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(D.U.P.)

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

COMUNE di POVEGLIANO VERONESE

Allegato A

previsionale e programmatica.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di

altri documenti di programmazione.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli

permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma,

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito

con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione

economico e civile delle comunità di riferimento.

una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e

PREMESSA

amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli

mandato, adempimento necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconterà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di

2- Politiche del territorio.

1- Politiche sociali e servizi alla persona;

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

nel corso del mandato.

definite nr. 2 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare

Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state

Il Comune di Povegliano Veronese, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 27 del 26/07/2016 il

costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che

programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. LA SEZIONE STRATEGICA

SEZIONE STRATEGICA

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Comune di Povegliano Veronese

ANALISI
DI
CONTESTO

2020 - 2021 – 2022

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

certificata delle iniziative intraprese.

del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto

variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di

2. ANALISI DI CONTESTO

2.862
2

n.
n.

nuclei familiari
comunità/convivenze

359
278

n.
n.

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

n.
n.
n.
n.

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

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

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

n.

n.

n.

saldo migratorio

n.

In età prescolare (0/6 anni)

di cui

Popolazione al 31-12-2018

49

n.

Deceduti nell'anno

saldo naturale

52

n.

Nati nell'anno

1427

3750

1184

568

388

7.317

81

3

7.233

3.703

n.

femmine

n.

3.614

n.

maschi

Popolazione al 1 gennaio 2018

7.317

n.

Popolazione residente a fine 2018
(art.156 D.Lvo 267/2000)
di cui:

7.064

Popolazione legale all'ultimo censimento

2.1.1 POPOLAZIONE

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Abitanti n.

7.600

entro il

2016
2017
2018
Anno
2014
2015
2016
2017
2018

Anno
2014
2015

0,67 %
0,65 %
0,62 %
0,76 %
0,67 %

0,76 %
0,87 %
0,71 %

0,77 %
0,75 %

31-12-2019

Tasso

Tasso

Dall’utenza che accede ai Servizi Sociali emerge crescente e palpabile la contingente crisi economica che aumenta le complessità familiari non
solo a livello economico ma anche relazionale e di gestione del quotidiano.

Lo Sportello Anmic offre possibilità di aiuto ai cittadini disabili e verifica che tutti gli obblighi civili e sociali assunti nei loro confronti vengano
rispettati fornendo informazioni dettagliate sui loro diritti. L’associazione è a disposizione di ogni cittadino con disabilità / handicap per orientarlo
riguardo alle informazioni inerenti: collocamento al lavoro, tutela e agevolazione all’inserimento pensione di invalidità assegno di
accompagnamento assistenza sanitaria e protesi integrazione scolastica abbattimento delle barriere architettoniche agevolazioni fiscali problemi
di mobilità e patenti speciali.

L’invio alle agenzie no profit (Banco Alimentare, Croce Rossa, Caritas) per aiuti alimentari e/o economici è diventata una costante prassi
lavorativa per il sostegno economico alle famiglie in difficoltà.

Gli interventi di carattere economico richiesti nell’anno 2018 (contributi economici a non abbienti, bonus famiglia, assegno di maternità, assegno
del nucleo familiare, bonus energia elettrica e gas, a sostegno del reddito di famiglie del territorio, rimborso farmaci, fondo affitti, contributi a
soggetti disabili, contributi per abbattimento barriere architettoniche) rimangono elevati in riferimento alle risorse di bilancio.

Purtroppo, Povegliano non e’ immune da situazioni di grave disagio: famiglie in difficoltà economica per mancanza di reddito fisso, donne sole e
maltrattate, giovani in dipendenza da alcool e droghe, persone sole.

La crisi economica e sociale che ha colpito duramente anche l’Italia e che tutt’oggi persiste ha causato l’insorgere ovvero l’acuirsi di molti casi
di disagio e povertà (non solo economico ma anche culturale e relazionale), per affrontare i quali è necessario dar corso ad interventi di sviluppo
sociale in grado di rimediare con efficacia il disagio economico, la mancanza e/o perdita del lavoro, le difficoltà nell'inserimento sociale dei nuovi
arrivati e quant’altro.

Disagio lavorativo dovuto a perdita o riduzione del lavoro: tenuto conto della casistica in carico o che ha avuto contatti con i Servizi Sociali si è
evidenziato un aumento del disagio legato alla perdita del lavoro.

Negli ultimi anni Povegliano Veronese si è trasformato in un paese complesso e multietnico. La composizione sociale del nucleo originario si è
modificata molto rapidamente senza che vi fosse il tempo di predisporre gli strumenti necessari per assorbire l’aumento esponenziale dei
residenti. L’insufficienza ed inadeguatezza delle strutture ed infrastrutture esistenti è stata in parte sopperita dal benessere diffuso sino a
sette/otto anni fa

2.1.2 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per quanto riguarda le attività di servizi, si fa rilevare che, allo stato attuale, sono insediati n. 3 istituti di credito.

La realtà commerciale è soprattutto legata a negozi o ad esercizi di vicinato, mancando le medie e le grandi attività di vendita.

Sono inoltre presenti numerose aziende agricole, che sono dotate di adeguate attrezzature.

L’economia del Comune è basata sull’imprenditoria edile, sull’artigianato, su alcune piccole e qualche media impresa.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Si

* Altri strumenti (specificare)

No X

No X
No X
No X

P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

0,00
0,00

AREA INTERESSATA
mq.
mq.

No
deliberazione C.C. n. 12 e 32/2004
No
deliberazione G.R.V. n. 2686 del 23.09.2008
No X
No X

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

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

Si
Si
Si

* Industriali
* Artiginali
* Commerciali

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

Si X
Si X
Si
Si

* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

* Laghi
* Fiumi e torrenti

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

STRADE

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE

2.1.4 TERRITORIO

0,00
0,00

AREA DISPONIBILE

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

0,00
11,50
21,00
5,00
0,53

0
2

18,64

Totale personale al 01.01.2019:
di ruolo n.
fuori ruolo n.

Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

17
0

Previsti in dotazione
organica
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
2
1
9

In servizio
numero
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
3

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

Categoria e posizione economica

PERSONALE

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7
0
0
4
2
4
0
6
1
2
0
0
26

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero
1
0
0
1
3
1
0
6
0
2
0
0
14

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
0
5
4
4
0
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
1
2
1
0
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
0
0
0
0
0
N^. in servizio

N^. in servizio

N^. in servizio

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

0
2
3
3
0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
3
5
2
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
0
C
2
D
6
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
9
C
13
D
13
Dir
0
TOTALE
35
Categoria
A
B
C
D
Dir

0
0
0
4
0

0
1
2
1
0

0
3
5
8
0
16

N^. in servizio

N^. in servizio

N^. in servizio

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente

Categoria
A
B
C
D
Dir

Categoria
A
B
C
D
Dir

Categoria
A
B
C
D
Dir

SETTORE
Responsabile Settore Affari Generali e Finanziari
Responsabile Settore Servizi alla Popolazione
Responsabile Settore Tecnico - servizi lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
Responsabile Settore Tecnico - servizi edilizia privata, territorio ed ambiente
Responsabile Servizio Polizia Locale

DIPENDENTE
Modè dott. Francesco
Mirandola A.S. Andrea
Zenari geom. Stefano
Fratton geom. Renzo
Bicego d.ssa Giulietta

Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai
sotto elencati Funzionari:

n.

n.

Scuole elementari

Scuole medie

n.

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km

X

1.100
33,00

Si
n.
n.
Si
n.

Esistenza discarica

Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati

Personal computer
Altre strutture (specificare)

X

No

No

26

2
4

0,00

- racc. diff.ta

Si

Si

n.

n.
n.
Si

Si

Si

n.

11 n.
0,00 hq.

29,00

0,00
No

No

- industriale
X

X

- civile

Si

n.
hq.

Aree verdi, parchi, giardini

Si

Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato

Raccolta rifiuti in quintali

No

11,00
X

5,00

- mista
Si

4,00

0 n.

- nera

n.

1

245

415

0

46

- bianca

1

245

415

0

46

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

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2019

Esistenza depuratore

Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

n.

n.

Scuole materne

Strutture residenziali per anziani

n.

Asili nido

Tipologia

X

X

X

X

No

No

No

No

No

26

2
4

0,00

0,00

1.100
33,00

X

Si

Si

n.

n.
n.
Si

Si

Si

n.

11 n.
0,00 hq.

29,00

11,00

5,00

4,00

0 n.

1

245

415

0

46

X

X

X

X

No

No

No

No

No

Si

Si

X

Si

Si

26 n.

2 n.
4 n.
Si

0,00

0,00

1.100 n.
33,00

11 n.
0,00 hq.

29,00

11,00

5,00

4,00

0 n.

1

245

415

0

46

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2020
Anno 2021

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

X

X

X

X

No

No

No

No

No

Anno 2022

X

26

2
4

0,00

0,00

1.100
33,00

11
0,00

29,00

11,00

5,00

4,00

0

1

245

415

0

46

%
7,60
11,08
1,85
1,80
0,01
0,008
0,92
18,00

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
1) società “Acque Veronesi s.c.ar.l.”
2) società "Municipia”
3) società “ABACO S.p.A.”
4) società "Marzaro Impianti"

1) acquedotto comunale
2) fognature comunali
3) pubblicità e pubbliche affissioni
4) illuminazione votiva

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le
stesse in base al dettato normativo di riferimento.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione
delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo
politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Società ed organismi gestionali
MORENICA SRL
RETE MORENICA SRL
CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD
C.I.S.I. SRL ( in liquidazione)
CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO VERONESE
ACQUE VERONESI SCARL
CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE tra i comuni di Villafranca e Povegliano (in
liquidazione)

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

Altri soggetti partecipanti:
A.S.L. n. 22 e Comuni del Distretto socio-sanitario n. 5
Impegni di mezzi finanziari:
€ 811.000,00
Durata dell'accordo:
anni venti
L'accordo è: operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.39/2002

Oggetto:
“Costruzione di strutture diurne e residenziali per disabili”

Altri soggetti partecipanti:
Regione Veneto, Amministrazione Provinciale di Verona, Comune di Villafranca di Verona, soc. “Rete Ferroviaria Verona S.p.A. e soc.
“Veneto Strade S.p.A.”.
Impegni di mezzi finanziari:
€ 258.228,45
Durata dell'accordo:
anni venti
L'accordo è: operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2006

Oggetto:
“Realizzazione variante S.R. 62”

ACCORDO DI PROGRAMMA

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Altri soggetti partecipanti:
Comuni di Mozzecane, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Povegliano Veronese, Villafranca di Verona, Nogarole Rocca, Trevenzuolo ed Eerbè.
Impegni di mezzi finanziari:
€ 10.800,00
Durata dell'accordo:
Periodo 2019/2024
L'accordo è: operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2012

Oggetto:
“Rinnovo convenzione per la gestione di situazioni relative a nuclei familiari con minori o disabili interessati da sfratti per morosita’.”

Oggetto:
“Accordo di programma per la realizzazione di spazi di sosta attrezzati per il turista, sistemazione, adeguamento, realizzazione di itinerari
turistici lungo l’argine del fiume Tartaro tra le “Risorgive” di Povegliano e la palude del Busatello nei comuni di Povegliano Veronese,
Vigasio, Isola della Scala, Erbè, Nogara e Gazzo Veronese”.
Altri soggetti partecipanti:
Comuni di Vigasio, Isola della Scala, Erbè, Nogara e Gazzo Veronese.
Impegni di mezzi finanziari:
€ 435.059,39
Durata dell'accordo:
fissati dalla DGR n. 2824/2003
L'accordo è: operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2006

Oggetto:
“Approvazione accordo tra gli enti del territorio del distretto 4 ovest veronese dell'azienda ulss 9 scaligera per il piano di intervento in materia
di politiche giovanili (dgr 1392 del 29/08/2017).
Altri soggetti partecipanti:
Enti facenti parte del Distretto 4 Ovest Veronese dell'Azienda ULSS 9 Scaligera
Impegni di mezzi finanziari:
Definiti dall’art. 7 della convenzione sottoscritta
Durata dell'accordo:
annuale
L'accordo è: operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03/2019

L'accordo è: operativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2013

Oggetto:
“Approvazione schema di convenzione di programmazione negoziata al fine di promuovere la realizzazione di un percorso sostenibile cicloculturale attraverso il territorio di 18 comuni dalle risorgive di Povegliano V.se al fiume Mincio ai paesi rivieraschi del Garda denominato
"Anello del Garda"".
Altri soggetti partecipanti:
Affi, Bardolino, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Mozzecane,
Pastrengo, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca di
Verona, con Associazione Fiab - Amici della Bicicletta di Verona e l’Istituto Regionale Ville Venete (I.R.V.V.).Comuni di Vigasio, Isola della
Scala, Erbè, Nogara e Gazzo Veronese..
Impegni di mezzi finanziari:
Non definiti
Durata dell'accordo:

2

1

0,00

0,00

144.334,80
3.613.972,29

387.288,11
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

114.782,91
3.717.275,37

244.642,51
0,00

0,00
0,00

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

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

- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti

Accensione mutui passivi

Altre accensione di prestiti

0,00
212.557,48

599.845,59

0,00

0,00
212.557,48

457.199,99

0,00

- finanziamento investimenti

Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

Riscossione crediti

0,00

0,00

- fondo ammortamento

Avanzo di amministrazione applicato per:

Alienazione di beni e trasferimenti capitale

3.469.637,49

3.602.492,46

TOTALE ENTRATE CORRENTI

648.297,01

224.186,48

1.299.993,07

181.204,15

2.597.154,00

(accertamenti)

(accertamenti)

2.121.295,24

2018

2017

TREND STORICO

Extratributarie

Contributi e trasferimenti correnti

Tributarie

ENTRATE

Quadro riassuntivo di competenza

0,00

4.119.510,49

247.430,49

0,00

0,00

0,00

149.980,00

0,00

3.722.100,00

3.955.011,18

237.051,18

0,00

0,00

3.717.960,00

504.460,00

207.500,00

3.006.000,00

3

(previsioni)

2019

2020

0,00

3.774.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.980,00

0,00

3.624.770,00

3.592.500,00

0,00

0,00

85.000,00

3.592.500,00

439.000,00

187.500,00

2.966.000,00

4

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

3.592.500,00

0,00

85.000,00

3.592.500,00

439.000,00

187.500,00

2.966.000,00

5

(previsioni)

2021

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

3.592.500,00

0,00

85.000,00

3.592.500,00

439.000,00

187.500,00

2.966.000,00

6

(previsioni)

2022

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
(previsioni)

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

7

0,000

- 95,387

-100,000

0,000

-100,000

0,000

- 94,895

- 9,165

-100,000

0,000

- 3,374

- 12,976

- 9,638

- 1,330

della col. 4 rispetto
alla col. 3

% scostamento

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

2

1

3.937.462,18

387.288,11
0,00

0,00
0,00
0,00

387.288,11

0,00
0,00
0,00

3.427.059,36

261.144,49
0,00

0,00
0,00
0,00

261.144,49

0,00
0,00
0,00

- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti

Accensione mutui passivi

Altre accensione di prestiti

Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale

Riscossione crediti

Anticipazioni di cassa

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

Alienazione di beni e trasferimenti capitale

4.324.750,29

0,00

0,00

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti

3.688.203,85

0,00

0,00

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

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

3.937.462,18

3.427.059,36

TOTALE ENTRATE CORRENTI

675.330,03

224.186,48

1.494.035,84

235.802,88

3.037.945,67

(riscossioni)

(riscossioni)

1.697.220,64

2018

2017

4.213.817,88

Extratributarie

Contributi e trasferimenti correnti

Tributarie

ENTRATE

Quadro riassuntivo di cassa

4.174.475,36

0,00

0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00

0,00

Anticipazioni di cassa

3

9.482.726,10

975.600,00

975.600,00

0,00

4.546.121,75

0,00

0,00

824.021,75

0,00

3.722.100,00

3.961.004,35

0,00

0,00

3.961.004,35

677.960,00

207.500,00

3.075.544,35

(previsioni cassa)

2019

9.050.121,67

975.600,00

975.600,00

4

6.568.018,78

975.600,00

975.600,00

0,00

491.366,51

0,00

0,00

211.441,32

0,00

279.925,19

5.101.052,27

0,00

0,00

5.101.052,27

661.283,02

310.500,00

4.129.269,25

(previsioni cassa)

2020

8.345.850,00

975.600,00

975.600,00

5

alla col. 3

4.758.100,00

975.600,00

975.600,00

- 30,737

0,000

0,000

0,000

- 89,191

0,000

0,000

- 74,340

0,000

- 92,479

28,781

0,000

0,000

28,781

- 2,459

49,638

34,261

della col. 4 rispetto

% scostamento

4.758.100,00

975.600,00

975.600,00

- 47,425

0,000

0,000

3.037.945,67

2

1

1.697.220,64

(riscossioni)

2018

(riscossioni)

2017

TREND STORICO

2.597.154,00

2

1

2.121.295,24

(accertamenti)

2018

(accertamenti)

2017

3.075.544,35

3

(previsioni cassa)

2019

3.006.000,00

3

(previsioni)

2019

4.129.269,25

4

(previsioni cassa)

2020

2.966.000,00

4

(previsioni)

2020

5
34,261

della col. 4 rispetto
alla col. 3

% scostamento

2.966.000,00

5

(previsioni)

2021

2022

2.966.000,00

6

(previsioni)
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7
- 1,330

della col. 4 rispetto
alla col. 3

% scostamento

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) Tale tributo è inglobato nella IUC.

