativi: 
1.3.5 -sviluppo di una politica di percorsi protetti che abbiano come riferimento disabili, anziani e bambini 

(progetto P.E.B.A. Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche); 
8.1.3 - promozione di tutti gli interventi di inclusione, per minori e adulti diversamente abili, nei tempi e 

luoghi della quotidianità (manifestazioni e fiere, zone verdi, strutture sportive e ludoteche 
OBIETTIVO STRATEGICO: 8.1 Progetto "Meno Disagio" 
Obiettivi operativi: 
8.1.10 - prevedere all’interno del Campus spazi per la gestione del tempo libero di chi è soggetto a 

disabilità in collaborazione con associazioni che operano attivamente sul territorio utilizzando spazi. 
Lo svago, l’aggregazione, lo sport sono un diritto per tutti 
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 

esercizio 2020 
rispetto 

all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

2 
Commercio - reti 
distributive - tutela 

dei consumatori 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di 

sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati 
rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori 
commerciali. Le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e 

allo sviluppo del commercio. Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto il servizio Commercio. 

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 17.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 -5,81 

4 
Reti e altri servizi di 
pubblica utilita' 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri 
settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese relative allo sportello 

unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto l’ufficio del 
servizio Commercio e dell’UTC – edilizia privata. 

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 30.137,62 30.137,62 30.137,62 30.137,62 0,00 

Totale 0,00 0,00 47.337,62 46.337,62 46.337,62 46.337,62  
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Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 

esercizio 2020 
rispetto 

all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Fonti energetiche 

Finalità: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia 

elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti 
energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione 
dell’energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per 

la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione 
di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le 

spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia 
elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 

Obiettivo: 1.2 Edilizia Privata -ottimizzazione e semplificazione 

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00  

 

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 Edilizia Privata -ottimizzazione e semplificazione 
Obiettivi operativi: 
1.2.11 -valutazione della possibilità di ripristino delle centrali idroelettriche comunali mediante progetti 

pubblico/privato 
 

 

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 
Relazioni finanziarie 
con le altre 
autonomie territoriali 

Finalità: 

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un 

programma specifico. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 
non riconducibili a specifiche missioni di spesa.     Comprende le risorse umane e strumentali afferenti soprattutto 
l’ufficio cultura. 

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

Missione: 20 Fondi e accantonamenti 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 

esercizio 2020 
rispetto 

all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Fondo di riserva 

Finalità: 
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.  

 

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 
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0,00 0,00 21.379,46 22.565,13 22.431,60 22.431,60 +5,55 

2 
Fondo crediti di 

dubbia esigibilità 

Finalità: 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

 

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 159.042,43 159.042,43 159.042,43 159.042,43 0,00 

3 Altri fondi 

Finalità: 
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a 
finanziare.  

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 34.153,00 40.053,00 45.153,00 45.153,00 +17,28 

Totale 0,00 0,00 214.574,89 221.660,56 226.627,03 226.627,03  

 

 

 

Missione: 50 Debito pubblico 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 

all'esercizio 
2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

2 

Quota capitale 
ammortamento 
mutui e prestiti 

obbligazionari 

Finalità: 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante 
titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di 

indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute 
dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi 

ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Comprende le risorse umane e strumentali 
afferenti soprattutto l’ufficio Servizio Finanziario. 

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 528.010,00 565.220,00 587.810,00 587.810,00 +7,05 

Totale 0,00 0,00 528.010,00 565.220,00 587.810,00 587.810,00  

 

 

 

 

Missione: 99 Servizi per conto terzi 
        

Programma 

Finalità/Obiettivo 

Scostamento 

esercizio 2020 
rispetto 

all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

1 
Servizi per conto terzi 
e Partite di giro 

Finalità: 

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al 
personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; 

spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per 
spese contrattuali.  

