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PREMESSA
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare,
in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”.
Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1º gennaio 2015, dopo
la proroga di un anno disposta dall’art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 convertito nella in Legge n. 124/2013
previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti.
L’entrata in vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l’impatto
delle rilevanti novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo
che procedurale.
Il Conto del Bilancio 2019, disciplinato dal Dlgs 118/2011 e dal D.P,C.M. 28.12.2011 , è redatto in base alle
nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg. 126/2014 e secondo gli schemi
e i principi contabili allegati e aggiornati al D.M. 01/08/2019.
Questo ente non ha partecipato alla sperimentazione e pertanto nell’esercizio 2015 ha applicato il principio
contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 provvedendo:
· al riaccertamento straordinario dei residui al fine di eliminare quelli cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e ad indicare, per
ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene
esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per tali
residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti
da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla
differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese reimpegnate con imputazione agli esercizi successivi. Il riaccertamento straordinario dei residui è stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 10/06/2015;
· all’applicazione del principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione
all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che
comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di
predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa
dell’investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti
soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione
agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria
delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata è
assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario,
costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già
impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse;
· all’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto in tema di accertamento delle entrate,
il nuovo principio contabile prevede che le stesse sono accertate per l’intero importo del credito
anche se trattasi di entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita
un’apposita voce contabile denominata appunto“Fondo crediti di dubbia esigibilità” che confluisce
a fine anno nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata;
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· alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, cioè di un saldo finanziario costituito da entrate già
accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l’impegno, che garantisce
pertanto la copertura di spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli esercizi successivi.
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di
programmazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto
dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.
La programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati conseguiti al fine di esprimere
una valutazione di efficacia dell’azione condotta e degli obiettivi raggiunti. Nello stesso tempo il confronto
tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della
programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.
Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di
realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti,
mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.
Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a
confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d’anno, con quelli derivanti
dalle scritture contabili tenute nel corso dell’esercizio.
La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle seguenti
disposizioni di legge:
· l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla
gestione, nella quale vengano espresse “le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti. Ancora l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che “La relazione sulla gestione è un
documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili”;
· l’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla
gestione;
con la quale si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno.

GESTIONE DELLE ENTRATE

1) ENTRATE TRIBUTARIE
L'ente in fase di approvazione di bilancio 2019-2021 ha confermato le aliquote tributarie di IMU, TASI,
Canone servizio pubblicità e pubbliche affissioni e ha aumentato quella dell'addizionale Irpef (0,8 per cento
con l’esenzione per i redditi sino a € 9.000,00).
Gli accertamenti hanno prodotto il seguente gettito:
a) I.U.C. Imposta IMU (E. cap. 1121) euro 997.593,08
b) I.U.C. Imposta TASI (E. cap. 1121) euro 289.798,33
c) I.U.C. Imposta TARI (E. cap. 1307) euro 739.403,00
d) recupero per verifica e controllo cespiti (E cap. 1140) pari ad euro 184.851,00;
e) Addizionale comunale I.R.P.E.F (E. cap. 1307) euro 533.401,24;
f) Canone servizio pubblicità e pubbliche affissioni (E. cap. 1110) euro 16.654,71;
f) Fondo solidarietà comunale (E cap. 1125) pari ad euro 268.396,48;
2) ENTRATE PER TRASFERIMENTI
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A seguito del D.Lgs 23/2011 (cd. Federalismo fiscale), in questo titolo trovano allocazione principalmente i
trasferimenti regionali correnti per attività sociali (assegno di cura, asilo nido, supporto affitti, ecc), i cui
introiti sono vincolati alle spese correnti per trasferimenti, senza particolari effetti sugli equilibri correnti
dell’ente. Tra i contributi dello Stato, sono presenti i rimborsi elettorali per le elezioni europee, i contributi
per i libri di testo, il 5 x mille, ecc..
Nell'esercizio 2019 sono stati accertati i seguenti trasferimenti erariali:
2019
altri contributi generali Stato (E. cap. 2130)
trasferimenti per rimborso consultazioni elettorali per conto dello stato (E cap. 6074)
trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico (E cap. vari)