Verrà mantenuta tale aliquota e fascia di esenzione anche per il prossimo triennio 2020/2022;

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – La legge di stabilità 2019 non ha riproposto il blocco degli aumenti dei tributi per l'anno 2019.
Al fine di assicurare il prefissato equilibrio finanziario, l’amministrazione ha disposto l’aumento dell’aliquota dell’addizionale IRPEF a 0,8%
confermando la fascia di esenzione già prevista. La previsione inserita nel bilancio 2019-2021 è stata determinata con la simulazione del portale
del federalismo fiscale con il criterio della competenza secondo il principio contabile 3.7.5 dell’allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

I.M.U. e I.C.I. – Nell’anno 2020 si continuerà l’attività di controllo, per i periodi di competenza, sulle dichiarazioni presentate nonché sulla
presenza o meno di evasioni totali relativamente ai due tributi.

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

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA

TREND STORICO

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA

224.186,48

2

1

235.802,88

(riscossioni)

2018

(riscossioni)

2017

TREND STORICO

224.186,48

2

1

181.204,15

(accertamenti)

2018

(accertamenti)

2017

TREND STORICO

207.500,00

3
207.500,00

(previsioni cassa)

2019

3

(previsioni)

2019

187.500,00

4
310.500,00

(previsioni cassa)

2020

4

(previsioni)

2020

187.500,00

5
49,638

della col. 4 rispetto
alla col. 3

% scostamento

5

(previsioni)

2021

2022

6
187.500,00

(previsioni)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Il responsabile dei tributi è il dott. Francesco Modè.

7
- 9,638

della col. 4 rispetto
alla col. 3

% scostamento

IUC – l'importo che verrà iscritto a bilancio presuppone, per la componente IMU l'aliquota al 10,6 permille per gli immobili non prima casa e per la
componente TARI (rifiuti) le tariffe saranno stabilite in base al piano finanziario relativo ai costi per lo smaltimento e raccolta RSU.

cespiti imponibili:

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA

675.330,03

2

1

1.494.035,84

(riscossioni)

2018

(riscossioni)

2017

TREND STORICO

648.297,01

2

1

1.299.993,07

2018
(accertamenti)

2017
(accertamenti)

TREND STORICO

504.460,00

3
677.960,00

(previsioni cassa)

2019

3

2019
(previsioni)

439.000,00

4
661.283,02

(previsioni cassa)

2020

4
439.000,00

5
- 2,459

della col. 4 rispetto
alla col. 3

% scostamento

5

2021
(previsioni)
6
439.000,00

2022
(previsioni)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
(previsioni)

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

7
- 12,976

alla col.3

della col.4 rispetto

% scostamento

- Impianti Sportivi Comunali
- Immobili Comunali
- Asilo Nido
- Illuminazione Votiva

Altri Servizi:

Servizio di metanodotto: in attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con deliberazione consiliare n. 29 del 31.5.2002,
esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a costituire con i comuni di Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Sona, Villafranca di Verona,
Caprino Veronese e Mozzecane una società per la vendita del gas metano denominata “Gas Morenica S.r.l.”, ora “Morenica S.r.l.”.
Successivamente con deliberazione consiliare n. 53 del 28.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla cessione del ramo
d’azienda per la vendita del gas metano alla società “Morenica S.r.l.”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato il conferimento dell’intera azienda di
“Morenica S.r.l.” in “AGSM Energia S.r.l.”.
Con deliberazione consiliare n. 19 del 5.4.2004, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a costituire con i comuni di Caprino Veronese,
Mozzecane, Villafranca di Verona, Sommacampagna e Dolcè una nuova società denominata “Rete Morenica S.r.l.” per la distribuzione del gas
metano, che è diventata operativa dal 01 aprile 2007.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2014, esecutiva, si è preso atto e riconosciuto al Comune di Villafranca di Verona,
come individuato dal decreto del Presidente della Provincia n. 86 del 05 dicembre 2013, il ruolo ed il compito di stazione appaltante per la
procedura di gara relativa all’ambito ATEM “Verona 2 – Pianure Veronesi”, demandando al Comune di Villafranca di Verona, nella sua qualità di
Capofila, le attività che spettano alla stazione appaltante, nonché tutti gli atti consequenziali derivanti da tale funzione, come previsti e
disciplinati dalla relativa normativa.

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

0,00
0,00
0,00
387.288,11

0,00
0,00
0,00
244.642,51

Oneri di urbanizzazione per spese capitale

Accensione di mutui passivi

Accensione di prestiti

0,00
0,00
0,00
387.288,11

0,00
0,00
0,00
261.144,49

Oneri di urbanizzazione per spese capitale

Accensione di mutui passivi

Accensione di prestiti

TOTALE

Alienazione beni e trasferimenti capitale

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
387.288,11

2

1

261.144,49

2018
(riscossioni)

2017
(riscossioni)

0,00

ENTRATE CASSA

0,00

TOTALE

TREND STORICO

387.288,11

Alienazione beni e trasferimenti capitale

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
244.642,51

2

1
0,00

2018
(accertamenti)

2017
(accertamenti)

0,00

ENTRATE COMPETENZA

TREND STORICO

85.000,00

85.000,00

4.481.141,75

0,00

674.041,75

0,00

3.722.100,00

3

2019
(previsioni cassa)

3.899.730,00

0,00

149.980,00

0,00

3.664.750,00

3

2019
(previsioni)

85.000,00

85.000,00

4.244.655,19

0,00

149.980,00

0,00

4.009.685,19

4

2020
(previsioni cassa)

3.859.750,00

0,00

149.980,00

0,00

3.624.770,00

4

2020
(previsioni)

190.000,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

85.000,00

5

alla col.3

-85,00

0,000

- 22,00

0,000

1,08

0,000

della col.4 rispetto

% scostamento

5

2021
(previsioni)
6

190.000,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

85.000,00

2022
(previsioni)
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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

7

alla col.3

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

della col.4 rispetto

% scostamento

63.915,61

72.169,05

% incidenza interessi passivi su entrate correnti

Entrate correnti

(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

2,080

% anno 2020

3.469.637,49

1,719

% anno 2021

3.717.960,00

Previsioni 2019

0,00

0,00

(-) Contributi in conto interessi

Accertamenti 2018

0,00

0,00

(+) Spese interessi passivi

(+) Quote interessi relative a delegazioni

2021
63.915,61

2020
72.169,05

Previsioni

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui nel triennio.

Futuri mutui per finanziamento investimenti

63.915,61

0,00

0,00

63.915,61

1,779

% anno 2022

3.592.500,00

Previsioni 2020

2022

Per quanto concerne l’utilizzo dei proventi dalle concessioni cimiteriali, questi sono destinati al finanziamento di spese per le straordinarie
estumulazioni e manutenzioni del cimitero.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Le previsioni si prevedono in linea con i precedenti anni e si riferiscono ai proventi dalle concessioni cimiteriali ed ai proventi dal rilascio delle
concessioni edilizie, ex legge 10 gennaio 1977, n. 10, ai proventi per indennità risarcitorie ex legge n. 413/1985 ed ai proventi dal condono
edilizio.

Illustrazione dei cespiti in conto capitale iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

0,00

0,00

TOTALE

0,00
0,00

0,00
0,00

Anticipazioni di cassa

TOTALE

975.600,00

975.600,00

0,00

3

975.600,00

975.600,00

0,00

2019
(previsioni cassa)

3

2019
(previsioni)
4
0,00

975.600,00

975.600,00

2020
(previsioni)

975.600,00

975.600,00

0,00

5

alla col.3

0,000

0,000

0,000

della col.4 rispetto

6
0,00

975.600,00

975.600,00

2022
(previsioni)
7

alla col.3

0,000

0,000

0,000

della col.4 rispetto

% scostamento

E’ prevedibile che nel corso dell’esercizio 2020 non si dovrà fare ricorso all’anticipazione di tesoreria, l’inserimento in bilancio è dovuto
solamente a criteri di prudenza.

Anticipazione di tesoreria prevista in bilancio € 975.600,00.

Entrate correnti penultimo esercizio precedente 3.666.826,18 x 5/12 = 1.527.844,24.

La Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la sospensione, precedentemente prevista fino al 31 dicembre
2017, del sistema di "tesoreria mista" che dal 2009 aveva consentito agli enti di beneficiare di una maggiore autonomia gestionale in materia
finanziaria e di cassa oltre che di una significativa remunerazione sulle liquidità disponibili, ripristinando il regime della tesoreria unica che
obbliga i Tesorieri degli Enti Locali a trasferire le proprie giacenze di cassa nella contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia.

4

975.600,00

975.600,00

0,00

% scostamento

5

2021
(previsioni)
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2020
(previsioni cassa)

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

0,00

2

1
0,00

2018
(riscossioni)

2017
(riscossioni)

Riscossione di crediti

ENTRATE CASSA

0,00

0,00

Anticipazioni di cassa

TREND STORICO

0,00

2

1
0,00

2018
(accertamenti)

2017
(accertamenti)

Riscossione di crediti

ENTRATE COMPETENZA

TREND STORICO

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

Descrizione

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

Costo servizio
73.000,00
21.150,00
80.500,00
6.500,00
6.200,00
187.350,00

Ricavi previsti
% copertura
8.700,00
20.000,00
20.000,00
4.200,00
17.300,00
70.200,00 37,47%

Conseguentemente il DM 1° agosto 2019 modifica i principi contabili e gli schemi di bilancio per recepire le novità sopra indicate. Riportiamo di
seguito la sintesi divulgata da Arconet relativa alle modifiche introdotte dal DM in oggetto, che riguardano:
1) il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al d.lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell’utilizzo del saldo di competenza di parte

Inoltre è stato firmato il 1° agosto 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto scorso l’XI° decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze di aggiornamento dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011. Dopo quello di marzo, si tratta del secondo DM emanato nel
corso del 2019 che modifica in maniera significativa i principi e gli schemi contabili. Il DM economia e finanze del 1° agosto 2019 (che aveva
avuto il via libera dalla Commissione Arconet nella seduta del 19 giugno scorso) introduce corpose modifiche al d.lgs. 118/2011 ed in particolare
ai principi contabili, resesi necessarie a seguito delle modifiche normative contenute:
➢ art. 1, comma 821, della legge 145/2018 che, alla luce del superamento dei vincoli di finanza pubblica, prevede che gli enti territoriali si
considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri a rendiconto;
➢ art. 1, comma 849, della legge 145/2018 che ha introdotto l’anticipazione di liquidità che la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti bancari
possono concedere alle amministrazioni pubbliche;
➢ art. 1, commi 937-938, della legge 145/2018 che prevedono la possibilità per le regioni e le province autonome di autorizzare spese di
investimento finanziate da debito autorizzato e non contratto, a condizione che siano in regola con gli obblighi di tempestività dei pagamenti. Gli
impegni devono essere evidenziati in apposito prospetto allegato al rendiconto;
➢ nel DM Interno del 28 dicembre 2018, che ha approvato i nuovi parametri di deficitarietà strutturale.

Per quanto riguarda l'anno 2019, si ricorda che la Legge di Bilancio 2019, art. 1 c.819-826 ha previsto la cessazione dal 2019 degli obblighi del
pareggio di bilancio ai sensi della L. 232/2016, e ha indicato che gli enti rispettano i vincoli di finanza pubblica in presenza di un risultato di
competenza non negativo, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

L'ente ha trasmesso telematicamente, in data 27/03/2019, la certificazione che attesta il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio per l'anno
2018, con successivo invio integrativo aggiornato alle risultanze del rendiconto 2018 in data 21/05/2019.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E I VINCOLI DI FINAZA PUBBLICA

Impianti Sportivi
Uso di Locali
Asilo Nido
Mensa scolastica
Illuminazione Votiva

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

6) gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011) al fine di:
• definire le modalità di rappresentazione contabile del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni previsto a regime
dall’articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
• adeguare le voci di bilancio riguardanti le anticipazioni di liquidità al principio contabile applicato di cui alla lettera c);
• definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in
materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri;
• dare una maggiore rilevanza agli elenchi analitici delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli
investimenti;
• inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

5) il piano dei conti integrato (all. n. 6 al d.lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2019
concernente “Aggiornamento dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai
sensi dell’articolo 5 del medesimo D.P.R. e del comma 4, articolo 4 del d.lgs. 91/2011;

4) il principio applicato della contabilità economico patrimoniale (all. n. 4/3 al d.lgs. 118/2011) al fine di precisare che le modalità di registrazione
degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 adottate in contabilità finanziaria non rilevano per la contabilità
economico patrimoniale;

3) il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. 118/2011), per:
• disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità;
• definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016;
• adeguare i principi applicati riguardanti l’utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di
competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di
equilibrio di bilancio degli enti territoriali;
• indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

2) il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011), per:
• definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, nell’ambito dei quali inserire sia gli elenchi degli investimenti finanziati dal
debito autorizzato e non contratto previsti dall’articolo 1, comma 938 della legge n. 145 del 2018, sia le modalità di compilazione degli allegati al
rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio
di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate,
accantonate e destinate del risultato di amministrazione);
• definire le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione
presunto;

corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 1,
comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali;

(-)

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(-)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

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

0,00

233.106,43

0,00
0,00

-85.000,00

0,00
0,00

-85.000,00

30.000,00

30.000,00

224.852,99

0,00

0,00

3.444.393,57

0,00

0,00

3.452.647,01

3.592.500,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2021

3.592.500,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2020

-85.000,00

0,00

0,00

233.106,43

30.000,00

0,00

3.444.393,57

0,00

3.592.500,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2022

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

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

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

- fondo crediti di dubbia esigibilità

- fondo pluriennale vincolato

di cui

(+)

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

Si prevede il rispetto degli equilibri di bilancio di parte corrente e capitale, nonché i vincoli di finanza pubblica, anche per il prossimo triennio 2020/2022.

(+)

(+)

(+)

(-)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

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

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

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

(+)

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

O=G+H+I-L+M

(+)

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

(-)

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

190.000,00

3.859.750.00

85.000,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2021

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

85.0000,00

85.000,00

0,00

0,00

85.000,00

190.000,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

(-)

(+)

(-)

(-)

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(+)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

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

105.000,00
0,00

0,00

3.774.750,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

(+)

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

(-)

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

0,00

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)

(-)

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2020

Equilibrio di parte corrente (O)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

EQUILIBRIO FINALE

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

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

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

(+)

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

0,00

-85.000,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2021

0,00

-85.000,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2022

CASSA

661.283,02

789.014,49

9.521.850,00

9.521.850,00

989.000,00

975.600,00

149.980,00

7.407.270,00

0,00

3.814.770,00

439.000,00

187.500,00

2.966.000,00

5.747.100,00

5.747.100,00

989.000,00

975.600,00

0,00

3.782.500,00

0,00

190.000,00

439.000,00

187.500,00

2.966.000,00

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2021

(*) proiezione con applicazione avanzo in sede di assestamento generale bilancio 2019

Fondo di cassa finale presunto

11.396.655,23

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

11.396.655,23

975.600,00

1.013.866,45

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale titoli

211.441,32

9.195.747,46

0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Totale entrate finali.............................

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

4.094.695,19

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

310.500,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

4.129.269,25

0,00

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

0,00

COMPETENZA
ANNO 2020

Fondo pluriennale vincolato

(*) 692.377,15

ANNO 2020

Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ENTRATE
SPESE

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Spese correnti

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

5.747.100,00

5.747.100,00

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

989.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

975.600,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

3.782.500,00

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

- di cui fondo pluriennale vincolato

190.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale

439.000,00

187.500,00

2.966.000,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

COMPETENZA
ANNO 2022

11.300.017,89

12.082.904,25

1.103.086,84

975.600,00

315.394,34

9.688.823,07

0,00

4.512.656,36

5.176.166,71

ANNO 2020

CASSA

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

9.521.850,00

9.521.850,00

989.000,00

975.600,00

224.852,99

7.332.397,01

0,00

0,00

3.859.750.00

0,00

3.452.647,01

COMPETENZA
ANNO 2020

5.747.100,00

5.747.100,00

989.000,00

975.600,00

233.106,43

3.549.393,57

0,00

0,00

105.000,00

0,00

3.444.393,57

COMPETENZA
ANNO 2021

5.747.100,00

5.747.100,00

989.000,00

975.600,00

233.106,43

3.549.393,57

0,00

0,00

105.000,00

0,00

3.444.393,57

COMPETENZA
ANNO 2022

Politiche del territorio

2

Come gia’ evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del
Tuel, nel caso di specie del Comune di Povegliano Veronese e’ necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a
concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei
programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2019, terzo anno amministrativo, dovrebbero trovare iniziale attuazione.