Obiettivo: Attività ordinaria del servizio 

0,00 0,00 1.646.000,00 1.646.000,00 1.646.000,00 1.646.000,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 1.646.000,00 1.646.000,00 1.646.000,00 1.646.000,00  
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Sezione operativa - PARTE 2 

 
 
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. 
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che sarà deliberato 
nei tempi e modi previsti dalla normativa di riferimento   e sarà parte integrante del presente documento 
così come previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 
Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:  

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 

3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento 
in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di 
programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di 
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e 
di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di 
proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle 
informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
patrimoniali” quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.  
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
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Programma triennale delle opere pubbliche. 

ELENCO INVESTIMENTI CHE SI INTENDONO REALIZZARE NEL TRIENNIO 2020-2022:   

INVESTIMENTO IMPORTO FONTI DI FINANZIAMENTO 
CRONO 
PROGRAMMA 

Nuova isola ecologica - ecocentro 590.000,00 piano finanziario TARI 2020-2021-2022 

Interventi per la sicurezza della 
circolazione stradale  

200.000,00 oneri 2021 

Asilo nido "Primi Passi": intervento di 
efficientamento energetico 

160.000,00 

fondi propri           30.000,00 

2021 contributo Provincia 
130.000,00 

Allargamento strada provinciale n. 10 
con realizzazione di un percorso ciclo 
pedonale 

600.000,00 

oneri             50.000,00 
fondi propri   34.000,00 2020-2021 

alienazioni   516.000,00 

Manutenzione straordinaria ex scuola 
elementare Isola Mantegna 

100.000,00 oneri 2022 

Interventi di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e 
storico della Città. Recupero del 
Loggiato Palladiano. PRIMO LOTTO 

800.000,00 contributo Stato 2020 

Interventi di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e 
storico della Città. Recupero del 
Loggiato Palladiano. SECONDO 
LOTTO 

897.183,96 contributo Stato/Privati 2021-2022 

Campus 450.000,00 oneri 2020-2021-2022 

Efficientamento scuola primaria Don 
Milani 

460.000,00 
Fondi propri ( FPV da 
avanzo amministrazione 
2018) 60.000,00 2022 

  
contributo regionale 
400.000,00 

Efficientamento illuminazione pubblica 
intero territorio comunale 

1.400.000,00 oneri             50.000,00 

2020 

  

finanziamento di terzi con 
rimborso a canone 
1.350.000,00 

Sala Filatura  e Pertinenze 
350.000,00 

Fondi propri ( FPV da 
avanzo amministrazione 
2018) 130.000,00 

2020 
oneri  50.000,00 

  
contributo regionale 140.000,00  
Contributo Pro-Loco 30.000,00 

Miglioramento sismico della scuola L. 
Belludi      990.000,00  

contributo regionale 
990.000,00 

2021 

  

  



78 
 

 
 

  

programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi: 

INVESTIMENTO 
IMPORTO 
IMPEGNATO 

IMPORTO PAGATO FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Nuova mensa scuola elementare 
Paolo Camerini 

640.000,00 
44.645,03 

oneri e mutuo 
 

Adeguamento sismico e strutturale 
della scuola elementare "Don Milani" 
del Capoluogo 

420.000,00 
310.225,23 

oneri 

fondi propri  

mutuo 

Interventi per la sicurezza stradale: 
nuovi impianti semaforici 

160.000,00  12.797,55 

oneri  

contributo 
provincia 

manutenzione straordinaria scuola 
P. Camerini 

500.000,00  
192.094,72 mutuo e oneri di 

urbanizzazione 

lavori di sistemazione nodo viario 
viale Camerini, via Dalmazia, via 
Fiume 

140.000,00  
118.984,20 

contributo 
statale  

riqualificazione della nuova mensa 
scolastica del plesso bottazzo di 
presina (20113) 

485.000,00  
208.583,88 oneri, mutuo e 

fondi propri 

efficientamento energetico plesso 
Bottazzo di Presina 

     120.000,00  - contributo statale 
e oneri 

 

 

 

Programmazione personale dipendente 

Con l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, di cui alla deliberazione n. 
142 del 28/11/2018 la Giunta ha definito il piano delle assunzioni e la nuova dotazione organica che tiene 
conto del rientro dei servizi a seguito dello scioglimento dell’Unione Padova Nordovest.  
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali 

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, 
con apposita delibera dell’organo di governo individua i singoli immobili di proprietà dell'ente non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione.  Il “Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali”, che verrà approvato nel rispetto delle modalità e dei 
tempi indicati dalla normativa di riferimento, costituirà parte integrante del DUP.  