143.316,36€
13.013,73€
90.428,82€

3) ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
Dall'analisi dei dati del Conto del bilancio non si rilevano scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni di
inizio anno delle singole voci di entrata. Nell'esercizio 2019 sono stati accertati i seguenti introiti:
TIPOLOGIA 100- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:
accertati euro 320.268,42 su un totale assestato di euro 306.100,00.
TIPOLOGIA 200- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
accertati euro 274,40 su un totale assestato di euro 500,00 delle violazioni al Codice della Strada. Si
evidenzia che sono attualmente in corso le relative procedure per l’assunzione di un secondo agente di
polizia municipale.
TIPOLOGIA 400 – Altre entrate da redditi da capitale
Lo stanziamento assestato per l’esercizio 2019 è di circa 54.500,00 euro e si riferisce alla distribuzione degli
utili per gestione del gas e della gestione delle relative reti di distribuzione da parte delle partecipate
dell’Ente. Al 31 dicembre 2019 risultano accertati e incassati 54.533,85 euro.
TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Accertati euro 135.159,29 su un totale stanziato assestato di euro 164.460,00, di cui 80.000,00€ sono stati
stanziati per il versamento i.v.a. e accertati 39.152,92 euro su proventi dai consumi che sono corrispondenti
alla corrispondente spesa impegnata del versamento i.v.a. a debito su servizi produttivi per il giro contabile
per l'Iva credito/debito.
In particolare sono stati accertati euro 74.332,84 per introiti e rimborsi diversi, 1.050,00 euro per sanzioni
per violazioni di norme varie, 4.966,78 euro per diritti di segreteria anagrafe e vari (con corrispondente
partita nella spesa) e 3.556,41 euro diritti di segreteria su contratti stipulati dal segretario comunale (con
corrispondente partita nella spesa).
4) ENTRATE PER ALIENAZIONI – TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSINE DI
CREDITI
Nel conto del bilancio dell’esercizio 2019 risultano gestite le seguenti entrate in c/capitale:
Contributi dallo Stato
Risulta accertato e riscosso il contributo di euro 70.000 previsto dalla legge di Bilancio 2019, per gli enti
fino a 20.000 abitanti destinato alla messa in sicurezza del territorio.
Risulta accertato anche il contributo sempre di 70.000 previsto dalla legge di Bilancio 2019, per gli enti fino
a 20.000 abitanti destinato all’efficientamento energetico di cui è stata chiusa la contabilità finale dell’opera
da parte dell’ufficio lavori pubblici nei primi mesi del 2020.
Contributi Regione Veneto
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Non sono stati accertati i 525.000,00 euro del contributo per lavori di adeguamento sismico palestra scuola
secondaria di primo grado, in quanto è intervenuta proroga da parte della Regione per l’affidamento dei
lavori e di cui l’ufficio lavori pubblici è in fase di espletamento nell’esercizio 2020.
Proventi per permessi a costruire
I cd. “oneri di urbanizzazione” sono stati accertati per l'anno 2019 per euro 413.578,61, primarie e
secondarie, su una previsione assestata di 360.800,00 comunicata dall’ufficio Edilizia Privata in sede di
assestamento generale del bilancio nell’anno 2019.
Si ricorda una quota pari ad euro 113.047,08, è stata accertata e destinata al finanziamento della spesa
corrente relativa alla manutenzione del territorio, in base a quanto previsto dall'art. 1 c. 460 della L.
232/2016, e come si evince anche dai nuovi prospetti contabili allegati all’avanzo di amministrazione.
Proventi da alienazione beni immobili
Nell’esercizio 2019 sono stati accertati 136.053,97 euro per la vendita di alcune aree di proprietà comunale
ove insistevano antenne di telecomunicazioni e utilizzi da parte del Consorzio di bonifica delle acque. Tali
proventi sono stati accantonati per il 13.600,00 euro (10% art. 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito
con modificazioni con la legge 98/2013) per l’estinzione anticipata dei mutui come previsto dalla normativa
e il finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva per ottenere l’assegnazione definitiva del
contributo di 1.740.000,00 per i lavori di restauro, ristrutturazione e valorizzazione di Villa Balladoro polo
culturale di arte, natura storia ed archeologia determinati con il DPCM 27 settembre 2018 “Progetto
Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”.
4) MUTUI
Nel corso dell’esercizio 2019 non si è ricorsi ad anticipazioni di cassa
Nel corso dell'esercizio finanziario anno 2019 non si sono assunti nuovi mutui, ma in sede di assestamento
generale del bilancio si è effettuata solo la devoluzione per euro 149.800,00 del residuo mutuo assunto con
la Cassa Depositi e Prestiti di Roma n. 4533583/00, assunto per la realizzazione del Centro diurno per
anziani, al finanziamento di quota parte della manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero
comunale.

GESTIONE DELLE SPESE

1) SPESE CORRENTI
Le spese correnti impegnate a fine esercizio nel Conto del Bilancio 2019 ammontano ad euro 3.262.104,89,
oltre a euro 127.021,01 confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato con il riaccertamento ordinario dei
residui. Si evidenzia la suddivisione della spesa corrente per macroaggregati:
Redditi da lavoro dipendente impegnato: € 761.083,01.
Imposte e tasse a carico ente impegnato € 63.903,36, si tratta prevalentemente dell'Irap pagata sulle
retribuzioni dei dipendenti (metodo retributivo);
Acquisto di beni e servizi impegnato € 1.681.276,23;
Trasferimenti correnti impegnato € 581.811,13;
Interessi passivi impegnato € 72.878,04;
Rimborsi e poste correttive delle entrate impegnato € 10.050,20;
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Altre spese correnti: impegnato € 91.102,92, le voci principali sono costituite dal giro contabile per Iva
commerciale euro 39.152,92, spese per assicurazioni euro 34.450,00, spese dell’ufficio tecnico per
risarcimento danni da rimborso assicurativi euro 2.500,00, e 15.000,00 euro per spese relativi a progetti
straordinari del servizio sociale finanziati in sede di assestamento generale con l’avanzo disponibile.
In base ai dati contabili definiti a fine esercizio 2019, il risultato di competenza della gestione corrente
evidenzia un risultato positivo di euro 630.487,87, considerando l’avanzo applicato a spese correnti non
ripetitive in sede di assestamento generale, che, con i nuovi equilibri di bilancio introdotti con il D.M. del 1
agosto 2019 si è ottenuto un equilibrio complessivo di euro 471.015,67 al netto delle risorse accantonate e
vincolate nel bilancio dell’esercizio 2019 e delle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuata
in sede di rendiconto.
Di seguito viene esposta la gestione dei servizi a domanda individuale nell’esercizio 2019:
a) asilo nido comunale:
a) ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2018/19
valori di riferimento
importo retta mensile
aumento
+10%**
retta base senza presentazione dell’ISEE
euro 514,00
euro 51
rette con ISEE: fino a 9.000,00 euro
euro 337,00
euro 34
da 9.000,01 a 11.000,00
euro 347,00
euro 35
da 11.000,01 a 13.000,00
euro 368,00
euro 37
da 13.000,01 a 15.000,00
euro 410,00
euro 41
da 15.000,01 a 18.000,00
euro 441,00
euro 44
da 18.000,01 a 24.000,00
euro 484,00
euro 48
oltre 24.000,01 euro
euro 514,00
euro 51
retta non residenti
euro 520,00
euro 52

riduzione
-15%*
euro 77
euro 50
euro 52
euro 55
euro 62
euro 66
euro 73
euro 77
euro 78

*riduzione del 15% in caso di frequenza part-time (fino alle ore 13)
**aumento del 10% in caso di frequenza a tempo prolungato (fino alle ore 17.45)
In caso di fratelli/sorelle frequentanti lo stesso anno educativo, al/la primo/a figlio/a viene applicata la retta completa, al/la
secondo/a la retta viene ridotta del 20%.