Politiche sociali e servizi alla persona

Descrizione

1

Codice

2) Politiche del territorio.

1) Politiche sociali e servizi alla persona;

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Breve descrizione delle linee programmate.

amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee saranno, nel corso del mandato

Premesse: In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio Comunale n. 27 del 26 luglio 2016 sono

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Politiche sociali e servizi alla persona

POLITICHE SOCIALI

Ultimo ma non meno importante, una buona amministrazione deve improntare la propria azione al contenimento dei costi che si sostanzia,
anzitutto, nella radicale eliminazione degli sprechi e delle spese inutili e che possono essere ridotte o addirittura eliminate semplicemente
usando la cosa pubblica con la stessa attenzione e cura che si riserva alla gestione delle cose private, partendo dall’elementare principio che
quando si lascia una stanza la luce va spenta; se il riscaldamento è acceso, le finestre devono restare chiuse; se ci si lavano le mani, l’acqua si
usa nella quantità strettamente necessaria. Siamo inoltre convinti che un programma di cura e manutenzione ordinaria degli edifici e degli spazi
pubblici consente la conservazione dei beni con notevole abbattimento dei costi sia di gestione sia recupero e ristrutturazione.

Siamo tuttavia convinti che una buona amministrazione non possa accontentarsi di fare il minimo imposto dalla legge né rivolgersi soltanto ad
alcune fasce di cittadini trascurandone altre, come quella dei giovani. Infatti, il benessere ed il miglioramento della qualità di vita si misurano
sulla qualità ed efficienza dei servizi che un Comune è grado di erogare per la salute fisica e psichica, per le condizioni concrete di vita (casa,
lavoro, disponibilità economica), per il mondo relazionale: famiglie, associazioni ovvero, semplicemente, la dimensione comunitaria.

Per un’azione immediata ed efficace è necessario il superamento della visione settoriale e spaziale per prediligere, piuttosto, la realizzazione di
una rete relazionale tra le entità presenti sul territorio, Parrocchia, associazioni, gruppi di volontariato, per il loro contatto diretto e la profonda
conoscenza anche di situazioni sotterranee impossibili da individuare con i mezzi comunali, che operino in sinergia con il Comune, in modo che
ogni situazione di disagio e/o problematica sia immediatamente percepita e su di essa si possa prontamente ed efficacemente intervenire.

La crisi economica e sociale che ha colpito duramente anche l’Italia ha causato l’insorgere ovvero l’acuirsi di molti casi di disagio e povertà (non
solo economico ma anche culturale e relazionale), per affrontare i quali è necessario dar corso ad interventi di sviluppo sociale in grado di
rimediare con efficacia il disagio economico, la mancanza e/o perdita del lavoro, le difficoltà nell'inserimento sociale dei nuovi arrivati e
quant’altro.

Negli ultimi anni Povegliano si è trasformato in un paese complesso e multietnico. La composizione sociale del nucleo originario si è modificata
molto rapidamente senza che vi fosse il tempo di predisporre gli strumenti necessari per assorbire l’aumento esponenziale dei residenti.
L’insufficienza ed inadeguatezza delle strutture ed infrastrutture esistenti è stata in parte sopperita dal benessere diffuso sino a sette otto anni
fa.

1

Linea Programmatica:

Politiche del territorio

POLITICHE DEL TERRITORIO

Programmazione apposita, inoltre, meritano la Frazione di Madonna dell’Uva Secca e Località Casotti.

Con questa linea programmatica intendiamo le politiche del territorio sia quale programmazione della manutenzione e della sicurezza
dell’esistente, sia come programmazione del futuro poveglianese, ed è in tale ultimo settore che si colloca la stesura del Piano di Assetto del
Territorio, cosiddetto P.A.T., nonché i progetti a lungo termine del nostro impegno: “Povegliano - Città dell’Acqua”; riorganizzazione del centro
storico; infrastrutture e mobilità.

2

Linea Programmatica:

1

Politiche sociali e servizi alla persona

Servizi alla persona

Servizi alla persona

promuovere e divulgare la conoscenza della nostra storia e cultura per dialogare con sicurezza con le persone che abitano a Povegliano
originarie di altre nazioni e popoli;

attivare una rete di collaborazione per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e/o per garantire loro, nelle forme che più sotto
espliciteremo, la possibilità di munirsi di esperienza e referenze per arricchire il loro curriculum nonché per consentire a chi sia
momentaneamente disoccupato un reddito sia pur temporaneo in attesa di migliore sistemazione;

attivare, in stretta collaborazione con gli Enti e organi preposti, anzitutto l’ULSS, un sistema di informazione e intervento per garantire la
concreta ed immediata assistenza ai giovani e alle loro famiglie per affrontare e superare problematiche legate al mondo giovanile;

sostenere e finanziare l’educazione ed istruzione dei giovani e della prima infanzia, in stretta collaborazione con la Scuola e la Parrocchia;

sostenere le famiglie, disagiate e non, e gli anziani per le loro necessità di ogni giorno;

provvedere all’assistenza del cittadino nei suoi bisogni quotidiani e alla difesa dei suoi diritti;

Nel corso del mandato amministrativo si dovrà:

Ambito operativo

Ambito strategico

Leggi statali e regionali demandano ai Comuni l’obbligo di occuparsi delle cosiddette fasce deboli, soprattutto anziani e prima infanzia,
finanziando con contributi pro capite i relativi servizi (assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, asili nidi e scuole dell’infanzia, ecc.). Ad essi
si aggiungono le attività ed i servizi delle Unità Sanitarie Locali/ASL e dei Dipartimenti in cui sono organizzate.

A tale fine, l’amministrazione deve curare direttamente e con efficacia immediata i servizi alla persona singolarmente considerati e già in corso
per imposizione normativa e, per altro verso, programmare una serie di iniziative a breve, medio e lungo termine a favore del singolo cittadino in
quanto tale e in quanto parte di un sistema relazionale, dal nucleo familiare alla comunità.

Il nostro territorio non è immune da situazioni di grave disagio: famiglie in difficoltà economica per mancanza di reddito fisso, donne sole e
maltrattate, giovani in dipendenza da alcool e droghe, persone sole, casi di bullismo.

Servizi alla persona

Ambito strategico

Linea programmatica:

Sicurezza

Politiche della sicurezza

alla riorganizzazione del servizio di Polizia municipale, che non deve essere utilizzata solo per il lavoro d’ufficio o il saltuario controllo del
traffico in prossimità delle scuole. Per noi sarà uno strumento di prevenzione, lotta ai reati, e garantirà la sicurezza del territorio
congiuntamente alle Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia;

ai controlli pressanti e costanti su persone, immobili e attività commerciali a “rischio”, per scoraggiare criminalità, clandestinità, irregolarità e
abusivismo;

alla ristrutturazione e riorganizzazione della Protezione Civile mediante la formazione, secondo la normativa vigente, dei volontari, in modo
che possano proficuamente svolgere compiti di supporto e sostegno alle Forze dell’Ordine, in particolare della Polizia Municipale e prestare

•

•

•

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

La presenza di numerosissimi stranieri, soprattutto extracomunitari, mette in crisi un consolidato equilibrio sociale e non per questioni di
razzismo. Scienze come la sociologia e l’antropologia attestano che Il comportamento di una persona è fortemente condizionato dalla civiltà cui
appartiene, i cui caratteri dipendono dalla sua storia specifica, dalle regole sociali e di convivenza da essa seguite. È evidente che chiunque
emigri, trapiantato dalla propria terra in una comunità con una storia, usi e costumi e anche regole assolutamente diverse possa faticare ad
integrarsi ed adattarsi alle regole radicate nella società di arrivo.

Ne danno testimonianza gli atti vandalici periodicamente perpetrati negli spazi pubblici; i furti a ondate soprattutto negli ultimi tempi.

A Povegliano non si è mai percepita l’attuazione di una vera politica della sicurezza che, in effetti, è stata sostanzialmente inesistente.

Il benessere delle persone è direttamente proporzionale al grado di sicurezza del posto in cui vivono. Più un paese è sicuro, meglio vivono i
cittadini che vi risiedono.

Politiche della sicurezza

Ambito strategico

realizzazione poliambulatorio con studi medici di base e specialistici.

garantire la sicurezza del cittadino, per le strade, tra le mura domestiche, sul lavoro, mediante il controllo della popolazione residente e
l’adozione di ogni misura all’uopo idonea e necessaria.

alla predisposizione di circuiti televisivi come deterrente gli atti di vandalismo da collocare nei punti sensibili del territorio;

a convenzioni, bilancio permettendo, con istituti di vigilanza privati per il controllo del paese nelle ore notturne;

alla ideazione e attuazione di progetti formativi su legalità e sicurezza nonché per la prevenzione a tutela dell’infanzia e dei giovani, in stretta
collaborazione sia con le scuole sia con la Parrocchia.

•

•

•

Integrazione

Politiche dell'integrazione

• ad aiutare l'integrazione dei cittadini e delle famiglie di immigrati regolari, secondo il principio delle pari
opportunità coniugato, con una
corretta valutazione della situazione reale (azione peraltro correlata all’attuazione delle politiche della famiglia);

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

Pertanto, fermo restando il principio per cui le nostre tradizioni, la nostra storia e la nostra religione hanno per noi un grande valore in quanto
sono parte integrante della nostra identità, integrazione per noi non significa rinunciare alla nostra identità, quanto piuttosto far conoscere anche
allo straniero la nostra cultura rendendolo partecipe delle nostre manifestazioni e rievocazioni.

Quanto al primo aspetto, è nostro convincimento che il primo passo per una vera integrazione sia la formazione e informazione degli stranieri
della lingua italiana e delle regole basilari della nostra società nonché delle nostre tradizioni, soprattutto per i giovani e gli adulti, dato che i
bambini sono regolarmente inseriti nella comunità scolastica dove la lingua italiana e le regole vengono loro insegnate.

Correlato al tema della sicurezza è quello dell’integrazione degli stranieri comunitari ed extracomunitari nella realtà sociale poveglianese e del
recupero di gravi situazioni di emarginazione potenzialmente pericolose per sé e per gli altri. Quest’ultimo aspetto è strettamente connesso alle
funzioni dell’assistenza sociale ed alle attività che tale ufficio può realmente concretizzare per la scoperta, conoscenza e aiuto di persone in
difficoltà, congiuntamente con operatori specializzati.

Politiche dell'integrazione

Ambito strategico

alla tutela e controllo delle aree verdi e delle zone circostanti le scuole per prevenire e/o sradicare l’eventuale insediamento di
malintenzionati e proteggere l’infanzia, gli adolescenti e i giovani, anche attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento di gruppi di
volontari e la stessa Protezione Civile;

•

l’assistenza normativamente consentita e adeguata alle esigenze della comunita’ poveglianese;

ad attivare e sostenere progetti di integrazione multietnica per l’incontro dei poveglianesi con i cittadini stranieri al fine di consentire il
graduale inserimento degli immigrati regolari nel nostro tessuto sociale nel rispetto delle regole.

Famiglie

Politiche della famiglia

• a fornire ai genitori servizi idonei ed immediatamente efficaci di supporto nel difficile compito della cura e crescita dei figli;

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

Le politiche della famiglia, pertanto, costituiscono le attività e iniziative che una buona amministrazione deve concretizzare per dare effettivo
supporto e sostegno all’istituzione “famiglia” affinché i valori sui quali essa si fonda siano effettivamente attuati, tenendo conto altresì che la
famiglia risulta tra le istituzioni sociali più colpite dal degrado morale, con gravi conseguenze soprattutto sui minori e sugli anziani.

La nostra storia e la nostra educazione ci fanno riconoscere come fondamentale ed imprescindibile il ruolo della famiglia per la formazione, il
benessere delle persone e per la coesione sociale. Di fondamentale importanza, dunque, è la funzione educativa degli adulti, cui sono correlate
le responsabilità genitoriali.

La “famiglia” è dunque la primigenia formazione sociale in cui si forma e si svolge la personalità dell’uomo, in cui si impara la costruzione di
legami sociali, che insegna l’assunzione di responsabilità tra generazioni.

La prima parte della Carta Costituzionale fissa i principi imprescindibili sui quali la società italiana è costruita. Tra essi, l’art. 29 riconosce “i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”; nel successivo art. 30 fissa i diritti e doveri dei genitori indicati come i primari
educatori dei loro figli e all’art. 31 impegna la Repubblica ad agevolare “con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”.

Politiche della famiglia

Ambito strategico

•

• ad istituire, sempre nell’ambito dei progetti di valorizzazione dei giovani e degli over 65 pensionati, corsi per la divulgazione della cultura e
della tradizione locale, veronese, e veneta;

• ad istituire, anche nell’ambito dei progetti di valorizzazione dei giovani e degli over 65 pensionati, corsi per gli immigrati regolari di educazione
civica e lingua italiana;

Tutela dei minori e dell'infanzia

Politiche per i minori e dell'infanzia

• a sviluppare programmi di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione per scongiurare l’insorgere e/o contrastare i fenomeni di violenza,

• ad incentivare e valorizzare, direttamente e/o in collaborazione con le realtà operanti sul territorio, esperienze educative e di solidarietà,
ludiche e culturali, approfondendo le tradizioni, i valori artistici ed ambientali del territorio;

• a strutturare una proposta di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreative, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali
che fanno parte della nostra tradizione;

• a sostenere, parimenti, la scuola primaria e la Parrocchia nonché ogni iniziativa culturale e associativa promossa nell’ambito del volontariato a
favore di pre adolescenti, adolescenti e giovani; in particolare per la scuola materna e a supportare i progetti ed iniziative di formazione ed
educazione ma anche ludiche (del gioco), in quanto esse stesse educative, che gli educatori propongono;

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

La tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti programmatici prioritari per una buona amministrazione, per un
duplice ordine di motivi: essi rappresentano il futuro del nostro Paese; l’infanzia e la giovane età vissute serenamente e secondo sani principi, in
ambienti e spazi altrettanto sani, formano uomini e donne responsabili

Politiche per i minori e dell'infanzia

Ambito strategico

• ad aiutare le famiglie in difficoltà nella assistenza e cura di familiari non autosufficienti.

• ad assistere, agevolando l’intervento di personale ed operatori all’uopo qualificati, le famiglie che vivono conflitti e difficoltà;

• a favorire l'autonomia dei giovani e la formazione di nuove famiglie mediante l’erogazione, laddove possibile, di contributi;

• a istituire corsi formativi di formazione e sostegno per il proficuo ed efficace esercizio delle funzioni genitoriali, in stretta collaborazione con la
Parrocchia e le scuole, anche di istruzione secondaria non presenti sul territorio ma dove i nostri adolescenti studiano e sotto la direzione
degli operatori ed Enti specializzati, in particolare l’ULSS;

Politiche per la disabilita'

Politiche per le disabilità'

Politiche scolastiche e dell'istruzione, culturali e dello sport

Ambito strategico

• a promuovere attività anche attraverso il coinvolgimento di strutture specializzate..

• a promuovere attività di sensibilizzazione sempre finalizzata all’integrazione delle persone diversamente abili nonché alla emersione e
conoscenza di situazioni ad oggi non conosciute e, quindi, per le quali non è promosso alcun aiuto;

• a realizzare, con l’apporto delle strutture specializzate, progetti personalizzati per la creazione di percorsi che consentano l’acquisizione di
autonomia delle persone diversamente abili, laddove possibile e, comunque, per il loro coinvolgimento attivo nella vita della società anzitutto
poveglianese;

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

Gli sforzi già notevoli della Provincia e della Regione vanno, dunque, intensificati con l'obiettivo di favorire opportunità di vita autonoma e di
integrazione sociale.

Le persone diversamente abili costituiscono tra le fasce deboli della popolazione quella più debole e difficile per una serie di motivi che vanno
dalla necessità di supporti adeguati e specializzati alle famiglie a quella del recupero e valorizzazione proprio della disabilità.
Perciò essa
richiede, per un verso, che l’azione amministrativa sostenga le famiglie e, per altro verso, che realizzi politiche per consentire, laddove possibile
l’inserimento paritario del disabile nella società e nella vita di relazione, ovvero l’inserimento in attività e progetti che ne consentano
l’occupazione quantomeno ricreativa.