Il Piano riporterà i seguenti immobili che possono essere trasferiti, essendo cessate le funzioni 
strumentali per cui erano stati acquisiti gli immobili: 
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TERRENI 

Descrizione/ubicazione Utilizzazione Destinazione urbanistica Stima 
sommaria 

Area comunale di 
Vaccarino 

      Libero Z.T.O. C2/7 €  516.211,20  
 

In riferimento all’area comunale di Vaccarino, contigua al PdL “Primavera”, prospettante su Via 
Trieste, si precisa che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2015, è stata disposta 
la revoca del Piano di Edilizia Economica e Popolare PEEP, approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 57 del 16.12.2005;inoltre è stato eliminato il vincolo posto in calce alla deliberazione 
consiliare n.60 del 29.12.2016 relativamente all’obbligo di realizzare sull’area Alloggi Sociali (D.M. 
22 aprile 2008) mediante convenzionamento con l’aggiudicatario (artt. 17 e 18 del DPR 380/2001), 
stante la mancanza di richieste da parte degli operatori/cittadini interessati. Il valore dell’area 
rispetto alla valutazione precedente (2017) è stato ridotto del 20% stante il permanere della crisi 
del settore edilizio e il poco interesse incontrato da parte degli operatori. 
 
 

 
Strumenti di programmazione ulteriori 

Piano degli acquisti 
Il primo comma dell'articolo 21 del Dlgs 50/2016 stabilisce l'obbligo in capo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore 
a 40mila euro nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.  
In ogni caso, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi di parte corrente si rinvia a quanto indicato 
nella parte dedicata alle risorse finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 
varie missioni, alla quale si rinvia, dove sono ricomprese le risorse da destinare anche agli acquisti in 
oggetto.  
 
 
 
Spese per acquisto beni e servizi  
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di 
contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell’art. 1, 
commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica). 
 
La previsione di spesa tiene altresì conto delle riduzioni disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 posto che 
l’ente rientra/non rientra nella previsione di cui all’art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le 
forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell’anno precedente e che 
rispettano i vincoli del pareggio di bilancio). 
In particolare le previsioni per gli anni 2020-2022 rispettano i seguenti limiti: 
 

Tipologia spesa 
Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite

di spesa

Previsione

2020

Previsione

2021

Previsione

2022

Studi e consulenze 80,00% 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Relazioni 

pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza
4.000,00 80,00% 800,00 800,00 800,00 800,00

Sponsorizzazioni 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

Missioni 1.566,14 50,00% 783,07 750,00 750,00 750,00

Formazione 20.968,04 50,00% 10.484,02 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Totale 26.534,18 12.067,09 12.050,00 12.050,00 12.050,00  
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Va precisato, tuttavia che, come previsto dall’art. 1 comma 905 legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) a partire 
dall’anno 2019, qualora l’Ente approvi il bilancio di previsione entro il 31 dicembre non è soggetto a tali limitazioni. 
 