b) impianti sportivi comunali:
b) IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:
Ø PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. FRANK”, PIAZZA IV NOVEMBRE 60
Ø PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “A. MANZONI”, VIA COLOMBO 20
Ø PIASTRA POLIVALENTE IMPIANTI SPORTIVI VIA MONTE GRAPPA
TARIFFE PER SOCIETÀ GUIDA
TARIFFE PER CIASCUNA ORA O FRAZIONE DI ORA
EURO
palestra della scuola primaria, piazza IV Novembre 60
1,40
piastra polivalente impianti sportivi, via Monte Grappa
1,40
palestra della scuola secondaria 1° grado, via Colombo 20
1,70
campo da calcio per 7 giocatori
1,40
campo da calcio per 11 giocatori
1,70
campo tamburello
1,40
TARIFFE PER ALTRE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE
TARIFFE PER CIASCUNA ORA O FRAZIONE DI ORA
EURO
palestra della scuola primaria, piazza IV Novembre 60
10,00
piastra polivalente impianti sportivi, via Monte Grappa
10,00
palestra della scuola secondaria 1° grado, via Colombo 20
13,00
campo da calcio per 7 giocatori
19,00
campo da calcio per 11 giocatori
26,00
campo tamburello
19,00
c) impianti sportivi comunali per il gioco del tennis: tariffe stabilite dal “Capitolato speciale d’oneri”,
allegato al contratto Rep. n. 2449/AP del 28.5.2014, relativo alla Concessione e riqualificazione della
struttura sportiva, e successive modifiche ed integrazioni:
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IMPIANTI SPORTIVI PER GIOCO DEL TENNIS DI VIA F.LLI ROSSELLI
Campi gioco tennis periodo invernale, con copertura
DESCRIZIONE
TARIFFA ORARIA

Ø

(società aventi sede nel Comune che praticano discipline dilettantistiche)

soci (senza illuminazione)
soci (con illuminazione)
non soci (senza illuminazione)
non soci (con illuminazione)
Under 14

€ 9,50
€ 11,00
€ 14,00
€ 17,00
€ 5,00

Campi gioco tennis periodo periodo estivo senza copertura
DESCRIZIONE
TARIFFA ORARIA

(società aventi sede nel Comune che praticano discipline dilettantistiche)

soci (senza illuminazione)
soci (con illuminazione)
non soci (senza illuminazione)
non soci (con illuminazione)
Under 14

€ 6,50
€ 9,00
€ 8,50
€ 11,00
€ 5,00

d) mensa scolastica: tariffa stabilita con contratto Rep. n. 2471/AP del 20.12.2017, relativo alla
Concessione del servizio di refezione scolastica gestione buoni pasto, e successivi adeguamenti IstatFOI regolarmente riconosciuti:
c) MENSA SCOLASTICA
DESCRIZIONE
per pasto

EURO
€ 4,09

e) illuminazione votiva: tariffa derivante da gara pubblica, recentemente affidata con determinazione n.
302 del 21.12.2018, pari a euro 13,00 canone abbonamento individuale annuale;
f) uso locali: tariffe approvate con G.C. n. 37 del 13.3.2013 come modificata con delib. G.C. n. 36 del
10.3.2017, e s.m.i.:
Ø IMMOBILE “F. SAVOLDO”:
RIMBORSI SPESE FORFETTARI SALA CIVICA
EURO
per utilizzi inferiori alle 4 ore Sala Civica
30,00
per utilizzi inferiori alle 12 ore Sala Civica
50,00
per utilizzi superiori alle 12 ore Sala Civica
80,00
cauzione infruttifera per uso Sala Civica
150,00
RIMBORSI SPESE FORFETTARI per utilizzi inferiori alle 4 ore PIANO TERRA
associazioni, organizzazioni, gruppi, enti, onlus, per attività associativa
patronati sindacali ed associazioni di categoria per attività sindacale e di patronato
persone singole per iniziative con finalità di pubblico interesse e/o di utilità sociale
cauzione infruttifera per uso spazi piano terra
*inoltre vedasi condizioni in allegato “A”

EURO
5,00
10,00
40,00
50,00

Ø VILLA BALLADORO

RIMBORSI SPESE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI VILLA BALLADORO (sala
di ingresso centrale)
richiedenti residenti
richiedenti non residenti
Ø MUNICIPIO
RIMBORSI SPESE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI MUNICIPIO (Ufficio del
Sindaco)
richiedenti residenti in orario d’ufficio
richiedenti residenti fuori orario d’ufficio

EURO
200,00
400,00

EURO
nulla
non possibile
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richiedenti non residenti in orario d’ufficio
richiedenti non residenti fuori orario d’ufficio

100,00
non possibile

*per l’applicazione della tariffa per residenti è sufficiente che almeno uno dei richiedenti sia residente nel
Comune di Povegliano Veronese. Per orario d’ufficio si intende: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 / mercoledì
dalle 15.30 alle 18 / sabato dalle 10 alle 12.30

g) uso locali:
Immobile “F. Savoldo” canone di euro 250,00/anno;
Immobile Scuola “A. Manzoni” canone di euro 500,00/anno;
Immobile Centro Anziani canone di euro 1.000,00/anno;

SPESE
SERVIZIO

ENTRATE

SPESE PERSONALE ALTRE SPESE

a) asili nido
b) impianti sportivi
c) mensa scolastica
d) illuminazione votiva
e) uso di locali
Imm.savoldo euro 1.950
Scuola “A.Manzoni” euro 2.300
Centro Anziani euro 9.400
Villa B+Municipio 2.000

TOTALE

TOTALE

500,00
500,00
500,00
500,00

80.000,00
72.577,00
6.000,00
5.721,98

80.500,00
73.077,00
6.500,00
6.221,98

20.000,00
8.700,00
4.200,00
17.234,88

5.500,00

15.650,00

21.150,00

20.000,00

187.448,98

70.134,88

TOTALI

Servizi sociali:
Per quanto riguarda i servizi sociali sono stati mantenuti i livelli essenziali dei servizi fondamentali, con
qualche implementazione rispetto alle annualità precedenti. Come di consueto, il Comune ha provveduto
alle spese per acquisto libri delle scuole elementari che per quanto attiene all'esercizio finanziario 2019 sono
state assunte per un importo di euro 12.000,00. Con l'anno 2019, a seguito di apposita procedura di gara
espletata alla fine del 2018, è iniziato il nuovo contratto di concessione del servizio di asilo nido comunale,
che per quanto attiene all'esercizio finanziario 2019 ha comportato l'assunzione di un impegno di spesa di €
80.000,00; è regolarmente stato espletato il servizio di assistenza domiciliare con un impegno di spesa per
l'anno 2019 pari ad € 40.740,00; è stata inoltre impegnata la somma di € 258.818,44 per i servizi socioassistenziali di competenza comunale gestiti in delega all'Azienda ULSS 9, tra cui il servizio sociale
professionale di base per la disabilità e i minori, il servizio educativo territoriale, ecc. Con il mese di
dicembre 2019 è stato riorganizzato l'assetto del servizio sociale professionale di base gestito in
convenzione con l'Azienda ULSS 9, attraverso un incremento delle ore di servizio svolte dall'assistente
sociale in aggiunta alle 6 ore settimanali garantite dai fondi statali del cosiddetto Piano Povertà, e attraverso
una riorganizzazione delle competenze tra le figure professionali coinvolte.
Nella seconda parte dell'anno è stato possibile riaprire la biblioteca comunale con un impegno di spesa di €
8.000,00. E' stato inoltre affidato a soggetto esterno specializzato un progetto di realizzazione di servizi
socio-educativi straordinari e sperimentali a favore di minori, famiglie e giovani, con un impiego di risorse
per l'anno 2019 di € 15.000,00.
Servizio Polizia Municipale
Per quanto riguarda i servizi di Polizia Municipale le sanzioni introitate sono state pari a 274,40 euro e sono
state destinate alle finalità di cui al comma 4 dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285/1992, e
successive modificazioni ed integrazioni, con le percentuali risultanti dal prospetto che segue:
N.
1
2