Politiche per le disabilità

Ambito strategico

bullismo e pedofilia;

Interventi a favore dell'istruzione

Politiche scolastiche e dell'istruzione, culturali e dello sport

•

a favorire una progettualità comune in campo educativo tra tutte le scuole del territorio, in funzione della centralità del bambino;

• a promuovere una cultura più attenta ai bisogni dell'infanzia;

• a offrire e garantire spazi e momenti socializzanti per bambini e genitori;

Per la scuola del'infanzia:

• ad attuare iniziative di educazione civica mediante la programmazione di incontri periodici per studenti di scuola media e superiori con
l’amministrazione comunale, al fine di avvicinare i giovani alle istituzioni, alle leggi, ai diritti e doveri di ogni cittadino, formandoli per un
domani di coscienza civica.

• ad attivare e sostenere progetti di Integrazione tra Scuola e Territorio finalizzate ad attività formative ed alla riscoperta della nostra cultura e a
dare una risposta ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e dei genitori.

• ad ampliare la sezione dedicata ai ragazzi della scuola dell'obbligo della nostra biblioteca comunale;

• a favorire Iniziative di educazione stradale rivolta a tutta la popolazione scolastica;

• a favorire l'accesso e l'integrazione scolastica dei più giovani cittadini svantaggiati;

• alla riorganizzazione delle strutture scolastiche, in collaborazione con i diretti fruitori degli edifici, per ottimizzare l’efficienza e consentire il
minor spreco possibile di risorse;

• a provvedere all’adeguamento e miglioramento o comunque alla manutenzione delle strutture scolastiche e delle aree verdi adiacenti per
consentire alla popolazione scolastica la massima e migliore fruizione delle attuali plessi;

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

Per tale motivo è fermamente garantito il nostro impegno per raggiungere il livello qualitativo più alto possibile nei servizi di competenza del
Comune correlati alla funzione scolastica.

La scuola, tutelata solennemente dalla Carta Costituzionale che la riconosce come istituzione fondamentale della società, costituisce il luogo in
cui, unitamente ai genitori, più di ogni altro si lavora per la formazione ed educazione dei futuri uomini e donne.

L’utilizzo dei termini tradizionali per indicare le scuole è intenzionale e voluto al fine di individuare immediatamente anche le fasce d’età dei
nostri alunni e studenti giacché, a prescindere dal termine usato, sempre di scuola ed istruzione si tratta.

a proseguire la collaborazione con le scuole d’Infanzia-Materna della Parrocchia ed a rinnovare la convenzione che regolamenta e stabilisce
criteri e parametri per accedere a contributi anche sovracomunali a riconoscimento della funzione sociale svolta a favore di tutta la collettività;

Interventi a favore degli anziani

Politiche per gli anziani

al sostegno finanziario, mediante progetti e risorse appositamente stanziate, di anziani a basso reddito;

• al mantenimento ed eventuale adeguamento dei servizi di assistenza attualmente presenti;

• all’incentivazione di ogni forma di socialità degli anziani;

• al pieno appoggio per la realizzazione di soggiorni climatici ed attività ricreative culturali per anziani;

•

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

Perciò l’azione amministrativa deve guardare non solo all'assistenza medico - sanitaria della persona anziana ed al supporto della famiglia
quale principale referente, prima affettivo e poi gestionale, dei bisogni che l'anziano esprime, ma anche alla valorizzazione delle persone ultra
sessantacinquenni e, in genere, di tutti coloro che in età adulta siano in congedo dal lavoro

Sulla scorta di tali realtà e valutate le iniziative esistenti, emerge chiara la necessità che i servizi per gli anziani debbano essere comunque
potenziati e sviluppati sul presupposto che l’anziano, proprio in ragione considerato l’aumento dell’età media della vita e della miglior
conservazione della salute, è un’effettiva risorsa per la comunità tutta.

I bisogni ai quali far fronte sono estremamente sfaccettati, sia in ragione delle differenze generazionali, sia per la molteplicità e singolarità di
situazioni che essi vivono e che dipendono, sostanzialmente, dall’esistenza o meno di un nucleo familiare e dalle condizioni di salute. Il
miglioramento della qualità della vita e l’aumento dell’età media, inoltre, permettono all’over 65 di dedicare questa parte della sua vita ad
interessi ed attività sacrificate nell’età lavorativa e perciò si fa sempre più pregnante il bisogno dell’anziano di crearsi e coltivare relazioni
extrafamiliari e di amicizia, e di richiedere iniziative interessanti per la piena occupazione delle sue giornate.

A Povegliano questa realtà gode già di ampia attenzione e di una buona rete di servizi, grazie soprattutto al radicato senso di solidarietà che i
poveglianesi sanno coltivare.

Politiche per gli anziani

Ambito strategico

•

alla ideazione e attuazione di progetti valorizzazione e occupazione degli anziani, singolarmente e in associazione, finalizzati soprattutto alla
educazione dei giovani e dell’infanzia, così da concretizzare effettivamente l’incontro di generazioni e consolidare i legami tra le persone.

•

Interventi a favore della casa

Politiche della casa

Purtuttavia, è ipotizzabile che altre famiglie si trovino nelle medesime condizioni ma non chiedano aiuto per dignità, vergogna o pudore.

La ben nota, gravissima crisi economico finanziaria degli ultimi anni ha colpito anche a Povegliano, traducendosi subito in perdita del posto di
lavoro, riduzione del reddito familiare, estrema difficoltà nel reperire addirittura i beni di prima necessità. La sensibilità solidale dei Poveglianesi
ha sinora tamponato la gravità della situazione sostanzialmente attraverso la Parrocchia, molto attiva su tale fronte.

Politiche del lavoro

Ambito strategico

Nel corso del mandato amministrativo si procederà ad una corretta e specifica pianificazione del territorio che, attraverso il PAT e il Piano degli
Interventi favorisca la ricerca di abitazioni.

Ambito operativo

Ambito strategico

Una buona amministrazione deve garantire alle famiglie di nuova formazione, soprattutto giovani, ed a quelle in particolare difficoltà, ma,
possibilmente, a chi abbia necessità di trovare una casa, la possibilità di trovare una abitazione ad edilizia agevolata

La casa protegge la famiglia e la persona e consente il sano sviluppo della personalità.

Politiche della casa

Ambito strategico

alla creazione, con l’ausilio e la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, di uno sportello dedicato alla popolazione ultra
65enne come punto di riferimento per tutto ciò che riguarda le risposte alle necessità delle persone anziane ed all’attivazione correlata di un
sistema di monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana;

•

• a favorire la formazione permanente del personale operativo, dei volontari e dei familiari relativamente alle tematiche degli anziani;

Interventi a favore del lavoro

Politiche del lavoro

Ambito strategico

Ambito operativo

Servono servizi che aiutino i nostri giovani a crescere, a fare esperienze formative, a diventare cittadini di Povegliano e del mondo, a munirsi di
strumenti di difesa contro le troppo potenti sollecitazioni negative che la società insistentemente propone: dipendenze da droga e alcool;
principio del “tutto e subito senza lavoro e senza sacrifici”; principio del “tutto mi è consentito tanto pagano gli altri per me”.

Occorre, dunque, subito, dar vita ad una serie di attività e politiche che individuino e soddisfino i loro bisogni educativi, formativi e ricreativi. Ciò
non significa che l’amministrazione possa o intenda sostituirsi a famiglia e scuola nell’esercizio della funzioni genitoriale e scolastica, bensì,
piuttosto, che compito di una buona amministrazione è quello di favorire per un verso, la sana aggregazione dei giovani per la consapevolezza
che proprio i giovani cercano e necessitano di relazioni sociali e di amicizie; per altro verso, favorirne la formazione e l'orientamento
professionale, le esperienze di lavoro precoci, il sostegno nelle situazioni di difficoltà, la pratica dello sport anche amatoriale.

La carenza di attrazioni e attrattive, sino ad oggi rilevata, come pure la carenza di iniziative in grado di stimolare l’interesse di una fascia
altamente problematica come quella giovanile ha determinato una fuga all’esterno, verso altri paesi, che nemmeno la pregevole attività
parrocchiale è in grado di arginare.

Politiche giovanili

Ambito strategico

Nel corso del mandato amministrativo si attiverà un gruppo di persone, anche in cooperativa, che svolga lavori per il Comune quali, ad esempio,
la cura e manutenzione del verde pubblico, la pulizia dei marciapiedi, la cura e manutenzione delle aiuole pubbliche, le piccole manutenzioni
degli edifici comunali e quant’altro occorra.

Ambito operativo

Ambito strategico

L’emergenza assoluta cui far subito fronte è dunque quella del lavoro. Occorre creare lavoro

Occorre che il Comune, quale nucleo della società civica, trovi soluzioni tali da garantire una sia pur minima entrata a chi sia disoccupato tuttavia
senza che chi ne fruisce possa sentirsi umiliato.

Politiche giovanili

Rimane inoltre da esplorare il mondo dei giovani che ancora non ha trovato modo di inserirsi in maniera evidente nelle associazioni esistenti o
di proporre altre forme di aggregazione che non siano strettamente connesse a quelle parrocchiali, dovendo infatti consentire anche a chi ha
credo diversi di potersi liberamente esprimere senza essere vincolati

Le associazioni di volontariato che operano nel territorio di Povegliano e che sono partecipi della vita e delle scelte della pubblica
amministrazione, sono un prezioso patrimonio che va sostenuto e incoraggiato. Non dobbiamo tuttavia sentirci appagati da questa presenza
perché nel nostro paese abbiamo sicuramente potenzialità di adesione al mondo del volontariato che non si sono ancora espresse.

Politiche per il volontariato

Ambito strategico

alla ristrutturazione del fabbricato di Via F.lli Rosselli come centro di aggregazione giovanile.

a valorizzare ed incentivare, con l’istituzione di appositi premi, il volontariato giovanile da impiegare nelle attività ed iniziative
dell’amministrazione;

• ad aprire l'Europa ai nostri giovani attraverso un servizio di scambi giovanili, lavorativi, di volontariato e culturali;

• a promuovere e favorire vacanze studio a costi ridotti nel gemellato paese tedesco di Ockenheim per l’apprendimento delle lingue straniere;

a siglare con le aziende ed i professionisti presenti sul territorio una convenzione per la collocazione in luogo di lavoro, dietro pagamento
dell’assicurazione INAIL da parte del comune, sino a sei mesi, di giovani diplomati alla prima esperienza lavorativa e privi di curriculum,
finalizzata alla formazione e all’ottenimento di referenze da presentare ai colloqui di lavoro;

• a realizzare un intervento deciso ed efficace, in stretta collaborazione con la scuola e la Parrocchia, per prevenire e/o sanare il disagio
adolescenziale e giovanile (tossicodipendenza, alcolismo, abbandono scolastico, bullismo, disturbi comportamento alimentare) sotto la guida
progettuale e operativa di strutture specializzate e alla correlata attivazione di un sistema di monitoraggio sulla condizione giovanile sul
territorio;

a sostenere le famiglie a basso reddito per garantire l’istruzione secondaria ai figli;

a premiare il buon rendimento scolastico, dalle scuole elementare alle scuole superiore e sino a quello universitario, mediante l’istituzione di
una borsa di studio;

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Politiche giovanili

Interventi per il volontariato

Politiche per il volontariato

a ridare dignità e libertà di azione alle Associazioni del nostro paese, consolidando il rapporto di collaborazione e partecipazione democratica
attraverso l'istituzione dell’Ufficio di Promozione del Territorio;

Interventi per lo sport

Politiche dello sport

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

È innegabile la necessità ormai preminente di riorganizzare gli spazi attualmente esistenti, ma anche di creare strutture che consentano la
pratica di sport nuovi e moderni che ora costringono molti giovani a cercare altrove opportunità di esprimersi.

Una buona amministrazione ha il dovere di incentivare la pratica sportiva mediante il sostegno a chi la pratica, comprese le associazioni e,
soprattutto, mediante la creazione, manutenzione e potenziamento degli spazi e delle strutture, sempre cercando di valorizzarne gli aspetti
educativi e sociali.

Lo sport a Povegliano è un fenomeno sostanzialmente di massa, che coinvolge gran parte della popolazione scolastica e dei giovani ma che
viene praticata, con spirito amatoriale, anche da numerosi adulti. La funzione sociale dell’attività sportiva, comunque esercitata, si riflette
positivamente sulla salute fisica e mentale del singolo, ma costituisce, altresì, uno dei più efficaci luoghi di socializzazione e di contatto
intergenerazionale.

Politiche dello sport

Ambito strategico

• a stipulare convenzioni per la gestione di servizi ed iniziative.

• a sostenere le associazioni nell'attuazione delle loro finalità;

• a stimolare e sostenere la formazione di nuove associazioni;

• a mantenere e potenziare gli spazi concessi ai gruppi di volontariato;

•

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

a incentivare la funzione dello sport quale strumento educativo per i giovani direttamente, con propri progetti e in collaborazione con le
associazioni sportive attualmente presenti sul territorio;

•

a garantire ed incentivare la pratica amatoriale dello sport del singolo e dei gruppi spontanei riservando loro un numero adeguato di ore per
l’utilizzo degli impianti.

•

Interventi a favore della cultura

Politiche della cultura

a mantenere e potenziare i servizi e le iniziative della Biblioteca Comunale per la promozione della lettura e la formazione permanente;

a potenziare l’Università del Tempo Libero anche per la promozione di corsi per la diffusione della cultura ed identità veneta;

•

•

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

Nel contempo va garantito il sostegno ad ogni altra manifestazione e/o iniziativa promossa dalle realtà culturali ed associative, da sempre
preziose anche su tale fronte.

Cultura come diritto, cultura come risorsa. La promozione culturale deve essere indirizzata a coltivare la formazione intellettuale delle persone e
della comunità, anzitutto mediante la diffusione della conoscenza della cultura tradizionale, della storia e delle tradizioni locali. È riconosciuto
anche nello Statuto della Regione Veneto il principio per cui l’identità culturale e storica del popolo veneto è un bene primario e come tale va
valorizzato. La riscoperta e recupero della memoria passata, comprensiva degli usi e costumi, delle feste, dei proverbi, della gastronomia, della
letteratura e dell’arte popolare potranno essere incentivati mediante appositi progetti, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e
grado e con l’Università di Verona e mediante lo sfruttamento del patrimonio culturale conservato negli Archivi e nel Carteggio Balladoro, anche
per arricchire l’offerta culturale connessa alla promozione turistica del nostro territorio.

Politiche della cultura

Ambito strategico

Realizzazione di campi da calcio a cinque polivalenti, all’aperto.

ad incentivare la collaborazione con le scuole per le attività di promozione sportiva;

•

• a supportare le associazioni nel compimento delle incombenze amministrativo – burocratiche;

a garantire la miglior fruibilità degli impianti attuali con la puntuale manutenzione delle strutture;

•

a proporre iniziative di dialogo e confronto con realtà e culture diverse finalizzate all’integrazione multietnica;

a collaborare con le associazioni di volontariato ed i gruppi di interesse per la promozione della creatività e la produzione culturale locale
(letteratura, poesia, musica, arte).

a potenziare ed implementare lo spazio della ludoteca per i bambini, e le sezioni di lettura per bimbi e ragazzi;

•

•

•

Politiche del territorio

Ambito operativo
Manutenzione e cura del territorio

Ambito strategico

Programmazione interventi di pulizia, cura e manutenzione

C’è poi la necessità ormai impellente di riqualificare il parco di Villa Balladoro.

La dotazione complessiva del verde urbano, la creazione di parchi attrezzati di quartiere fruibili dal cittadino sono obiettivi prioritari per una
buona amministrazione, che deve premurarsi ed operare per garantire la reale fruizione d spazi che sono importanti per la salute e per
l’aggregazione delle persone.

Medesima attenzione meritano gli spazi del verde pubblico, per tale intendendosi sia le piccole aiuole, sia i piccoli giardinetti e mini parchi
disseminati in paese nei vari quartieri.

Dal centro alle frazioni è necessario pulire le strade, i marciapiedi, gli edifici pubblici, i parchi e i giardini, e creare le condizioni perché il paese,
dal centro alla periferia, zona industriale compresa, si mantenga pulito. E il primo passo per renderlo vivibile e far rivivere il commercio.

Programmazione interventi di pulizia, cura e manutenzione

Ambito strategico
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a programmare spettacoli cinematografici, teatrali e musicali quale offerta di attrazioni e attività per i giovani e giovanissimi.

•

Linea programmatica:

a istituire il museo dell’antica civiltà contadina per la conservazione e divulgazione della storia

•

e cultura del nostro territorio;

a favorire la conoscenza del patrimonio ambientale ed artistico del territorio, anche con la collaborazione delle scuole;

•

• a potenziare e consolidare, con attività di promozione, il museo archeologico;

ad aiutare a ritrovare un'identità forte, con iniziative culturali legate alla riscoperta delle tradizioni locali;

•

Sicurezza del territorio

Sicurezza del territorio

alla sistemazione incroci pericolosi,:

ad una impostazione programmatica delle infrastrutture e miglioramento della mobilità.

ad eliminare le barriere architettoniche che impediscono l’uso agevolato e sicuro dei marciapiedi e del verde pubblico;

ad adottare i più moderni e diffusi sistemi di tutela del pedone, del ciclista e in, genere, degli utenti della strada (, speed check, illuminazione
ecc.);

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

Si dovranno pertanto realizzare interventi importanti di opere infrastrutturali di diverso grado di definizione.