Piano della razionalizzazione 

Con il  DL 78/2010 “manovra correttiva 2010 – misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”, convertito nella legge 122/2010, sono stati previsti una serie di tagli sulla spesa 
corrente degli enti locali, con riferimento alla spesa sostenuta nell’anno 2009. In particolare le misure 
restrittive previste dall’art. 6 del citato DL 78/2010, e ancora in vigore, riguardano le spese per studi e 
consulenze (comma 7), spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità 
(comma 8), sponsorizzazioni (comma 9), spese per missioni (comma 12), spese per attività di formazione 
(comma 13) e spese per acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi ed autovetture (comma 14).  
Le previsioni per l’anno 2020 e seguenti rispetteranno i vincoli imposti dalla normativa, vincoli   che 
riguardano voci di spesa corrente che sono già state oggetto di specifici interventi correttivi da parte del 
legislatore. Si fa riferimento, in particolare, alle previsioni contenute nel citato d.l. n. 78/2010 e 
successivamente riprese dai decreti legge n. 95/2012 e n. 101/2013, nonché dalla legge n. 228/2012 
(legge di stabilità per il 2013), aventi ad oggetto l’acquisto di immobili, i contratti di locazione passiva, 
l’acquisto di beni e servizi, le consulenze e le spese per autovetture. 
Nell’ambito della spesa corrente si evidenziano, inoltre, il permanere di alcuni obblighi introdotti dalla legge 
finanziaria del 2008 e tutt'ora in vigore. In particolare, l’obbligo del piano triennale di razionalizzazione di 
alcune spese di funzionamento. L’art. 2 commi da 594 a 599 della legge 244/2007 prevede che gli Enti 
devono adottare dei piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di: 
a) dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 
b) delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
Circa la dotazione strumentale di cui alla lettera a), il comma 595 specifica che rientrano in tali fattispecie 
anche l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile, che deve essere circoscritta solo ai casi in cui il 
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità. 
 
Al fine di rispettare il dettato normativo, il Piano Triennale di cui ai comma 594/599 dell’art. 2 della L. n. 
244/2007 è in tal modo articolato: 

1) dotazioni strumentali.  
Situazione attuale: Per i beni di cui alla precedente lettera a), il Comune di Piazzola sul Brenta è 
dotato strutturalmente di apparecchiature informatiche quali computer e portatili nei limiti di quasi un 
apparecchio per dipendente e di una o più stampanti per ufficio al fine di consentire ad ogni 
operatore la ordinaria autonomia. Le postazioni sono collegate inoltre ad una stampante veloce per 
stampe di notevoli dimensioni. Gli scanner sono in dotazione in quasi tutti gli uffici comunali. 
Relativamente ai fotocopiatori in dotazione, si è optato per la formula del noleggio attraverso le 
convenzioni Consip, sia per i fotocopiatori della sede municipale che delle altre sedi (scuole, 
biblioteca e asilo nido). Gli attuali fotocopiatori dispongono altresì delle funzioni di stampante veloce 
e di scanner a disposizione degli uffici dei rispettivi piani dell’edificio contribuendo così ad 
aumentare le economie di scala gestionale in tema di manutenzione e di approvvigionamento carta 
e toner. 
Circa la telefonia mobile la dotazione è assicurata ai soli operai comunali, al personale di Polizia 
Locale ed ai dipendenti dell'UTC che devono garantire il servizio di reperibilità 
Una simile organizzazione ha permesso negli anni di affrontare l’esame delle problematiche senza 
soluzione di continuità, garantendo anche la possibilità alle ditte esterne, in contatto con l’Ente per 
procedure amministrative (Enti pubblici o Privati), di operare anche nelle ore pomeridiane. 
Azioni razionalizzazione utilizzo: Per quanto riguarda le apparecchiature informatiche l’Ente 
intende proseguire nella politica di razionalizzazione dei costi attraverso l’accentramento delle 
procedure di acquisto. Il servizio di noleggio dei fotocopiatori è stato affidato utilizzando le 
convenzioni Consip che prevedono, tra l’altro, una riduzione di spesa nel quadriennio di durata del 
contratto, con riscatto annuale. Relativamente all’utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile, 
oltre alle utenze legate ai servizi di reperibilità, si ritiene di mantenere l’attuale struttura strumentale 
che prevede l’assegnazione di tali apparecchiature anche alle altre figure su specificate, in quanto 
non si ritiene di perdere la possibilità di avere a disposizione una rete di contatti tra le figure 
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individuate per una migliore efficacia dell’azione amministrativa. Nel rispetto però delle 
preoccupazione del legislatore, sul contenimento dei costi, si dispone: 
a) che l’uso della telefonia mobile dovrà essere circoscritto ai soli casi di impossibilità ad utilizzare i 
telefoni ordinari (fissi) del Comune, oppure quando i costi di quest’ultimi si dovessero dimostrare più 
alti di quella mobile, e comunque quando il motivo della telefonata non possa essere rinviata ad 
altro momento; 
b) il rinnovo dei contratti in essere, naturalmente alla loro scadenza, dovrà sempre essere stipulato 
o con il concessionario Consip oppure prendendo come riferimento la convenzione di quest’ultima 
per ottenere ulteriori abbattimenti di costi da parte di altri gestori, se consentito dalla normativa 
vigente; si prevede, inoltre, la progressiva riduzione del numero di fotocopie a seguito del graduale 
sviluppo della dematerializzazione dei documenti e atti amministrativi; 
c) che periodicamente vengano effettuati le verifiche sui costi del servizio di telefonia mobile, e che 
venga monitorata la sua evoluzione nel tempo, sia complessiva che media per utenza, con 
riferimento ai costi e alle opportunità del mercato.  
 