FINALITA’ DELLA
SPESA
Servizio vigilanza
scolastica e progetto
educazione stradale
Potenziamento attività
di controllo e

Missione Program
TIT.
ma

Liv. II

Liv. III

Liv. IV

%

4

2

1

3

2

13

25

3

1

1

3

2

16

12,5
8
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accertamento violazioni
3

Miglioramento
circolazione stradale e
manutenzione impianti
pubblica illuminazione

10

5

1

3

2

5

12,5

Servizi cimiteriali
Per quanto riguarda i servizi cimiteriali nel corso del 2019 si è provveduto alla gestione del servizio tramite
affidamento biennale del servizio a ditta esterna tramite apposita procedura di gara ai sensi del DL.gs.
50/2016. I relativi proventi sono stati pari a euro 16.050,00 e sono stati impegnati euro 23.200,00
comprensivi delle ulteriori spese dell’ufficio che gestisce il servizio.
2) SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in c/capitale stanziate nel Bilancio 2019 e successive variazioni, ammontano ad euro 5.141.701,72,
di cui finanziate con FPV/E per euro 247.430,49, e sono state impegnate per euro 1.229.343,24 di cui
confluite nel FPV/S per euro 684.471,78 in base al cronoprogramma dei lavori.
Di seguito si riepilogano le modalità di finanziamento a chiusura dell’esercizio finanziario 2019:
Conto del bilancio 2019
a) mezzi propri
Avanzo d’amministrazione 2018 destinato
Fondo pluriennale vincolato c/capitale
Proventi Concessioni Cimiteriali
Proventi permessi a costruire
Proventi da alienazioni beni

accertamenti
%
1.028.991,23 47,53%
247.430,49 11,43%
20.980,00 0,97%
413.578,61 19,10%
136.053,97 6,28%
Totale a)

1.847.034,30 85,31%
accertamenti
149.980,00 6,93%
140.000,00 6,47%
28.000,00 1,29%
0,00 0,00%
0,00 0,00%

Totale b)
Totale c) (a+b)

317.980,00 14,69%
2.165.014,03 100,00%
- 113.047,08
2.051.966,95
544.872,12
684.471,78
1.229.343,90
822.623,05

b) mezzi di terzi
Devoluzione Mutuo Cassa DD PP Spa
Contributi dello Stato
Contributi dalla Regione
Contributi da enti diversi
Contributi da Imprese

Entrate in c/capitale che hanno finanziato spese correnti

Totale netto d)
Spese di investimento impegnate al tit. 2°
Spese di invest. reimputate con FPV
Totale Spese di investimento e)
Risultato di competenza in c/capitale Differenza d) – e)

In base ai dati contabili, il saldo della gestione in c/capitale evidenzia un risultato di competenza in
c/capitale di euro 822.623,05 , considerando l’avanzo applicato in sede di assestamento generale, che, con i
nuovi equilibri di bilancio introdotti con il D.M. del 1 agosto 2019 si è ottenuto un equilibrio complessivo di
euro 802.036,31 al netto delle risorse vincolate nel bilancio dell’esercizio 2019 e delle variazioni degli
accantonamenti di parte capitale effettuata in sede di rendiconto.
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3) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Nel corso dell’anno 2019:
1) Non si è ricorsi all’anticipazione di cassa.
2) Si sono pagati € 218.587,89 per rimborso di quota di capitale dei mutui in essere ed €
72.878,04 per interessi.