Il Comune di Povegliano Veronese possiede una rete viaria con non pochi problemi di razionalità, di efficienza e di sicurezza, fra i quali spicca
ancora il problema gravissimo dell'attraversamento urbano e dei collegamenti per i trasporti di accesso e recesso dalla zona industriale.

Serve una oculata ma nello stesso tempo efficace e vera politica della messa in sicurezza delle strade.

Sicurezza del territorio

Ambito strategico

alla riqualificazione delle località Casotti e Madonna dell’Uva Secca;

alla manutenzione degli edifici comunali;

alla manutenzione, la cura e la pulizia di strade e verde pubblico;

alla pulizia e cura dell’arredo urbano del centro e delle frazioni;

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Recupero e promozione del territorio

Promozione del territorio

per la riqualificazione del centro storico, la riorganizzazione e recupero degli edifici comunali;

Nel corso del mandato amministrativo si procederà:

Ambito operativo

Ambito strategico

Nel secolo scorso si contavano ed erano visitabili ben un’ottantina tra polle e sorgive.

Povegliano Veronese sorge letteralmente sull’acqua. Il nostro territorio è ricco di fontanili, polle e risorgive. Tra le più famose e immediatamente
visibili a chi giunge a Povegliano si possono ricordare la “Calfura”, situata in Loc. Madonna dell’Uva Secca ad appena un chilometro e mezzo
da centro paese e “Tartaro” in loc. Dosso Poli, sempre a un chilometro dal centro paese verso Nord, dalla quale nasce il fiume Tartaro, lungo 52
km, che solca i territori di Vigasio, Isola della Scala, Erbè, Gazzo Veronese dove assume la denominazione di “Canalbianco” e dove raggiunge
la sua massima estensione grazie ai suoi affluenti, sino a gettarsi nell’Adriatico all’altezza di “Porto Levante” nel Comune di Porto Viro, in
provincia di Rovigo.

Elevare Povegliano al rango di paese turistico, sfruttando soprattutto l’evoluzione ed importanza che proprio negli ultimi quindici - vent’anni il
cosiddetto turismo ambientale ed ecologico ha conquistato.

Promozione del territorio

Ambito strategico

realizzazione di una pista ciclabile in Via Verona, da località Casotti al centro del paese,

realizzazione, anche in accordo con il Comune di Villafranca, di una pista ciclabile che colleghi Povegliano Veronese a Villafranca, possibile
mediante il recupero di strade sterrate esistenti;

pulizia costante dei marciapiedi, zone pubbliche, verde pubblico;

programma di riasfaltatura graduale

al collegamento Grezzanella - Madonna dell’Uva Secca per deviare definitivamente il traffico pesante e di attraversamento dal centro
mediante accordo con ogni Ente superiore per il finanziamento della strada;

alla revisione piste ciclabili e messa in sicurezza dei punti critici di passaggio;

per il risanamento e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico delle risorgive, archeologico e storico della Villa e Parco
Balladoro;

per la promozione delle attività e del commercio;

per la tutela dell’ambiente;

per la pianificazione e tutela delle aree agricole;

per la pianificazione del territorio e della mobilità;

per la riqualificazione della Frazione Madonna dell’Uva Secca e della Località Casotti;

5

4

3

2

1

missione

Codice

275.700,08

275.700,08

18.500,00

18.500,00

18.500,00

2022

2020

2021

2022

277.509,80

2020

2021

121.875,00

2022

121.875,00

2020

121.875,00

0,00

2022

2021

0,00

0,00

2020

2021

1.399.342,44

2022

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

1.399.342,44

1.403.086,22

ANNO

2021

Spese per
Incremento di
Spese in
rimborso
Spese correnti
attività
conto capitale
prestiti
finanziarie
e altre spese

Gestione di competenza

23.500,00

23.500,00

23.500,00

275.700,08

275.700,08

277.509,80

121.875,00

121.875,00

121.875,00

0,00

0,00

0,00

1.469.342,44

1.469.342,44

1.473.086,22

Totale

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene

articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate,

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

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

2021

0,00

0,00

0,00

2020

2020

0,00

2022

0,00

0,00

2021

2022

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

2022

0,00

2020

2021

0,00

2022

0,00

2020

0,00

0,00

2022

2021

0,00

2021

0,00

0,00

2020

2020

530.025,00

2022

0,00

530.025,00

2021

2022

530.025,00

2020

0,00

3.000,00

2021

3.000,00

2022

3.000,00

2020

2021

308.455,66

2022

309.729,29

2020

308.455,66

701.671,34

2022

2021

701.671,34

2021

702.186,38

8.000,00

2020

8.000,00

0,00

2022

2020

0,00

2021

2022

0,00

2020

8.000,00

65.224,05

2021

65.224,05

2022

66.135,32

2021

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545.025,00

545.025,00

545.025,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

308.455,66

308.455,66

309.729,29

716.671,34

716.671,34

717.186,38

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

65.224,05

65.224,05

66.135,32

0,00

3.452.647,01

2022

2020

3.444.393,57

0,00

2021

2022

0,00

2020

3.444.393,57

0,00

2021

0,00

2022

0,00

2020

2021

0,00

2022

0,00

2020

0,00

12.600,00

2022

2021

12.600,00

12.600,00

2021

2020

105.000,00

105.000,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politiche del territorio

2

5.747.100,00

5.747.100,00

5.747.100,00

989.000,00

989.000,00

989.000,00

975.600,00

975.600,00

975.600,00

233.106,43

233.106,43

224.852,99

12.600,00

12.600,00

12.600,00

0,00

Programmazione interventi di pulizia, cura e
manutenzione

Servizi alla persona

Ambito strategico

2.197.706,43

2.197.706,43

2.189.452,99

989.000,00

989.000,00

989.000,00

975.600,00

975.600,00

975.600,00

233.106,43

233.106,43

224.852,99

0,00

0,00

0,00

0,00

• Razionalizzazione della spesa dell'Ente (Spending Review);

• Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

• Promozione dei sistemi di comunicazione e ascolto delle esigenze dei cittadini;

• Trasparenza dell'attività del Comune;

• Riorganizzazione del lavoro interno per garantire l'efficienza della macchina amministrativa;

• Miglioramento informatizzazione degli uffici;

• Aumento dell'efficienza dei servizi;

Descrizione della missione:

Politiche sociali e servizi alla persona

Descrizione

1

Linea

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

TOTALI

99

60

50

20

0,00

2022

Soggetti interessati

Mandato
amministrativo

Mandato
amministrativo

Durata

No

Contributo
G.A.P.
No

No

Sezione
operativa
No

70.000,00

227.744,57

1.867.300,86

Spese in conto capitale

1.403.086,22

Spese correnti

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

Titolo 6 - Accensione di prestiti

2.095.045,43

4.965.052,27

595.283,02

240.500,00

1.469.342,44

3.456.500,00

373.000,00

117.500,00

2.966.000,00

ANNO 2021

ANNO 2021

Cassa

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2020

e altre spese

rimborso prestiti

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Totale

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1.473.086,22

3.456.500,00

373.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

117.500,00

4.129.269,25

Cassa

Competenza
2.966.000,00

ANNO 2020

ANNO 2020

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Descrizione Entrata

Entrate previste per la realizzazione della missione:

2.095.045,43

1.473.086,22

1.469.342,44

3.456.500,00

373.000,00

117.500,00

2.966.000,00

ANNO 2022

• Valorizzazione del patrimonio immobiliare ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

• Perseguire l'equità fiscale;

1.399.342,44

Spese correnti

1.399.342,44

Spese correnti

70.000,00

Spese in conto capitale

70.000,00

Spese in conto capitale

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2022

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

Totale

Totale

1.469.342,44

1.469.342,44

Politiche del territorio

2

Sicurezza del territorio

Politiche della sicurezza

Ambito strategico

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Descrizione Entrata

• Contenimento dei comportamenti negativi.

164.181,06

159.181,06

5.000,00

121.875,00

116.875,00

5.000,00

5.000,00

ANNO 2021

ANNO 2020

3 Ordine pubblico e sicurezza

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

121.875,00

116.875,00

5.000,00

5.000,00

Cassa

Competenza

5.000,00

ANNO 2020

ANNO 2020

3 Ordine pubblico e sicurezza

Durata

Mandato
amministrativo

Mandato
amministrativo

121.875,00

116.875,00

5.000,00

5.000,00

ANNO 2022

Soggetti interessati

Entrate previste per la realizzazione della missione:

• Aumento del controllo del territorio per aumentare il senso di sicurezza dei cittadini;

Descrizione della missione:

Politiche sociali e servizi alla persona

Descrizione

1

Linea

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

No

Contributo
G.A.P.
No

No

Sezione
operativa
No

121.875,00

Spese correnti

121.875,00

Spese correnti

164.181,06

121.875,00

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese in conto capitale

Spese in conto capitale

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2022

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2021

Cassa

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Totale

Totale

Totale

121.875,00

121.875,00

164.181,06

121.875,00

Servizi alla persona ed alle famiglie

Descrizione
Servizi alla persona ed alle famiglie

Ambito strategico

Soggetti interessati

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Descrizione Entrata

384.417,45

364.417,45

20.000,00

275.700,08

255.700,08

20.000,00

20.000,00

ANNO 2021

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2020

e altre spese

rimborso prestiti

4 Istruzione e diritto allo studio

Totale

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

277.509,80

257.509,80

20.000,00

20.000,00

Cassa

Competenza

20.000,00

ANNO 2020

ANNO 2020

4 Istruzione e diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione della missione:

• Fornire i servizi a supporto delle famiglie;
• Politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità;
• Investimenti sulle infrastrutture scolastiche esistenti atte a migliorarne la sicurezza e l'accessibilità

Descrizione della missione:

2

Linea

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

275.700,08

255.700,08

20.000,00

20.000,00

ANNO 2022

Mandato amministrativo

Durata

Contributo
G.A.P.
No

Sezione
operativa
No

275.700,08

Spese correnti

275.700,08

Spese correnti

384.417,45

277.509,80

Spese in conto capitale

Spese in conto capitale

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2022

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2021

Cassa

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

Totale

Totale

275.700,08

275.700,08

384.417,45

277.509,80

Politiche sociali e servizi alla persona

Descrizione
Politiche della cultura

Ambito strategico

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Descrizione Entrata

• Potenziamento della Biblioteca comunale.

• Istituzione e valorizzazione del museo;

23.500,00

58.466,18

58.466,18

Cassa

Competenza

23.500,00

ANNO 2020

ANNO 2020

23.500,00

23.500,00

ANNO 2021

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Durata
Mandato
amministrativo

23.500,00

23.500,00

ANNO 2022

Soggetti interessati

Entrate previste per la realizzazione della missione:

• Valorizzazione del territorio anche dal punto di vista culturale, artistico, naturalistico;

Descrizione della missione:

1

Linea

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

4 Istruzione e diritto allo studio

Contributo
G.A.P.
No

Sezione
operativa
No

27.462,67

31.003,51

18.500,00

Spese correnti

5.000,00

Spese in conto capitale

5.000,00

Spese in conto capitale

5.000,00

Spese in conto capitale

18.500,00

18.500,00

Spese correnti

Spese correnti

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2022

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2021

Cassa

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2020

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Totale

Totale

Totale

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

23.500,00

23.500,00

58.466,18

23.500,00

Politiche sociali e servizi alla persona

Descrizione

Mandato amministrativo
Mandato amministrativo
Mandato amministrativo

Politiche per i minori e dell'infanzia
Politiche giovanili
Politiche dello sport

Durata
Mandato amministrativo

Soggetti interessati

Servizi alla persona

Ambito strategico

No

No

No

No

Contributo
G.A.P.

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Descrizione Entrata

204.511,15

106.585,96

97.925,19

65.224,05

57.224,05

8.000,00

8.000,00

ANNO 2021

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

66.135,32

58.135,32

8.000,00

89.925,19

8.000,00

Cassa

Competenza

8.000,00

ANNO 2020

ANNO 2020

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione della missione:

• Offrire ai giovani opportunità, strumenti e mezzi per la formazione e favorire la loro aggregazione ed integrazione sociale.

65.224,05

57.224,05

8.000,00

8.000,00

ANNO 2022

No

No

No

No

Sezione
operativa

• Promuovere lo sport come attività per la formazione, lo sviluppo e il benessere fisico e psichico della persona sostenendo l'attività delle associazioni sportive e ricreative;

Descrizione della missione:

1

Linea

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

97.712,12

66.135,32

65.224,05

Spese correnti

65.224,05

Spese correnti

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese in conto capitale

106.799,03

Spese in conto capitale

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2022

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2021

Cassa

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2020

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Totale

Totale

Totale

65.224,05

65.224,05

204.511,15

66.135,32

Politiche del territorio

Descrizione

Spese correnti

8.000,00

Spese in conto capitale

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Descrizione Entrata

ANNO 2022

22.840,00

213.000,00

190.000,00

8.000,00

213.000,00

190.000,00

23.000,00

ANNO 2021

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2020

e altre spese

rimborso prestiti

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Totale

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

8.000,00

213.000,00

190.000,00

23.000,00

Cassa

Competenza

23.000,00

ANNO 2020

ANNO 2020

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8.000,00

8.000,00

213.000,00

190.000,00

23.000,00

Mandato amministrativo

Durata

Promozione del territorio

Soggetti interessati
Mandato amministrativo

Ambito strategico
Programmazione interventi di pulizia, cura e manutenzione

• Adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT).trate

Descrizione della missione:

2

Linea

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

No

No

Contributo
G.A.P.
No

No

Sezione
operativa

Spese correnti

Spese correnti

8.000,00

8.000,00

22.840,00

Spese in conto capitale

Spese in conto capitale

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2022

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2021

Cassa

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

Totale

Totale

8.000,00

8.000,00

22.840,00

Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente

Descrizione
Tutela dell'ambiente

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata
No

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Descrizione Entrata

• Gestione efficiente ed efficace del ciclo dei rifiuti

• Messa in sicurezza dei siti inquinanti;

di manutenzioni ordinaria e straordinaria;

1.226.517,46

716.671,34

716.671,34

ANNO 2021

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

717.186,38

1.226.517,46

Cassa

Competenza

717.186,38

ANNO 2020

ANNO 2020

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Entrate previste per la realizzazione della missione:

716.671,34

716.671,34

ANNO 2022

No

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

• Migliorare le condizioni d'uso dei parchi e giardini rendendoli luoghi di ritrovo protetti e famigliari, puliti, accoglienti e sicuri attraverso interventi sistematici

Descrizione della missione:

3

Linea

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

701.671,34

Spese correnti

701.671,34

15.000,00

Spese in conto capitale

15.000,00

Spese in conto capitale

49.171,77

1.177.345,69

Spese correnti

15.000,00

Spese in conto capitale

702.186,38

Spese correnti

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2022

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2021

Cassa

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2020

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Totale

Totale

Totale

716.671,34

716.671,34

1.226.517,46

717.186,38

Politiche del territorio

Descrizione

Mandato amministrativo

Sicurezza del territorio

309.729,29

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

663.070,84

308.455,66

308.455,66

ANNO 2021

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2020

e altre spese

rimborso prestiti

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Totale

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

309.729,29

663.070,84

Cassa

Competenza

309.729,29

ANNO 2020

ANNO 2020

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Entrate previste per la realizzazione della missione:

309.729,29

308.455,66

308.455,66

ANNO 2022

• Particolare attenzione sarà riservata agli utenti deboli della strada promuovendo l'abolizione delle barriere architettoniche.

Descrizione Entrata

Durata
Mandato amministrativo

Soggetti interessati

Programmazione interventi di pulizia, cura e manutenzione

Ambito strategico

• Migliorare la mobilità pedonale garantendo la sicurezza e arginare l'incidentalità;

Descrizione della missione:

2

Linea

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

No

No

Contributo
G.A.P.

No

No

Sezione
operativa

308.455,66

Spese correnti

308.455,66

Spese correnti

663.070,84

Spese in conto capitale

Spese in conto capitale

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2022

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2021

Cassa

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

Totale

Totale

308.455,66

308.455,66

663.070,84

Politiche sociali e servizi alla persona

Descrizione

Spese correnti

3.000,00

Spese in conto capitale

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Descrizione Entrata

4.500,00

3.000,00

3.000,00

ANNO 2021

ANNO 2020

Cassa

Competenza

e altre spese

rimborso prestiti

11 Soccorso civile

Totale

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

3.000,00

4.500,00

Cassa

3.000,00

ANNO 2020

ANNO 2020
Competenza

Incremento di attività
finanziarie

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ANNO 2022

Mandato amministrativo

Durata

Politiche per il volontariato

Soggetti interessati
Mandato amministrativo

Ambito strategico
Politiche della sicurezza

• Attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio

Descrizione della missione:

1

Linea

Missione: 11 Soccorso civile

No

No

Contributo
G.A.P.