 

  
2)  Autovetture di servizio. 

Situazione attuale: Il Comune di Piazzola sul Brenta non dispone di macchine di servizio legate alla 
rappresentanza ma solo di automezzi legati allo spostamento del personale che per servizio deve 
spostarsi, nella maggior parte dei casi, nel territorio comunale. Rientrano in tale casistica 
l’autovettura a disposizione dell’Ufficio tecnico utilizzata, all’occorrenza, anche da altro personale in 
caso di missioni autorizzate. 
A partire dall’1.1.2019 sono rientrati in Comune   gli automezzi in dotazione al servizio di Polizia 
Locale in seguito allo scioglimento dell’Unione Padova Nord-ovest, in base al piano di riparto che è 
stato definito con la liquidazione dell’Ente. 
Le riduzioni di spesa, previste dal citato d.l. n. 95/2012, sono state inasprite dall’art. 15 del d.l. n. 
66/2014, che ha sostituito il co. 2 dell’art. 5 dell’anzidetto d.l. n. 95, riducendo il limite massimo dal 
50 al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. 
Azioni razionalizzazione utilizzo: Per le autovetture di servizio, atteso che non si ha in 
disponibilità alcuna auto di rappresentanza (blu), si ritiene di non specificare alcuna ulteriore 
prescrizione comportamentale rispetto a quanto non si faccia già attualmente. 

 
3) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio. 

Situazione attuale: Nel patrimonio abitativo del Comune di Piazzola sul Brenta non sono 
contemplati alloggi di servizio dati ai dipendenti, ma solo 1 abitazioni destinate a cittadini meno 
abbienti e anziani. Tra gli immobili di proprietà del Comune risulta anche l’edificio adibito a Caserma 
dei Carabinieri che dove sono utilizzati alcuni locali come alloggio degli stessi. Anche per questo 
immobile il Comune percepisce un canone d’affitto. Con l’acquisto da parte del Comune 
dell’immobile denominato “ex casa del fascio” destinato a nuova biblioteca comunale, è confluito nel 
patrimonio comunale anche l’annesso locale adibito a bar per il quale il Comune percepisce un 
congruo affitto mensile.  
Azioni razionalizzazione utilizzo: Anche per tali beni, trattandosi in gran parte di immobili 
assegnati a cittadini meno abbienti oppure finalizzati a garantire la presenza del comando dei 
carabinieri non si ritiene di   dover ulteriormente precisare alcunché.  

  
Va precisato, tuttavia che, come previsto dall’art. 1 comma 905 legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) a partire 
dall’anno 2019, qualora l’Ente approvi il bilancio di previsione entro il 31 dicembre non è soggetto a tali limitazioni. 
 
 
Incarichi di ricerca, studi e consulenza.  