RISULTATI DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE:
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e s.m.i. (da ultimi il D.Lgs. 74/2017 e D.Lgs. 75/2017) in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni, ha disciplinato il ciclo delle performances per le amministrazioni pubbliche, che si
articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell’assegnazioni degli obiettivi, nel collegamento tra
gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella
misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti.
Il ciclo delle performance si conclude con la rendicontazione dei risultati e la validazione della relazione
sulla performance da parte dell’N.I.V. (art. 14, comma 4, lett. c) d.lgs. 150/2009), attraverso la verifica, da
parte dell’N.I.V., della comprensibilità, della conformità e dell’attendibilità dei dati e delle informazioni
riportate nella relazione sulla performance.
La presente rendicontazione finale sulla performance 2019 tiene conto degli strumenti di programmazione
dell’Ente, del rendiconto della gestione, dei referti del controllo di gestione, delle relazioni del revisore dei
conti del Comune e della contrattazione decentrata integrativa aziendale.
Gli atti programmatori dell’Ente relativi all’esercizio 2019, che costituiscono il ciclo delle performance e
condizione per l’erogazione della retribuzione accessoria, sono:
- linee programmatiche di mandato per il periodo 2016-2021, approvate all’inizio del mandato
amministrativo con deliberazione di CC n. 27 del 26/07/2016;
- piano triennale delle azioni positive per il triennio 2019/2021 di cui al D.Lgs. 198/2006, approvato con
deliberazione G.C. n. 35 del 12/04/2019;
- piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 30/01/2019;
- il bilancio di previsione e D.U.P. 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del
29/03/2019;
- il PEG 2019 approvato con deliberazione di G.C. n. 47 del 24/04/2019 e s.m.i. con assegnazione degli
obiettivi e capitoli di bilancio ai Responsabili dei servizi;
- il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 approvato con deliberazione G.C. n. 8 del
01/02/2019 e n. 34 del 12/04/2019;
- le linee di indirizzo per la costituzione del fondo della produttività 2019 approvate con deliberazione di
G.C. n. 127 del 11/12/2019.
I risultati della gestione 2019 e la relazione del Revisore dei Conti dimostrano che:
- la situazione economico patrimoniale dell’Ente risulta in equilibrio, in quanto i parametri di deficit
strutturale rientrano nei limiti di cui all’ art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (superamento di nessun del
parametro);
- il saldo finanziario di competenza ai fini del pareggio di bilancio è rispettato ai sensi del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 aggiornato con il D.M. del 01/08/2019;
- la spesa di personale è contenuta entro i limiti previsti per legge (media triennio 2011/2013);
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l’anno 2019;
- gli istituti contrattuali previsti dall’accordo decentrato son improntati a criteri di premialità,
riconoscimento del merito e valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale del
personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall’ente e che le risorse sono compatibili con la
programmazione del Comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità;
10
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- gli oneri per la contrattazione decentrata non superano il corrispondente importo dell’anno 2016 ai sensi
dell’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.
Il sistema di valutazione del personale dipendente di questo ente è stato approvato con deliberazione di G.C.
n. 196 del 31/12/2010 e successivamente aggiornato alla normativa vigente con deliberazione di G.C. n. 53
del 15/05/2019.
Dall’esame dei documenti e delle rendicontazioni presentate dai responsabili di Settore in merito al
raggiungimento dei singoli obiettivi programmati con illustrazione dei risultati raggiunti, si evince che:
- l’assetto organizzativo dell’ente è determinato in linea con le funzioni di cui il Comune è titolare e con i
programmi e progetti dell’Amministrazione;
- le aree nelle quali è suddivisa la struttura dell’ente sono cinque e cinque sono i Responsabili dei Servizi
(PO);
- ad ogni Responsabile (PO) sono state assegnate le risorse economiche ed umane necessarie al
perseguimento delle finalità delineate dall’Amministrazione;
- a causa della carenza di organico è stata effettuata una riorganizzazione interna del personale;
- è stata effettuata una assunzione di un istruttore direttivo cat. D1, per tanto il numero dei dipendenti a
tempo indeterminato in servizio a fine 2019 risulta di 17 unità;
- il tasso di assenza del personale si è mantenuto sul 15%;
- tutta la struttura amministrativa ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi;
- è stato previsto l’obbligo trasversale comune a tutti i servizi riferito agli adempimenti in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dal PTPCT 2019/2021 per l’annualità 2019;
- il Nucleo di valutazione ha effettuato la verifica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31-32019 come da griglia ANAC pubblicata sul sito istituzionale, mentre per l’anno 2019 tale verifica è stata
posticipata con Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 dell’ANAC al 30-6-2020 a causa dell’emergenza sanitaria
nazionale del contagio da Covid-19;
- è stato effettuato il monitoraggio degli equilibri di bilancio previsto dalla normativa vigente, con D.C.C. n.
27 del 29/07/2019;
- è proseguita l’attività di sensibilizzazione dei responsabili di PO e del restante personale organizzando
corsi di formazione in materia all’interno dell’Ente;
- è stata assicurata l’attività ordinaria dell’ente e sono state realizzate tutte le attività previste nonostante le
difficoltà legate a continue novità legislative e l’aumento dei carichi di lavoro a fronte di una costante
diminuzione dell’organico;
- con deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 140 del 11/06/2019 è stata confermata il corretto
ripristino dei vincoli e accantonamenti a valere sui risultati di amministrazione 2015-2016-2017 in sede di
approvazione del rendiconto dell’anno 2017, recuperando il disavanzo accertato dalla Corte dei Conti don
deliberazione n. 590/2017, tramite l’intensa attività di verifica e ripristino contabile effettuata dal nuovo
Responsabile del Servizio Finanziario.
Complessivamente i risultati dell’anno 2019 possono ritenersi sostanzialmente raggiunti e positiva la
valutazione della performance dell’ente e della sua struttura con particolare riferimento al notevole lavoro di
ripristino contabile da parte del servizio finanziario, compresa la liquidazione della produttività ai
dipendenti dell’Ente relativa alle annualità 2016, 2017 e 2018 sospesa a causa del disavanzo accertato dalla
Corte dei Conti don deliberazione n. 590/2017 sopra citata.
La presente Relazione sulla Gestione sarà inviata al nucleo di valutazione, affinché venga validata secondo
quanto disposto dalla vigente normativa, nonché sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet dell’Ente. La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il
presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione
ottenuta da ciascuno.
Di seguito vengono riportati gli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale alle varie aree organizzative
dell’Ente con la deliberazione del PEG 2020, avvenuta con delibera n. n. 47 del 24.4.2019 s.m.i., e i risultati
rendicontati dai Responsabili dei Servizi nel ciclo della gestione dell’esercizio 2019:
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SCHEDA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
PESO COMPLESSIVO 100 (cento/100)
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - PESO COMPLESSIVO 20 (venti/100)
Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede alla
individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati
Il servizio, con una sola unità assegnatavi e con il supporto parziale del collega addetto al servizio
elettorale/commercio/CED per circa 12 ore settimanali da febbraio 2019, si trova in una situazione di forte
carenza di organico. Nonostante le gravi difficoltà nella gestione dell’ordinario, si impone l’attuazione di
numerosi adempimenti normativi, tra i quali l’emissione della carta d’identità elettronica, il subentro in
ANPR, il Censimento permanente delle abitazioni e della Popolazione, ecc…
OBIETTIVO n. 1
Descrizione obiettivo: mantenimento del servizio e garanzia del rispetto delle incombenze normative, in
attesa dell’assegnazione di nuovo personale assunto mediante mobilità/concorso.
PESO OBIETTIVO 20 (venti/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Adeguata istruzione e formazione al collega che affianca la titolare dell’ufficio

Garantire la sostituzione e la continuità del servizio in caso di assenza della titolare
per ferie o malattia
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019

Azione 2

Azione 1

almeno n. 2 mesi di
10
affiancamento

Azione 2

n.
sostituzioni
10
effettuate

Con provvedimento prot. n. 949 del
Garantire
adeguata
28.01.2019
è
stata
disposta
formazione al personale
l’assegnazione parziale per un terzo
da
assegnare
in
dell’orario di altro personale del
affiancamento
Settore in affiancamento alla titolare
Ferie – permessi – Sono state garantite le sostituzioni
eventuale malattia del del personale assente per ferie,
permessi e malattia
personale addetto

Dotazioni finanziarie ..
Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)
Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di
assegnazione)
ONGARELLI EMANUELA – cat. D, RONCA GIUSEPPE – cat. D

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione
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Nonostante la grave situazione di carenza di organico che affligge l’ufficio, è stato possibile
garantire la continuità del servizio non senza pesanti disagi da parte del personale parzialmente
assegnato, che ha inevitabilmente accumulato un consistente arretrato di pratiche del servizio cui
è normalmente assegnato.
L’obiettivo è stato realizzato al 100%.