No

No

Sezione
operativa

Linea

1

3.000,00

3.000,00

Spese in conto capitale

Spese in conto capitale

Politiche sociali e servizi alla persona

Descrizione

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Spese correnti

Spese correnti

4.500,00

Mandato amministrativo
Mandato amministrativo
Mandato amministrativo
Mandato amministrativo

Politiche della famiglia
Politiche per i minori e dell'infanzia
Politiche per le disabilita'
Politiche per gli anziani

Durata

Mandato amministrativo

3.000,00

3.000,00

Politiche dell'integrazione

Soggetti interessati

Totale

Totale

Mandato amministrativo

Ambito strategico

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

e altre spese

rimborso prestiti

Spese per

Servizi alla persona

Cassa

Competenza

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2022

Competenza

Incremento di attività
finanziarie

ANNO 2021

4.500,00

No

No

No

No

No

No

Contributo
G.A.P.

No

No

No

No

No

No

Sezione
operativa

Spese per
investimento

Competenza

149.980,00
Cassa

241.728,32

Spese correnti

Competenza

546.425,00
Cassa

687.713,92

Cassa

Competenza

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020

929.442,24

696.405,00
Cassa

149.980,00
224.980,00

224.980,00

149.980,00
224.980,00

224.980,00

80.000,00

80.000,00

50.000,00
30.000,00

ANNO 2021

530.025,00

Spese correnti

15.000,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021

545.025,00

Totale

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

45.000,00
40.000,00

ANNO 2020
Cassa

45.000,00
30.000,00

ANNO 2020
Competenza

Competenza

Totale

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

Descrizione Entrata

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

• Promozione di un modello welfare di comunità aumentando i servizi e migliorandone la qualità

530.025,00

Spese correnti

15.000,00

Spese per
investimento

80.000,00

80.000,00

50.000,00
30.000,00

No

No

No

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2022

Mandato amministrativo

Politiche per il volontariato

ANNO 2022

Mandato amministrativo

Politiche del lavoro

• Organizzazione degli uffici operanti nell'ambito sociale per rispondere adeguatamente ai bisogni;

Descrizione della missione:

Mandato amministrativo

Politiche della casa

545.025,00

Totale

No

No

No

nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

particolare:

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del

indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono

competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di

programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica;

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo

redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di

Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della

previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di

LA SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

OPERATIVA

SEZIONE

Nessuna osservazione.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati.

Risorse umane da impiegare:

Si prevede di conseguire l’obiettivo di garantire e rendere più efficiente ed efficace l’attività istituzionale dell’ente nonché di assicurare e rendere efficiente il funzionamento
degli organi dell’Ente.
Si prevede di conseguire l’obiettivo di un’informazione/comunicazione adeguata e completa attraverso il sito comunale.

Finalità da conseguire:

Informare e rendere partecipe la cittadinanza dell’attività amministrativa e delle iniziative del Comune; dialogare con i cittadini avvicinando il più possibile l’Ente pubblico al
destinatario della sua stessa attività: il cittadino.

Motivazione delle scelte:

consiste nell’espletamento delle azioni tecnico-amministrative preparatorie e conseguenti allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Sindaco, del Consiglio e della Giunta
comunali e delle Commissioni comunali.
L’attività è intesa a fornire supporto tecnico-giuridico per l’efficiente raggiungimento degli obiettivi programmatici di governo.
Prevede:
- la gestione delle spese e dei rimborsi connesse alle funzioni istituzionali degli Amministratori
- l’assistenza operativa agli Organi;
- l’acquisizione di beni e servizi di pertinenza del servizio.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

Assicurare e migliorare il supporto agli organi istituzionali, sia politici che tecnici per garantire il regolare ed efficace svolgimento dell’attività istituzioanle dell’Ente.

Finalità da conseguire:

realizzare le necessità gestionali legate al buon funzionamento della macchina comunale e rendere più efficienti i servizi comunali riducendo i tempi di erogazione ed i costi
dell’organizzazione;

Motivazione delle scelte:

vengono redatti i verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale in collaborazione con il Segretario Comunale, gestito l'iter procedurale e curata la
pubblicazione delle determinazioni dei Responsabili di settore;
vengono garantite forme di collaborazione, assistenza e supporto rivolte ai servizi interni al Comune per l’espletamento delle rispettive funzioni. In tale ambito è essenziale il
coordinamento dei canali di comunicazione tra organi politici ed organi gestionali per concertare le attività dei rispettivi ambiti di competenza;
viene effettuata attività di assistenza al Segretario, per le attività di competenza e per l’approntamento di nuovi regolamenti, l’aggiornamento degli esistenti obsoleti, attinenti
il funzionamento degli organi e degli organismi di amministrazione e l’adozione di atti di interesse generale;

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati.

Risorse umane da impiegare:

Assicurare e migliorare il supporto agli organi istituzionali, sia politici che tecnici per l’erogazione dei servizi cui l’Ente è preposto. Particolare importanza assume la tenuta
degli inventari dei beni mobili ed immobili, che devono essere costantemente aggiornati anche al fine della rendicontazione delle risultanze contabili in sede di conto
consuntivo.

Finalità da conseguire:

Molte scelte relative all’attività del programma sono obbligatorie in quanto definite dalla Legge, tuttavia obiettivo principale diviene la razionalizzazione quanto più possibile
delle spese e il coadiuvare gli uffici al rispetto di tale normativa.

Motivazione delle scelte:

Il Servizio Finanziario coordina e controlla la gestione finanziaria ed economica dell’Ente nelle fasi di programmazione, gestione, controllo, revisione e rendicontazione. Si è
dato avvio alla fatturazione elettronica e della gestione corrente del portale del Ministero dell’Economia e Finanze “Piattaforma per la certificazione dei crediti”. Si intende
assicurare la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili. Segue la predisposizione la gestione dei documenti di
programmazione e rendicontazione; esegue le operazioni di normale gestione finanziaria anche in rapporto con la Tesoreria tramite i flussi informatici relativi agli introiti e
pagamenti; supporta le operazioni di controllo previste dal DL 174/2012 e l’attività del Revisore dei Conti. Gestisce lo strumento del controllo di gestione per consentire la
verifica dell’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di rendere ottimale il rapporto costi-risultati.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati.

Risorse umane da impiegare:

Perseguire l’equità fiscale, cercando il massimo recupero dell’evasione tributaria e, nel contempo, contenendo le aliquote/tariffe/canoni. Offrire ai cittadini assistenza nella
presentazione di documentazione e nella conoscenza di norme relative ai tributi, anche tramite incontri organizzati sul territorio.

Finalità da conseguire:

Garantire all’Ente le entrate necessarie per mantenere elevato il livello di servizi alla cittadinanza. Rendere note alla cittadinanza le scelte dell’Amministrazione, tramite la
divulgazione di notizie sul sito web comunale e cartelloni luminosi

Motivazione delle scelte:

Gestione delle entrate, tributarie e patrimoniali, dell’Ente. In particolare il programma è finalizzato ad una gestione attenta di tutte quelle attività che sono preliminari e
necessarie per l’introito delle varie entrate. La maggior parte di tali attività sono rigidamente determinate dalla normativa in materia tributaria, che impone compiti e scadenze
ben precisi ed al tempo stesso sono soggette ai mutevoli dettati normativi.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente, sono associate ai servizi richiamati.

Risorse umane da impiegare:

Valorizzazione del patrimonio comunale.

Finalità da conseguire:

Rendere più razionale la gestione patrimoniale.

Motivazione delle scelte:

l'attività consiste in una gestione corretta ed efficiente del patrimonio comunale, con riguardo sia alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sia alle nuove acquisizioni
immobiliari, ed in particolare una corretta esecuzione del programma manutenzioni.

Descrizione del programma:

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

Attuazione del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che ha riunito diverse leggi che regolamentano la
materia.
Attuazione delle nuove disposizioni impartite dal D. L.gs 22.01.2004 n.42 cosiddetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modificazioni ed integrazioni.

Motivazione delle scelte:

Il servizio edilizia privata comprende tutta una serie di competenze che, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e del regolamento edilizio comunale, regolano
l’edificazione sul territorio.
Il servizio si propone di ottimizzare tutte le varie fasi dell’iter amministrativo che inizia con il ricevimento della pratica edilizia, successiva protocollazione della stessa
rispettando rigorosamente la data di presentazione, istruttoria tecnica e invio per il parere alla commissione edilizia comunale, emissione di richiesta di parere ambientale con
successivo rilascio di autorizzazione paesaggistica decorsi i termini di legge e acquisizioni nulla osta dei vari Enti, calcolo oneri e altri contributi concessori, consegna del
Permesso di Costruire con ritiro dichiarazione di inizio lavori completo della documentazione prevista dalla “Legge Biagi” fino al rilascio, al termine dei lavori, del certificato di
agibilità. Viene dato sempre maggiore impulso alla realizzazione di un’edilizia più sostenibile sotto l’aspetto energetico.
Vengono rilasciati i certificati di idoneità alloggio a seguito delle richieste per il ricongiungimento familiari e regolarizzazione della carta di soggiorno per cittadini
extracomunitari con relative verifiche dei documenti dell’alloggio e sopralluogo per la misura della superficie netta.
A partire dall’anno 2010 sono diventati di competenza comunale anche tutti i procedimenti relativi all’installazione di pannelli fotovoltaici sia a terra che in copertura agli
edifici.
Lo sportello riceve le pratiche relative alle denunce di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla L. 1086/71 che
sono state conferite ai Comuni, con la L.R. 11 del 13.04.2001.
Lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) è uno strumento di semplificazione amministrativa che si avvale di alcuni procedimenti come ad esempio la S.C.I.A., gli
accordi tra amministrazioni e privati, conferenza di servizi, ecc. al fine di snellire i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le utenze a carattere produttivo (commerciale,
artigianale, industriale, agricolo, turistico-alberghiero) intervenendo come canale esclusivo tra l’imprenditore e l’Amministrazione al fine di eliminare ripetizioni istruttorie e
documentali.
L’attività di vigilanza e controllo del territorio avviene mediante sopralluoghi e verifiche durante la normale attività di sopralluogo dei cantieri edilizi sia a seguito dei riscontri
alle segnalazioni dei privati cittadini. Qualora si accerti la presenza di attività non autorizzata si procede alla segnalazione del reato alle autorità competenti e alla successiva
emanazione di ordinanze di sospensione dei lavori e, qualora non fosse possibile la sanatoria di tali opere, alla loro effettiva demolizione e rimessa in pristino dei luoghi.
Il servizio manutenzione del patrimonio programma tutte le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli immobili, strutture ed infrastrutture comunali, effettuate sia in
economia dal personale dipendente sia, qualora la complessità o l’urgenza dell’intervento lo richieda, tramite affidamento a ditte specializzate.
Intendendosi per immobili comunali tutti gli edifici e strutture/aree adibiti a pubblico utilizzo o di proprietà del Comune (sede municipale, edifici scolastici, edifici di proprietà o
in uso, palestre ed impianti sportivi in genere, cimiteri), vengono garantiti gli interventi necessari ad assicurare la piena fruizione e la sicurezza degli stessi attraverso opere
da fabbro e falegname, tinteggiature, manutenzione degli impianti, adeguamento alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di abbattimento delle
barriere architettoniche e di risparmio energetico.
Competono inoltre la predisposizione delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori (compresi gli eventuali procedimenti di esproprio), dei servizi e delle forniture,
nonché gestione e liquidazione degli affidamenti di competenza del servizio, la predisposizione delle procedure di affidamento di incarichi professionali a tecnici specializzati,
nonché alla redazione dei conseguenti disciplinari.
Rientra nel programma la realizzazione delle opere inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019-2021 adottato con deliberazione della
Consiglio Comunale n. 37 del 12 dicembre 2018.
Si da attuazione inoltre agli interventi non inseriti nel suddetto Piano in quanto comportanti una spesa inferiore ad € 100.000,00= e derivanti da indicazioni impartite con
deliberazioni della Giunta comunale. Nel rispetto del corpus normativo vigente in materia, il programma segue tutte le fasi che portano alla concreta attuazione della volontà
politica.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente, sono associate ai servizi richiamati.

Risorse umane da impiegare:

Il progetto si propone un incremento progressivo della qualità del servizio migliorando i tempi intercorrenti tra le varie fasi dei procedimenti amministrativi, riducendo
conseguentemente i tempi di attesa degli utenti e migliorando nel suo complesso l’efficacia e l’efficienza del servizio. Verrà dato sempre più impulso alla realizzazione di
modulistica chiara e semplice per tutte le specifiche richieste ampliando la sfera di applicazione dell’istituto della dichiarazione sostitutiva, sollevando il cittadino dall’onere di
esibire la documentazione che è già in possesso dell’Ente. Si procederà all’aggiornamento delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in modo
tale da incrementare le entrate di competenza del Settore.
Le finalità che il Servizio Manutenzioni intende perseguire con il programma sopra esposto sono le seguenti:
· miglioramento del servizio attraverso la diminuzione del tempo tra la segnalazione dei guasti e il relativo intervento;
· regolare manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali, attraverso una programmazione degli interventi, al fine di assicurarne la fruizione da parte degli utenti in
condizioni ottimali di uso e sicurezza.

Finalità da conseguire:

Attuazione della L.R. 21/96 aggiornata con D. Lgs. 115/08 “Norme in materia di risparmio energetico”.
Attuazione delle finalità delle diverse leggi nazionali e regionali che regolamentano la materia e a cui fa seguito un continuo susseguirsi di normative di adeguamento fino alla
nuova legge in materia urbanistica L.R. 11 del 23.04.2004 entrata completamente in vigore a partire dal gennaio 2010 con il rilascio anche dell’autorizzazione ambientale da
parte del Comune e non più della Soprintendenza.
Legge Regionale n. 10 del 22 gennaio 2010 che contiene le disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti termici e fotovoltaici
precedentemente di competenza Provinciale.
Attuazione di quanto prescritto dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 con il quale viene costituito lo “Sportello Unico per l’Edilizia”.
Attuazione del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che ha riunito diverse leggi che regolamentano la
materia a partire dall’art. 27 fino all’art. 48 che dettano le disposizioni per la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia per assicurare la rispondenza delle costruzioni alle norme
di legge e agli strumenti urbanistici.
Attuazione delle disposizioni legislative relative alla gestione del patrimonio comunale in materia di: prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche, tutela
della sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs.81/2008), esecuzione e manutenzione di impianti elettrici e di riscaldamento, codice della strada, protezione
civile.
Attuazione, inoltre, delle finalità e degli obiettivi dell’azione comunale in ordine all’assetto ed utilizzazione del territorio ed alla promozione economica e sociale delle
comunità, come indicati in particolare dall’art. 13 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Realizzazione delle direttive, per quanto riguarda priorità e tipologie di intervento, impartite
dagli organi politici, nel rispetto delle normative vigenti (si richiama, in particolare, per la sua rilevanza, il Codice dei contratti pubblici per i lavori, i servizi e le forniture
approvato con il D.Lgs.50/2016).

Nessuna osservazione.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati.

Risorse umane da impiegare:

Per quanto concerne le materie sopra indicate, si intende proseguire nel dare massima applicazione e diffusione nei confronti dell’utenza delle possibilità autocertificative e
autodichiarative da parte della stessa, in modo da facilitare lo snellimento delle procedure anagrafiche con conseguente miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del
servizio nel suo complesso, ciò anche in ottemperanza a quanto previsto dalle Leggi n. 183/2011 e n. 35/2012. Il Servizio Demografico è infatti il “biglietto da visita” del
Comune e della sua Amministrazione e spesso la funzionalità di un Ente si misura dalle capacità di avvicinamento al cittadino da parte di tale Servizio.

Finalità da conseguire:

Le scelte sono obbligatoriamente dettate dall’essere i servizi demografici in molti loro aspetti una derivazione dei servizi statali e come tali dipendenti dal Sindaco nella sua
qualità di Ufficiale di Governo.