L’altro obbligo previsto dalla legge finanziaria 2008 e confermata dal DL. 112/2008 (art. 46 comma 2), 
prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 
dall'oggetto della prestazione, solo in riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.L. 18/08/2000, n. 267. 
 Ai sensi del comma 3 dell’art. 46 del DL 112/2008, i limiti, i criteri e le modalità di affidamento di incarichi di 
collaborazione sono fissati dal regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs 267/2000. A tale scopo si rinvia a 
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quanto stabilito nel “regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – allegato E – disciplina del 
conferimento degli incarichi di collaborazione esterna” approvato con delibera di Giunta Comunale 
n.125/2011. Il medesimo comma 3 art. 46 della DL. 112/2008 prevede che il limite massimo della spesa 
annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio preventivo. In tal senso si evidenzia che nella 
missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 3 sono previsti degli stanziamenti di risorse che 
potranno essere utilizzati, qualora necessari, fino all'importo massimo consentito dal citato regolamento, 
ovvero non superiore al 2% della spesa corrente dell’esercizio di competenza e pari a € 110.505,16 e alle 
altre limitazioni normative (art. 14 del DL 66/2014) che prevedono che  l’importo per incarichi di 
collaborazione autonoma sia non superiore al 4,5% della spesa di personale risultante dal conto annuale 
2012, ovvero € 64.559,17, che risulta pertanto il limite massimo. 
L’utilizzo di tali risorse sarà possibile solo per incarichi di collaborazioni autonome e di ricerca diversi da 
studi e consulenze, in quanto sono questi ultimi soggetti alla riduzione del 20% (art. 1 comma 5 DL 
101/2013) del tetto di spesa prevista per il 2013 (già limitata pari al 20% della spesa del 2009 (art. 6 
comma 7 D.L. 78/2010) che per tali incarichi era pari a 0. Tuttavia per tale ultima evenienza resta valida 
l’estrema possibilità di dimostrare l’esistenza dei presupposti di stretta necessità, sia di carattere soggettivo 
sia di tipo oggettivo che giustificano il ricorso ad una professionalità esterna, e ciò in linea con 
l’orientamento interpretativo confortato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Lombardia, 
delibera 227/2011PAR del 29/04/2011. Ulteriore possibilità è l’utilizzo di risorse tali per cui sia comunque 
rispettato il limite complessivo delle spese soggette a limitazioni (relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; formazione) così come stabilito dalla Corte 
costituzionale con sentenza 139/2012 e dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 
20/12/2013. In considerazione delle spese previste nel bilancio 2020 lo stanziamento per studi e 
consulenze risulta pari a € 5.500,00. 
Si prevede la possibilità di affidare le tipologie di incarichi indicate nella tabella che segue:  
  

AREA RIFERIMENTI AL 
DUP 

TIPO INCARICO  MOTIVAZIONE 

Tecnica-Edilizia 
Privata 

Missione 9 
Programma 1 

Collaborazioni 
Professionali in materia di 
gestione e pianificazione 
del territorio  

Studio e redazione di elaborati 
specialistici riguardanti gli 
strumenti di pianificazione 
territoriale e governo del territorio 

Tecnica-Edilizia 
Privata 

Missione 9 
Programma 1 

Incarichi per assistenza in 
ambito legale  

Assistenza tecnico giuridica in 
materia di urbanistica ed edilizia 
privata in caso di situazioni 
complesse con alto rischio di 
contenzioso   

Tecnica-Lavori 
Pubblici 

Missione 1 
Programma 6 

Collaborazioni per attività 
tecniche, frazionamenti, 
accatastamenti e rilievi di 
aree  

Assistenza per l’esecuzione di 
attività tecniche che richiedono 
specifiche competenze e 
dotazione di attrezzature 
tecniche 

Tecnica-Lavori 
Pubblici 

Missione 1 
Programma 6 

Incarichi per assistenza in 
ambito legale  

Assistenza tecnico giuridica in 
materia di lavori pubblici, appalti 
e altri casi di situazioni 
complesse con alto rischio di 
contenzioso   

 
Questa previsione nel Documento Unico di Programmazione vale come programma degli incarichi e delle 
consulenze ai sensi della normativa vigente.  
 
Inammissibilità e improcedibilità 

Si rinvia a quanto disposto dall’art. 9, del vigente Regolamento di Contabilità, tenendo conto che quanto 
scritto è da leggersi alla luce dei nuovi principi contabili, nello specifico il documento “Relazione Previsionale 
Programmatica” è da leggersi come “Documento Unico di Programmazione”. 

 