SERVIZIO INFORMATICA/CED - PESO COMPLESSIVO 70 (settanta/100)
Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede alla
individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati
La grande spinta verso la digitalizzazione dei documenti amministrativi e la trasformazione digitale della
Pubblica Amministrazione in generale, sancita dalla normativa europea, dal CAD e dalle direttive AgID,
nonché le grandi novità in materia di privacy introdotte dal GDPR, coinvolgono in maniera significativa
questo servizio, che deve ottemperare a numerosi adempimenti e monitorare e implementare il processo
di trasformazione digitale. Si impone inoltre come necessario un sostanziale rinnovo del parco informatico
del Comune, al fine di migliorare l’efficienza e l’operatività degli uffici comunali, nonché al fine di garantire
la sicurezza informatica.
OBIETTIVO n. 1
Descrizione obiettivo: rinnovo del parco informatico comunale attraverso l’acquisto di nuovi PC per gli
uffici e la dotazione di software aggiornati e adeguati
PESO OBIETTIVO 20 (venti/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Acquisto dotazione informatica e nuovi software

Azione 2

Riconfigurazione rete comunale nel rispetto delle norme sulla sicurezza informatica

Azione 3

Stipula contratto di assistenza tecnica
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019

Acquisto
e
installazione
nuovi
Azione 1
10
PC
entro
il
30.06.2019
Nomina
formale
Amministratore
di
Azione 2
5
Sistema entro il
31.12.2019
Azione 3

Contratto assistenza
5
almeno annuale

Con determinazione n. 104 del 22.05.2019
si è provveduto a lanciare la Trattativa
Acquisto e
Diretta su MEPA per l’acquisto di nuovi PC
installazione
e altro materiale informatico per tutti gli
nuovi PC
uffici comunali, installati e configurati nel
mese di giugno
A causa delle complessità legate alla
Nomina formale figura dell’Amministratore di Sistema e
Amministratore alle conseguenti implicazioni operative e
organizzative, non è stato possibile
di Sistema
giungere a una nomina formale
Con il medesimo provvedimento è stato
Stipula Contratto stipulato contratto di assistenza con
abbonamento ore a consumo per
assistenza
almeno annuale l’installazione del materiale nuovo e per
l’eventuale successiva assistenza
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Dotazioni finanziarie:
cap. 2275 - € 20.000,00 E.F. 2019
Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)
Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di
assegnazione)
RONCA GIUSEPPE – cat. D

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione
È stato effettuato un importante investimento per rinnovare il parco tecnologico dell’ente e per
adeguare le dotazioni hardware e software alle esigenze di sicurezza informatica. Nel corso
dell’anno, a seguito di nuove esigenze emerse, si è proceduto all’acquisto di ulteriore hardware e
di altri pacchetti di ore di assistenza.
Rimane in via di definizione la nomina dell’Amministratore di Sistema, a causa dei complessi
adempimenti operativi e organizzativi che l’individuazione e la definizione di tali figure comporta.
L’obiettivo è stato realizzato al 90%.

OBIETTIVO n. 2
Descrizione obiettivo: Stesura del Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR, finalizzato all’elaborazione e
attuazione di un “Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione” (PPD)
PESO OBIETTIVO 15 (quindici/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Coordinare le attività necessarie alla stesura del Registro dei trattamenti in
collaborazione con i vari asset interessati
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa Misura realizzata
al 31/12/2019 al 31/12/2019

Azione 1

Approvazione
Azione 1 Registro entro
31.12.2019

il 15

Approvazione
Registro

La prima bozza di registro delle attività di
trattamento è stata predisposta nel 2017. Nel
corso del 2018 e del 2019 il DPO, che è lo
stesso per i 7 Comuni che formano la CUC
Custoza-Garda-Tione, ha dato inizio a un
percorso comune di adeguamento al GDPR che
implica anche l’utilizzo di un software in
dotazione a tutti i Comuni. Tutte le attività,
inclusa la redazione e l’aggiornamento del
registro dei trattamenti, verranno condotte in
allineamento con gli altri enti che formano il
gruppo
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Dotazioni finanziarie:
Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)
Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di
assegnazione)
MIRANDOLA ANDREA – cat. D3
RONCA GIUSEPPE – cat. D

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione
È stato avviato un complesso percorso di adeguamento al GDPR che ha coinvolto in maniera
importante il privacy manager. L’obiettivo è quello di realizzare un vero e proprio Sistema di
Gestione della privacy, percorso molto complesso al quale si sta lavorando in sinergia con il DPO e
con i privacy manager degli altri Comuni della CUC Custoza-Garda-Tione attraverso incontri mensili
di condivisione operativa e aggiornamento.
L’obiettivo è stato realizzato al 100%.

OBIETTIVO n. 3
Descrizione obiettivo: Elaborazione ed approvazione di un Regolamento generale privacy
PESO OBIETTIVO 15 (quindici/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Coordinare i lavori di stesura/aggiornamento/modifica ed approvazione del
Regolamento generale privacy, in collaborazione con gli asset interessati
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019
Nel board dei privacy manager, in accordo con
Approvazione
il DPO, si è ritenuta non prioritaria
Approvazione
Regolamento
l’approvazione di un Regolamento generale
Azione 1
15
Regolamento
entro
il
privacy, pertanto l’obiettivo non è stato preso
31.12.2019
in considerazione
Azione 1