Motivazione delle scelte:

Trattasi di materia istituzionale prevista per legge e consistente in attività soprattutto certificativa nei confronti dell’utenza e di altri enti Pubblici. Tale attività certificativa è
comunque solamente il frutto di un intenso lavoro amministrativo “a monte” le cui basi trovano fondamento nel significato di ogni servizio demografico.
Anagrafe: “iscrizione-registrazione” (quantitative e qualitative) della popolazione residente la cui corretta tenuta a livello nazionale permette una seria e precisa
programmazione socio-economica.
Stato civile: trattasi di uno speciale servizio amministrativo finalizzato principalmente alla pubblicizzazione, e quindi alla cosiddetta “certezza pubblica”, dei più importanti
eventi che caratterizzano la vita di ogni soggetto fisico. Il servizio dello Stato Civile interessa il Comune inteso come circoscrizione amministrativa, cioè come porzione di
territorio in cui il pubblico ufficiale direttamente preposto allo svolgimento del servizio esplica la sua attività.
Leva: nell’ottica del principio decentrativo accolto dall’ordinamento giuridico italiano, alla base della piramide burocratica in cui si articola il servizio leva nazionale, si pongono
gli uffici comunali di leva, organi periferici dell’amministrazione diretta dello Stato a competenza esclusivamente attiva. I loro compiti consistono in: formazione e regolare
tenuta delle liste di leva, parifica delle stesse, regolare tenuta dei ruoli matricolari comunali.
Elettorale: il servizio si fonda essenzialmente sul diritto elettorale, ossia quel particolare attributo giuridico, costituito dalla presenza di elementi positivi e dall’assenza di
cause ostative che consente il legittimo esercizio del diritto di voto. Il servizio elettorale sostanzialmente è finalizzato all’iscrizione dei cittadini in possesso della capacità
elettorale in appositi elenchi amministrativi (liste e schedari elettromeccanici) in vista dello svolgimento regolare delle consultazioni elettorali. Per l’anno 2020 non è previsto
lo svolgimento delle Elezioni Amministrative Comunali.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati.

Risorse umane da impiegare:

Rinnovo ed adeguamento costante delle dotazioni informatiche dell’Ente, utilizzate dai vari uffici. Graduale processo di dematerializzaizone dei flussi documentali

Finalità da conseguire:

Rendere più efficienti i servizi comunali, ridurre i tempi di erogazione dei servizi ed i costi dell’organizzazione, ed aumentare la fruibilità e la salvaguardia delle banche dati.

Motivazione delle scelte:

Statistica: il servizio statistica viene svolto dal Comune che è a sua volta attivato dall’Istituto nazionale di statistica; trattasi perlopiù di indagini decise a livello nazionale svolte
dal Comune tramite rilevatori appositamente incaricati e compensati.
Sistemi informativi:
- costante implementazione dell’informatizzazione degli uffici, mediante l’utilizzo sempre più diffuso di procedure telematiche ed informatiche nonché attraverso la
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali delle postazioni di lavoro. Completare il rinnovamento della dotazione strumentale delle postazioni lavorative in un
processo di graduale e continua modernizzazione dell’Ente, al fine da garantire la disponibilità di un parco macchine conforme alle esigenze degli uffici e rispondente alle
sempre nuove funzionalità necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
- assicurare l’attività di manutenzione ed assistenza continuativa dei server e dei computer in dotazione del Comune, sia per quanto riguarda il software – aggiornamenti dei
sistemi operativi, antivirus, posta elettronica, applicativi gestionali e licenze d’uso - sia per quanto riguarda l’hardware, per mantenerne l’ottimale funzionamento, realizzata
mediante il ricorso a servizio in outsourcing. Nel corso del presente anno è in scadenza l’affidamento in corso e si rende necessario assicurare il prosieguo del servizio ai
sensi della legislazione vigente. Si mantiene particolare attenzione alla necessità di sviluppare la rete informatica degli uffici del Comune ponendo particolare attenzione alla
sua sicurezza.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

Riconoscendo alle risorse umane un ruolo strategico nell’organizzazione comunale, sono individuati i seguenti obiettivi strategici di questa Amministrazione per il triennio
2020-2022:
- valorizzazione della professionalità dei dipendenti, attraverso: responsabilizzazione del personale e orientamento al lavoro di gruppo.
- procedendo alla razionalizzazione dei processi interni, al fine di ottenere un recupero di efficienza nell’utilizzo delle risorse umane. Predisporre il Piano triennale del
fabbisogno di personale, sulla base della cessazioni che si verificano, tenuto conto dei vincoli legislativi, finanziari e di capacità del bilancio.
- riconoscimenti economici ai dipendenti che contribuiscono al miglioramento quali quantitativo dei servizi, determinando un reale aumento della produttività; a tal fine gli
stanziamenti di spesa del personale tengono conto delle spese per il trattamento accessorio del personale, a condizione che siano rispettati i presupposti giuridici, contabili e
gestionali.
- riconoscimento valenza strategica dell’attività formativa rivolta ai dipendenti, da realizzare sia su materie giuridiche e tecniche attinenti l’attività svolta, sia per implementare
le competenze informatiche e le capacità comunicative-relazionali.
- incrementare l’utilizzo di varie forme di lavoratori e soggetti che a vario titolo e senza oneri a carico dell’Ente svolgono attività di supporto ai vari uffici dell’Ente (LSU,
studenti stagisti)
L’attuazione delle politiche dell’amministrazione avviene per il tramite dei responsabili di ciascun settore e, tale coinvolgimento si ritiene ancora più importante nel caso in cui
si tratti di dare attuazione alla politica in materia di personale, ritenendo necessario l’apporto e l’impegno di ogni responsabile che deve svolgere il ruolo datoriale nei
confronti del personale assegnato in gestione, compreso il riconoscimento e l’attribuzione del trattamento accessorio.

Finalità da conseguire:

Obiettivo generale dell’Amministrazione in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane è quello di assicurare la maggior rispondenza della struttura comunale
agli obiettivi del mandato amministrativo, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; per tale ragione viene attuato un costante processo di adattamento sia della
macrostruttura che della microstruttura, mediante forme di riorganizzazione interna dei settori, processi di mobilità intersettoriale, allargamento delle mansioni, modifiche
dell’orario di lavoro, forme di collaborazione trasversale ai vari settori.

Motivazione delle scelte:

Le attività istituzionali svolte dal servizio riguardano la gestione del trattamento economico, giuridico e previdenziale assistenziale del personale dipendente, nonché la
formazione dei dipendenti. Inoltre il servizio cura le convenzioni con le Scuole secondarie superiori e le Università, su richiesta delle stesse, finalizzate allo svolgimento di
tirocini lavorativi e stages da parte degli studenti presso il Comune di Povegliano Veronese.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

Coordinamento amministrativo e di gestione di attività di carattere generale e trasversale per migliorare l’efficienza dell’attività amministrativa e ridurre i costi di gestione.

Finalità da conseguire:

Trattasi di scelte che riguardano, per la maggior parte, attività obbligatorie per legge, per coadiuvare gli uffici al rispetto delle normative nonché per coordinare l’attività dei
vari uffici in ambiti trasversali e specialistici.

Motivazione delle scelte:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali in particolare per la gestione delle polizze assicurative stipulate dal Comune e dei relativi sinistri, dei contributi
associativi, della gestione della fiscalità del Comune (principalmente IVA ed IRAP), del coordinamento degli affari legali, della stipula dei contratti derivanti dalle procedure di
affidamento dei lavori, servizi e forniture, nonché di supporto ai vari uffici nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione

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

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi
richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

L’intento dell’Amministrazione Comunale è quello di migliorare le condizioni di vivibilità, riducendo i comportamenti e le azioni disturbanti, nonché prevenire i conflitti,
consentendo all’Amministrazione di contrastare efficacemente la progressiva perdita di sicurezza percepita dai cittadini.
L’obiettivo non è solo quello di aumentare il controllo del territorio ma anche quello di meglio connotare la presenza della Polizia Locale in tutte quelle situazioni in cui riesce
a dare risposta alle varie esigenze della cittadinanza.
Occorre raggiungere un sempre maggiore coordinamento fra gli operatori della sicurezza, onde massimizzare l’efficacia delle attività di controllo del territorio.

Finalità da conseguire:

Si tratta di andare incontro al sempre maggiore bisogno di sicurezza dei cittadini, per soddisfare le aspettative generate da una società sempre più complessa e articolata.
L’obiettivo prioritario pertanto è costituito dalla salvaguardia della sicurezza dei cittadini e dal rafforzamento della lotta al degrado urbano, inteso nell’accezione più ampia del
termine ed è di importanza strategica il ruolo della Polizia Locale che dovrà, nell’ambito delle proprie competenze, svolgere un ruolo sia di controllo del territorio,
collaborando sinergicamente con le forze dell’ordine, che di studio ed attuazione di misure volte a prevenire situazioni di insicurezza o di degrado.
L’intento che ci si pone è semplicemente quello di fornire, in generale, maggior sicurezza al cittadino ma anche una sensazione di maggiore tutela e attenzione da parte della
propria Amministrazione nei confronti delle fasce deboli della popolazione.

Motivazione delle scelte:

In una realtà in continua evoluzione dove i mutamenti demografici portano alla stretta convivenza di individui e gruppi con abitudini e culture diverse, le politiche locali per la
sicurezza urbana sono una priorità per l’Amministrazione Comunale.
Dalla cittadinanza proviene la richiesta sempre maggiore di recupero della legalità, di capillare controllo e soprattutto di una sempre più incisiva prontezza ed efficacia di
intervento a garanzia del rispetto delle regole. Fortemente sentita è anche l’esigenza di tutelare maggiormente l’utenza debole della strada: bambini, anziani, persone con
difficoltà motorie;
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale installare postazioni di controllo della velocità.
Per il Settore Polizia Locale l’obiettivo principale è lo sviluppo di politiche di sicurezza, con particolare attenzione agli episodi di inciviltà e di degrado urbano che incidono
sensibilmente sulla percezione di insicurezza dei cittadini.
Oltre ai normali compiti d’istituto, si avrà particolare cura:
- nel controllo stradale alle utenze deboli: pedoni e ciclisti, soprattutto nelle vicinanze dei plessi scolastici;
- nell’attività di contrasto degli episodi di inciviltà e di degrado urbano ponendo in essere controlli mirati;
- nel cercare di migliorare sicurezza della circolazione stradale, collaborando con gli uffici tecnici nella ricerca e nell’attuazione delle migliorie viabilistiche possibili;
- nei controlli commerciali e ambientali eseguiti sul territorio

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione

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

Attrezzature d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Personale del servizio scuola

Risorse umane da impiegare:

Contribuire al sostentamento delle scuole dell’infanzia paritarie che offrono servizi richiesti dalle famiglie del territorio comunale, partecipando con rappresentanti
dell’amministrazione agli organi gestionali delle scuole.

Finalità da conseguire:

Supportare con interventi economici alcune voci di spesa che le scarse risorse dell'Istituto ha difficoltà a coprire

Riconoscere il ruolo delle scuole dell’infanzia paritaria e sostenerne le spese di funzionamento secondo criteri di equità, ragionevolezza, omogeneità e trasparenza per la
quantificazione del contributo riconosciuto alle scuole stesse.

Motivazione delle scelte:

Gestire le convenzioni con riconoscimento di contributo alle spese di funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie compatibilmente con le disponibilità di
bilancio.

Descrizione del programma:

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Personale del servizio scuola.

Risorse umane da impiegare:

Valorizzare il ruolo educativo dell’istituzione scolastica all’interno della comunità e del tessuto sociale, intervenendo anche con supporti economici a sostegno della stessa e
delle famiglie.
Dare risalto agli studenti che grazie all’impegno scolastico hanno raggiunto risultati di eccellenza, manifestando la vicinanza ed il riconoscimento dell’Amministrazione
Comunale.

Finalità da conseguire:

L’azione sinergica del Comune e dell'Istituto comprensivo statale consente lo sviluppo coordinato delle attività educative sul territorio comunale.
Il Comune contribuisce con risorse umane e strumentali a politiche di sostegno statali e regionali ed interviene direttamente con sostegni all'Istituto comprensivo statale ed
alle famiglie allo scopo di favorire il diritto allo studio.

Motivazione delle scelte:

Mantenere il collegamento fra l'Istituto comprensivo statale ed il Comune.
Mantenere aggiornata la guida ai servizi scolastici e le informazioni sul sito del Comune.
Riconoscere contributi a sostegno della realizzazione dei POF dell'istituto comprensivo.
Sostenere l’attività del Consiglio Comunale Ragazze e Ragazzi.
Sostenere la formazione civica degli studenti tramite la donazione agli alunni del secondo anno della Scuola secondaria di primo grado del territorio del testo della
Costituzione Italiana.
Assegnare all'istituto comprensivo statale contributi per sussidi didattici e concorrere alle spese del materiale di pulizia e del materiale per gli armadietti farmaceutici.
Fornitura gratuita agli alunni della scuola primaria dei libri di testo utilizzando il sistema della cedola libraria.
Contributo statale - regionale Bonus libri ed eventuale contributo comunale integrativo limitatamente ai testi unici triennali della scuola secondaria di primo grado.

Descrizione del programma:

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Personale del servizio scuola.

Risorse umane da impiegare:

Erogare servizi che favoriscano la frequenza scolastica, mantenendo tariffe sopportabili dalle famiglie e ponendo per quanto possibile a carico del bilancio comunale i costi
non coperti dalle stesse.
L’apporto dei genitori al funzionamento dei servizi contribuisce al miglioramento della qualità degli stessi

Finalità da conseguire:

La gestione dei servizi legati all’istruzione necessita del coinvolgimento e della collaborazione dei genitori per diventare occasione educativa e di crescita dei minori.
Essendo il servizio ristorazione erogato all’interno delle scuole necessita della collaborazione e dell’apporto del personale scolastico

Motivazione delle scelte:

Gestione del servizio vigilanza stradale all’entrata e uscita da scuola, per la parte non coperta dagli agenti di polizia municipale, mediante convenzionamento con cooperativa
sociale di tipo B o con personale messo a disposizione nell’ambito di progetti sociali e/o civici.
La gestione del servizio ristorazione scuola statale, affidato mediante appalto, prevede un rapporto diretto per la riscossione dei buoni pasto famiglie – ditta con la
supervisione dell’ ufficio competente.
Convenzione con l'istituto comprensivo statale per l’esercizio delle funzioni miste.
Funzionamento della Commissione mensa quale forma di compartecipazione delle famiglie al servizio mensa, per il mantenimento della qualità dello stesso.

Descrizione del programma:

Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Personale del servizio scuola.

Risorse umane da impiegare:

Fornire sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio; promuovere nei giovani studenti le capacità ideative e creative che, attraverso il lavoro di gruppo, sono
finalizzate all’ottenimento di un riconoscimento a vantaggio della propria scuola. Incentivare la presa di coscienza sul benessere sociale quale valore imprescindibile per la
comunità

Finalità da conseguire:

Promuovere il diritto allo studio e approfondimenti sulle tematiche proposte.

Motivazione delle scelte:

Organizzazione e assegnazione Borsa di Studio, compatibilmente con le risorse di bilancio, allo scopo di favorire fra gli alunni la riflessione su tematiche civiche relative al
rispetto delle regole e alla crescita della coscienza civica

Descrizione del programma:

Programma: 7 Diritto allo studio

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Personale del servizio cultura.

Risorse umane da impiegare:

Si prevede di conseguire l’obiettivo di una comunità culturalmente e civilmente formata attraverso:
- il potenziamento e/o il consolidamento dei servizi offerti dalle istituzioni comunali finalizzate a costruire, diffondere e “coltivare” intelligenza, lettura, conoscenza e cultura
compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
- il consolidamento di specifici progetti e/o iniziative finalizzate a dare continuità e sistematicità alla ricerca storica locale anche in relazione a particolari ricorrenze di eventi
storici;
- sostegno e coordinamento con l’attività di istituzioni/Associazioni locali per approfondire la sensibilità artistico-culturale della comunità, radicare in essa la cultura
dell’impegno civile e sociale, mantenere in vita e valorizzare le tradizioni popolari e l’identità culturale locale, potenziare la consapevolezza del valore e l’informazione sui
beni artistici e culturali locali

Finalità da conseguire:

Offrire alla cittadinanza opportunità di formazione, fruizione e approfondimento culturale intesi come elementi imprescindibili per la crescita della comunità.

Motivazione delle scelte:

L’obiettivo programmatico è quello di:
- proporre alla popolazione appartenente ad ogni fascia d’età momenti di svago e ricreazione culturale
- valorizzare le istituzioni culturali ed il patrimonio artistico e museale locale;
- conservare, valorizzandole, le tradizioni popolari locali
- promuovere la cultura della solidarietà e dell’impegno civile consolidando e/o migliorando il servizio e le proposte delle istituzioni e dei progetti culturali comunali già
esistenti o attivando, in sinergia con la consistente realtà associativa locale, nuove iniziative.

Descrizione del programma:

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Nessuna osservazione

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Personale del servizio sport e tempo libero.

Risorse umane da impiegare:

Si prevede di conseguire l’obiettivo della promozione dello sport adottando ed attuando azioni, iniziative e progetti amministrativi capaci di far sì che lo sport diventi momento
di educazione e formazione della persona in età giovanile e sana abitudine di vita in età adulta o avanzata e valorizzare al massimo la potenzialità dell’offerta di servizio
sportivo/ricreativo alla comunità attraverso la più adeguata messa a disposizione della collettività degli spazi presenti negli impianti sportivi comunali e nelle palestre
scolastiche.

Finalità da conseguire:

Promuovere l’esercizio dell’attività sportiva per il benessere della persona, attuando così le finalità e gli obiettivi dell’azione comunale.

Motivazione delle scelte:

L’obiettivo è promuovere lo sport come attività fondamentale per la formazione, lo sviluppo ed il benessere fisico-psichico della persona, sostenendo, in particolare, l’attività
delle associazioni di promozione ed esercizio dello sport in età giovanile ed anziana e consentire alla cittadinanza l’esercizio dell’attività sportiva. Verranno gestite le palestre
scolastiche negli orari extrascolastici, concedendone l’utilizzo ai Gruppi/Associazioni che intendono praticare varie attività sportive.

Descrizione del programma:

Programma: 1 Sport e tempo libero

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

È in corso di riadozione il P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio, attraverso il quale, in modo particolare utilizzando lo strumento della perequazione, si punterà a migliorare la
qualità e la quantità di spazi e servizi pubblici.

Finalità da conseguire:

Attuazione delle finalità delle diverse leggi nazionali e regionali che regolamentano la materia urbanstica e a cui fa seguito un continuo susseguirsi di normative di
adeguamento, in particolare la L.R. 11 del 23.04.2004.

Motivazione delle scelte:

Il programma riguarda la pianificazione urbanistica del territorio comunale mediante lo studio e la regolamentazione dell’organizzazione fisica sul territorio delle attività
umane e il loro evolversi in modo ordinato e razionalmente programmato secondo linee di sviluppo ispirate a scelte di natura tecnica e politica. Il servizio offre assistenza,
collaborazione e attua tutte le procedure amministrative previste per legge relativamente alle previsioni urbanistiche che si intendono attuare, nello specifico per quanto
riguarda i Piani Urbanistici Attuativi viene seguito l’iter dalla presentazione del progetto all’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione e relative a tutta una serie
di varianti al P.R.G.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Finalità da conseguire:

Tutte le scelte sono motivate dall’esigenza di far fronte alle richieste della cittadinanza e attuare forme di miglioramento del servizio

Motivazione delle scelte:

Rientrano nel programma le attività inerenti l’istruttoria delle domande di assegnazione delle aree/di alloggi P.E.E.P./ERP, in collaborazione con l'A.T.E.R., nonché la
gestione completa dei bandi di trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli di godimento di alloggi PEEP

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

L’Amministrazione si propone di adottare tutti gli interventi e di predisporre tutte le misure a carattere preventivo e cautelativo atti a garantire la tutela e l’integrità
dell’ambiente (acqua, aria, suolo) nell’ambito di tutto il territorio comunale, senza alcuna tolleranza verso tutti gli insediamenti che possono essere pregiudizievoli per la
salute della cittadinanza

Finalità da conseguire:

Attuazione delle disposizioni stabilite dalla cospicua normativa vigente sia in materia di tutela ambientale

Motivazione delle scelte:

Relativamente al problema dell’abbandono dei rifiuti, l’Amministrazione ha provveduto, e continuerà a farlo, a sensibilizzare la popolazione ed a invitarla al monitoraggio del
territorio.

La gestione delle aree verdi (parchi, giardini e pertinenze degli immobili compresi nel patrimonio comunale) è a carico del Comune che affiderà il servizio a ditta specializzata
nel settore a seguito di regolare gara.

Rientrano nel programma tutte le attività relative alla tutela ambientale, quali, in particolare, le verifiche della presenza nel territorio di depositi incontrollati e/o discariche
abusive, ovvero la predisposizione di tutte le misure, in collaborazione con gli Enti preposti, atte a garantire la tutela e l’integrità dell’ambiente (acqua, aria, suolo) nell’ambito
di tutto il territorio comunale, senza alcuna tolleranza verso tutti gli insediamenti che possono essere pregiudizievoli per la salute della cittadinanza.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

L’obiettivo è di incrementare la percentuale di differenziazione dei rifiuti raccolti, diminuendo conseguentemente i quantitativi di rifiuti da smaltire in discarica con conseguente
risparmio di risorse, materie prime e di energia; tale politica consente di valorizzare il rifiuto e considerarlo come risorsa

Finalità da conseguire:

Attuazione delle disposizioni stabilite dalla cospicua normativa vigente sia in materia di gestione e raccolta dei rifiuti urbani. Miglioramento in termini di qualità del servizio
fornito alla cittadinanza.

Motivazione delle scelte:

Rientrano nel programma tutte le attività relative alla nettezza urbana, in collaborazione costante con il Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero cui è stato
esternalizzato il servizio. L'obiettivo che persegue il programma rimane quello di incrementare la percentuale di differenziazione dei rifiuti raccolti, diminuendo
conseguentemente i quantitativi di rifiuti da smaltire in discarica, con conseguente risparmio di risorse, materie prime e di energia: tale politica consente di valorizzare il rifiuto
e considerarlo come risorsa.
L'Amministrazione intende realizzare alcune campagne informative destinate a tutti i cittadini al fine di sensibilizzarli maggiormente su come gestire correttamente i rifiuti e su
come possibilmente produrne di meno. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di riuscire ad aumentare sensibilmente la percentuale di differenziazione del rifiuto.
In particolare, i residenti nei comuni mappati nel programma, tra i quali il Comune di Povegliano Veronese, possono consultare i calendari della raccolta porta a porta,
ottenere informazioni sul ritiro dei rifiuti ingombranti e conoscere l'ubicazione delle piattaforme ecologiche. Inoltre, possono aiutare la comunità segnalando la presenza di
rifiuti abbandonati o zone da liberare da immondizia accumulata

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

Garantire il funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico

Finalità da conseguire:

Attuazione delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Motivazione delle scelte:

La gestione del Servizio idrico integrato è stata esternalizzata e viene svolto dalla Soc. Acque Veronesi Scarl.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

Attuazione di un processo graduale di pianificazione che comprenda gli aspetti legati alle dotazioni informatiche ed alla creazione di un sottosistema informativo territoriale;
obiettivo finale è una pianificazione di dettaglio degli scenari di rischio (sismico, industriale, trasporti, idropotabile, meteo, difesa civile) e delle procedure da attuare in merito
ai rischi insistenti sul territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Attuazione e rispetto delle norme di cui alla L. 225/1992.

Motivazione delle scelte:

E’ in programma l’aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nel Piano di Protezione Civile anche grazie alla collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione
Civile.

L’Ufficio tecnico cura l’attuazione della legge n. 225/1992, istitutiva del Sevizio Nazionale di Protezione Civile, che oltre a disciplinare le procedure e gli indirizzi in materia di
protezione civile attribuisce ai singoli Enti (Regioni, Province e Comune) compiti, funzioni ed adempimenti specifici per prevenire, fronteggiare e gestire situazioni che per loro
natura e gravità (alluvioni, incendi, calamità sanitarie, frane, terremoti ecc.) compromettono l’assetto idraulico, morfologico e strutturale del territorio e costituiscono
potenziale rischio per la sicurezza e l’incolumità della popolazione. Il Comune di Povegliano Veronese, oltre ad assicurare il rapporto di collaborazione con gli Enti deputati
alla gestione del Servizio di Protezione Civile (Ministero, Prefettura, Provincia, Ass.ni, ecc…) ha costituito un Gruppo Comunale di Protezione Civile. In collaborazione con
tale Gruppo vengono espletati gli aggiornamenti riguardo le informazioni generali del territorio comunale. Inoltre l'Amministrazione collabora ed è a supporto di eventuali
iniziative (esercitazioni, incontri, ecc…) che verranno organizzati nell’ambito del territorio comunale.

Descrizione del programma:

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

L’amministrazione comunale intende mantenere l’elevato livello del servizio asilo nido comunale e promuovere l’accesso dell’utenza, sia attraverso tariffe distinte per fasce
ISEE, che offrendo articolazioni orarie del servizio differenziate ed innovative, previa sperimentazione.
I Progetti specifici individuati nell’ambito del programma hanno la finalità di prevenire situazioni di disagio sociale, di supportare le famiglie nella gestione dei figli e nella
conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro, oltre a rispondere a bisogni di supporto educativo specifici.

Finalità da conseguire:

L’asilo nido è un servizio di forte valenza educativa per i bambini e le bambine dai tre mesi ai tre anni e costituisce anche una forma di supporto ai genitori che lavorano.
I Progetti specifici individuati nell’ambito del programma intendono coprire bisogni evidenziati dalle famiglie, ma anche dalle Istituzioni scolastiche e dal Servizio Socioeducativo di base. In considerazione dell’importanza di favorire l’accesso a particolari tipologie di servizi.

Motivazione delle scelte:

Gestione dell’asilo nido comunale mediante concessione di servizio, ed eventuale compartecipazione alla spesa nei limiti delle risorse di bilancio. Il Comune sostiene il costo
dell’assistenza personale ai bambini disabili residenti frequentanti il nido. Introduzione del Fattore Famiglia (ISEEP) al fine di differenziare le tariffe di accesso ai servizi alla
famiglia.
Progetti “Centri estivi”, “Sostegno alla genitorialità” e “SOS compiti” da gestire in convenzione, collaborazione o in concessione con il privato sociale, con il coordinamento ed
il monitoraggio del Servizio Socio-educativo di base e degli istituti scolastici.
Convenzione con la Provincia di Verona, fino al mantenimento delle funzioni da parte della stessa, per l’erogazione dei contributi riconosciuti dall’Amministrazione provinciale
ai minori riconosciuti dalla sola madre.

Descrizione del programma:

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

Favorire l’insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già presenti, in particolar modo le “Botteghe Storiche” in considerazione anche della funzione sociale
che svolgono a favore della comunità per valorizzare e rendere più vivibili i centri storici. Fornire una qualificata assistenza in tutte le fasi di apertura di nuove attività e di
modifica/aggiornamento delle stesse.

Finalità da conseguire:

Rafforzare e rendere competitivo l’esistente. A tal fine, in questo periodo di crisi economica generale, si vuole offrire un sostegno alle varie attività presenti sul territorio ed a
quelle che intendono installarvisi, con particolare attenzione alle attività commerciali del centro.

Motivazione delle scelte:

Gestione delle attività commerciali, economiche e produttive del territorio comunale. Queste sono soggette a continue e radicali modifiche, sia a livello nazionale sia a livello
regionale. Per questo ci si propone di seguire con attenzione ogni novità normativa e porla a disposizione degli utenti per affiancarli nelle loro scelte di avvio/modifica di
attività. Organizzare incontri con la cittadinanza aventi come tema il lavoro e le attività produttive. Incentivare l’incontro tra piccole industrie e artigianato con il sistema
finanziario.

Descrizione del programma:

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

Nessuna osservazione.

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

Attrezzatura d'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale
dipendente e negli atti organizzativi adottati, sono associate ai servizi richiamati

Risorse umane da impiegare:

Supportare anche economicamente le famiglie con problemi sociali e le famiglie con gravi problemi economici legati alla perdita del lavoro.
Il Comune promuove la partecipazione delle famiglie numerose al bando regionale, istruisce le pratiche ed eroga i contributi finanziati da fondi regionali

Finalità da conseguire:

Sono molte le famiglie che presentano un disagio di tipo economico collegato alla perdita del lavoro che se non supportato rischia di determinare altri bisogni di tipo sociale.
Il Comune contribuisce con risorse umane e strumentali a politiche di sostegno statali e regionali.

Motivazione delle scelte:

Contributi economici alla famiglie erogati a seguito accesso e valutazione del Servizio sociale, sulla base di criteri predefiniti e dell’ISEE. Vengono valutate dalla Giunta
eventuali concessioni di contributi in deroga ai suddetti criteri, per necessità particolari.
Adesione quali partner a progetti presentati da privati o da altri enti pubblici anche per partecipazione a bandi regionali, di interesse per il Comune, in materia di politica
sociale, lavoro, salute:
Pagamento quota rette per inserimento in strutture persone in situazione di disagio socio-economico.
Contributo regionale “Bonus famiglia” a sostegno dei nuclei familiari numerosi.
Bonus Energia e Gas attraverso l’inserimento nel portale SGATE delle richieste presentate allo sportello dai cittadini.
Assegni di maternità e assegni per nuclei familiari numerosi erogati dall’INPS partecipando con il servizio di sportello all’utenza e l’istruttoria delle domande.

Descrizione del programma:

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Parte nr. 2

OPERATIVA

SEZIONE

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2020/2021

GLI INVESTIMENTI

n. 1 posto di Agente di Polizia
Locale Cat. C

n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C

Mobilità

n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C

Concorso

Concorso

attingimento graduatoria

Mobilità

Concorso

attingimento graduatoria

Modalità di copertura

Profilo

servizio.

Polizia Locale

Servizi Demografici

Affari generali

Area/Settore

(procedura di reclutamento già avviata nel 2019)

2020

2020

2020

Tempistica di copertura

sostenibilità finanziaria in riferimento all’entrate dell’ente per fasce demografiche con percentuali massime annuali di incremento del personale in

legata agli impegni di competenza relativi a tutto il personale in servizio, compresi gli oneri riflessi al netto dell’IRAP, e definirà un valore soglia di

assunzionali dei comuni in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019. Il quale introduce una nuova definizione di spesa del personale

Si prevede il seguente piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, in attesa del decreto che cambierà i limiti alle capacità

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022

0
3

POSTI COPERTI

POSTI SCOPERTI

1

POSTI SCOPERTI

1

-

-

POSTI COPERTI

POSTI SCOPERTI

-

2

2

D3 D

POSTI PREVISTI

CATEGORIE

0

POSTI COPERTI

1

3

2

5

C

1

1

2

B3

1

1

2

C

-

-

-

B3

8

5

13

CAT. C

3

2

5

CAT. B3

1

-

1

B

-

-

-

B

-

-

-

1

4

5

D

2

-

2

C

-

-

-

B3

-

1

1

D

2

0

2

C

1

0

1

B3

SETTORE POLIZIA LOCALE

D3

1

-

1

D3

-

-

-

B

-

-

-

B

SETTORE SERVIZI ALLA
POPOLAZIONE

DOTAZIONE ORGANICA PER SETTORI

2

8

10

SETTORE EDILIZIA PRIVATA

1

D3 D

POSTI PREVISTI

CATEGORIE

3

POSTI PREVISTI

CAT. D

SETTORE AFFARI
GENERALI E
FINANZIARI

CAT. D3

DESCRIZIONE

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

-

-

-

CAT. A

19

16

35

TOTALI

1

-

1

D3

-

1

1

D

-

2

2

C

1

1

2

B3

2

1

3

B

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

3

1

4

CAT. B

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022

(*) importo finali pari a zero in quanto trattasi di servizi di progettazione già ricompresi all’interno dei quadri economici delle relative opere pubbliche e già inserite nel piano triennale opere
pubbliche di cui sopra, ai sensi del Decreto del ministero dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018

N.1 plotter

N.24 software operativi con antivirus;

N.1 gruppi di continuità;

N. 5 stampanti;

N. 24 personal computer completi di video e tastiera, collegati in rete e ad internet;

N.1 server in comodato d’uso;

L’attuale dotazione prevede:

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale:

b) I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità,
distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente
sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

a) I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali,
distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla
cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti a favore di terzi.

Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Ministero dell’Economia e Finanze i dati relativi a:

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi del
controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici sul sito internet degli enti.

- apparecchiature di telefonia mobile.

- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

- autovetture di servizio

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche

L’art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle
strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l’obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni
strumentali. L’art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Dotazione attuale: N.1 sim

TELEFONIA MOBILE

Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture; normali manutenzioni, revisioni e
riparazioni, oltre al consumo necessario per carburante e lubrificanti. Eventuali sostituzioni dei mezzi che risultassero non conformi in sede di
revisione di legge.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

N. 1 Ape Piaggio

N. 1 furgone Isuzu

N. 1 Trattorino tagliaerba John Deer

ALTRI AUTOVEICOLI

N. 1 Fiat Doublò

N. 1 Land Rover Defender

N. 1 Fiat Panda

N.1 autovettura Fiat Punto;

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se
danneggiati irreparabilmente o non più funzionali alle attività da espletare. Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base
alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali. Sostituzione del materiale di consumo. Eguali e
contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

N.1 cassaforte.

N.3 fotocopiatrici multi servizi a noleggio

N.1 fax;

N.1 scanner;

Manutenzioni ordinarie di varia natura se si presentassero le necessità.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

Vedi pagine a seguire

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’

Mantenimento di una linea di telefonia mobile per garantire la reperibilità del personale durante il servizio.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

LIMITI DI SPESA DA RISPETTARE NEL TRIENNIO 2020/2022

dell'Ente

Timbro

Modè dott. Francesco

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

F.to Buzzi Lucio

Il Rappresentante Legale

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

F.to

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