Dotazioni finanziarie:
Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)
Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di
assegnazione)
MIRANDOLA ANDREA – cat. D3
RONCA GIUSEPPE – cat. D
15
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STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione
Nel corso degli incontri periodici dei privacy manager, in accordo con il DPO, si è ritenuta superflua
l’approvazione di un Regolamento generale privacy, pertanto l’obiettivo non è stato preso in
considerazione.
L’obiettivo non è stato realizzato per sopravvenuta irrilevanza dello stesso.
OBIETTIVO n. 4
Descrizione obiettivo: Garantire il corretto utilizzo del portale X-GDPR, con particolare riguardo al
percorso formativo per i dipendenti in ambito privacy
PESO OBIETTIVO 10 (dieci/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Vigilare sul corretto utilizzo del portale X-GDPR, con particolare riguardo al
percorso formativo per i dipendenti in ambito privacy
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019
Privilegiare
modalità
di
A tutto il personale, tramite il portale X-GDPR,
formazione online,
sono state fornite le istruzioni e le indicazioni
in
modo
da
Formazione
per effettuare i webinar formativi obbligatori.
garantire
la
completata
da Nel corso dell’anno è stato inviato a tutti i
Azione 1
10
almeno l’80% del colleghi un remind con le istruzioni per la
fruibilità
della
personale
formazione. Tuttavia la percentuale di coloro
formazione
da
che hanno terminato il percorso formativo si
parte di tutto il
attesta intorno al 20%
personale
dipendente
Azione 1

Dotazioni finanziarie:
Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)
Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di
assegnazione)
MIRANDOLA ANDREA – cat. D3

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione
Si è provveduto all’implementazione del software X-GDPR, che permette di gestire tutti i
complessi adempimenti necessari all’adeguamento dell’ente al GDPR. Si è provveduto a sollecitare
lo svolgimento dei webinar formativi da parte del personale. È stata sollecitata e assicurata la
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partecipazione di tutto il personale alla formazione in aula.
L’obiettivo è stato realizzato al 100%.
OBIETTIVO n. 5
Descrizione obiettivo: Collaborazione con il Segretario Comunale/Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione (RPC) per l’attuazione delle misure previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)
PESO OBIETTIVO 10 (dieci/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Aggiornamento, predisposizione e approvazione della mappatura dei processi in
collaborazione con gli altri asset comunali coinvolti
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019

Azione 1

Approvazione
mappatura
dei
Azione 1
10
processi entro il
31.12.2019

Con provvedimento n. 344 del 20.12.2019 si è
proceduto all’acquisto della piattaforma digitale
“All anticorruzione”, per la gestione di tutti i
complessi adempimenti legati all’anticorruzione
Approvazione
e alla trasparenza. Contemporaneamente, in
mappatura dei collaborazione con gli altri asset comunali
processi
coinvolti, si è proceduto alla stesura della
mappatura dei processi che è confluita come
allegato nel Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza

Dotazioni finanziarie:
Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)
Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di
assegnazione)
MIRANDOLA ANDREA – cat. D3

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione
Per ottemperare ai complessi adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, si è
proceduto all’acquisto della piattaforma digitale “All anticorruzione”, che permette di gestire in
maniera sistematica tutti i suddetti adempimenti. Si è inoltre assolto l’obbligo di garantire la
formazione al personale dipendente attraverso l’acquisizione della formazione on-line erogata
dalla Società Soluzione srl, che è anche proprietaria della piattaforma di cui sopra.
L’obiettivo è stato realizzato al 100%.
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SERVIZIO SCUOLA - PESO COMPLESSIVO 10 (dieci/100)
Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede alla
individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati
Si rende necessario e improrogabile addivenire alla stipula della convenzione con la scuola dell’infanzia
“Mons. Bressan”, con la quale è stato interrotto il rapporto nel 2016 a causa dei problemi finanziari del
Comune.
OBIETTIVO n. 1
Descrizione obiettivo: approvazione convenzione triennale con la scuola dell’infanzia “Mons. Bressan”
PESO OBIETTIVO 10 (dieci/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Adozione deliberazione di approvazione della convenzione triennale
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019

Approvazione
Azione 1 entro
il 10
30.06.2019

approvazione della Con deliberazione della Giunta Comunale n. 57
del 17.05.2019, è stata approvata la
convenzione
convenzione triennale con l’ente “Mon.
triennale
Bressan”,

Dotazioni finanziarie:
cap. 755 - € 100.000 E.F. 2019 - € 100.000 E.F. 2020 - € 100.000 E.F. 2021
Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)
Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di
assegnazione)
CIRESOLA ROSSELLA – cat. D

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione
L’obiettivo è stato realizzato al 100%.

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI 2019
AREA TECNICA
PESO COMPLESSIVO 100 – RAGGIUNTO 85/100
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE
COMPLESSIVO 30 (30/100)

E

SVILUPPO

DEL

TERRITORIO

(PESO

OBIETTIVO n. 1
VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.A.T.
PESO OBIETTIVO (15/30)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Completamento procedure relative alla variante semplificata al PAT per
adeguamento alla LRV 14/2017 sul consumo dei suoli

Azione 2

Adozione con delibera consigliare della variante semplificata
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al
31/12/2019
Azione 1 (es. Tempo di realizzazione)
60
60
Azione 2 (es. n. atti, incontri, azioni etc)
40
40

Misura realizzata
al 31/12/2019
60
40

Dotazioni finanziarie; NON NECESSITANO
Dotazioni strumentali …(mezzi, pc, stampanti etc.) Mezzi in dotazione degli uffici
Risorse umane: Fratton Renzo, responsabile servizio (D)- Cavagna Lara, istruttore tecnico (C)
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione:
Azione 1: a seguito di vari incontri tenutosi tra il sottoscritto e il professionista incaricato di
redigere la variante in argomento, è stato predisposto il documento definitivo tenuto conto anche
dei chiarimenti nel frattempo pervenuti da parte del tavolo tecnico istituito presso la Regione
Veneto.
Azione 2: è stato predisposto apposito provvedimento e con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 16 del 29.07.2019 l’Amministrazione Comunale ha adottato la variante semplificata al PAT per
adeguamento alla LRV 14/2017 sul consumo dei suoli. Esperite tutte le procedure di deposito e
trascorso il periodo delle osservazioni, la variante è stata approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 33 del 28.10.2019.
L’obiettivo è stato realizzato al 100%
OBIETTIVO n. 2
2^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVA AL CENTRO STORICO
PESO OBIETTIVO (15/30)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Predisposizione delibera consiliare per l’approvazione del documento proposto dal
Sindaco ai sensi dell’art. 18 della LRV 11/2004

Azione 2

Affidamento incarico a tecnico qualificato

Azione 3

Predisposizione delibera di consiglio per adozione della variante

Azione 4

Predisposizione delibera di consiglio per approvazione della variante
19
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Indicatori di risultato
Predisposizione
delibera
documento
Azione 2 Affidamento incarico
Azione 3 Predisposizione delibera
Azione 4 Predisposizione delibera
Azione 1

Peso
e

Misura attesa al Misura realizzata
30/12/2019
al 31/12/2019

30

30

30

30
20
20

30
20
20

30
/
/

Dotazioni finanziarie; NON NECESSITANO
Dotazioni strumentali …(mezzi, pc, stampanti etc.) Mezzi in dotazione degli uffici
Risorse umane: Fratton Renzo, responsabile servizio (D)- Cavagna Lara, istruttore tecnico (C)
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione:
Azione 1: è stato predisposto apposito provvedimento e con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 05 del 14.03.2019 l’Amministrazione Comunale ha approvato il documento proposto dal Sindaco
ai sensi dell’art. 18 della LRV 11/2004
Azione 2: Solo con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 16.10.2019 è stato possibile
definire le indicazioni operative per attribuire gli importi da versare a carico dei richiedenti la
variante. Dopo il versamento dell’acconto da parte di tutte le ditte, è stato predisposto apposito
provvedimento e con determinazione del Responsabile del Servizio n. 266 del 07.11.2019 è stato
affidato all’arch. Volta Emanuela l’incarico per la redazione della Variante in argomento.
Azione 3- 4: Alla data del 31.12.2019 gli elaborati conclusivi della variante non erano ancora
pervenuti.
L’obiettivo è stato realizzato al 60% - i motivi non dipendono dall’ufficio ma dal prolungarsi dei
tempi fra la raccolta delle richieste dei privati fra aprile e luglio 2019 e la predisposizione della
DGC n. 97/2019 con la quale sono state stabilite le modalità con cui i versamenti dei privati
dovevano essere effettuati.

SERVIZIO CIMITERIALE (PESO COMPLESSIVO 18 (18/100)
OBIETTIVO n. 1
REVISIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE
PESO OBIETTIVO (18/18)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Predisposizione nuovo regolamento comunale

Revisione generale della situazione loculi al fine di individuare le disponibilità
ancora in essere e aggiornamento software
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019
Azione 1 Predisposizione nuovo regolamento 50
/
Azione 2 Revisione generale
50
50
Azione 2
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Dotazioni finanziarie: NON NECESSITANO
Dotazioni strumentali: Mezzi in dotazione degli uffici
Risorse umane: Fratton Renzo, responsabile servizio (D) - Cavagna Lara, istruttore tecnico (C) –
Sauro Simonetta - istruttore direttivo (D)
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione:
Azione 1: non è stato possibile predisporre un nuovo regolamento comunale in quanto tutto il
tempo che il personale in forza a questa parte del settore tecnico poteva dedicare al servizio
cimiteriale è stato completamente assorbito dalle incombenze relative al punto 2, che è stato – di
necessità – ritenuto prioritario, in quanto la situazione ereditata dagli uffici precedenti non
consentiva di attribuire loculi per una serie di errori o comunque mancata corrispondenza fra i dati
inseriti nel programma di gestione, nei registri e documenti cartacei e nella situazione di fatto.
Azione 2: E’ stata fatta una revisione generale della situazione loculi, al fine di individuare le
disponibilità ancora in essere, sia con più sopralluoghi sul cimitero comunale per individuare loculi
in stato di abbandono, sia mediante controllo dell’archivio cartaceo e controllo incrociato con il
software del cimitero, che a sua volta è stato poi aggiornato con le verifiche effettuate.
Sono stati recuperati n. 11 loculi disponibili che invece da cartaceo e software ereditati risultavano
non disponibili.
Si fa infine presente che la sig.ra Sauro nel corso dell’anno 2019, a più riprese e per un totale di
circa 3/4 settimane, è stata incaricata di svolgere lavoro presso il servizio anagrafe in sostituzione di
colleghi assenti dal servizio.
L’obiettivo è stato realizzato al 50% ma i motivi non dipendono completamente da questo ufficio
bensì dalla situazione disastrosa ereditata dalle gestioni precedenti come sopra meglio relazionato.

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PESO COMPLESSIVO 20 (20/100)
OBIETTIVO n. 1
PREDISPOSIZIONE ATTI PER I SUAP PRESENTATI DA AZIENDE PRIVATE CHE
NECESSITANO DI AMPLIAMENTI IN DEROGA ALLE PREVISIONI URBANISTICHE
PESO OBIETTIVO (20/20)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

predisposizione delibera di consiglio o indizione di conferenza dei servizi
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019
Azione 1 Adozione delibera
100
100
100
Dotazioni finanziarie: NON NECESSITANO
Dotazioni strumentali: Mezzi in dotazione degli uffici
Risorse umane: Fratton Renzo, responsabile servizio (D) - Cavagna Lara, istruttore tecnico (C)

21
RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZAIRIO 2019 COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione:
Azione 1: è stato predisposto apposito provvedimento e con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 del 29.07.2019 l’Amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole sulla domanda
presentata tramite SUAP dal Caseificio la Leonessa per poter realizzare un ampliamento del
caseificio in deroga allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 3 della LRV n. 55/2012 ed
ha approvato lo schema di convenzione ai sensi della DGRV n. 2045/2013.
L’obiettivo è stato realizzato al 100%

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (PESO COMPLESSIVO 12 (12/100)
OBIETTIVO n. 1
REVISIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PESO OBIETTIVO (12/12)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Azione 1

Affidamento incarico per la revisione del piano comunale di protezione civile
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019
Affidamento incarico
100
100
100

Dotazioni finanziarie: NON NECESSITANO
Dotazioni strumentali: Mezzi in dotazione degli uffici
Risorse umane: Fratton Renzo, responsabile servizio (D) - Cavagna Lara, istruttore tecnico (C)
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione:
Azione 1: è stato predisposto apposito provvedimento e con determinazione del Responsabile del
Servizio n. 348 del 24.12.2019, è stato affidato al geom. Castellani Luca l’incarico per la revisione
del piano comunale di protezione civile
L’obiettivo è stato realizzato al 100%

SERVIZIO ECOLOGIA PESO COMPLESSIVO 20 (20/100)
OBIETTIVO n. 1
AZIONI DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CON LE CLASSI DELLA SCUOLA
PRIMARIA
PESO OBIETTIVO (20/20)
Descrizione azione
TITOLO :
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Azione 1
Azione 2

Giornate formative sulla raccolta differenziata e sul valore dell’acqua in
collaborazione con il Consorzio di Bacino VR 2.
Visita culturale alla Cartiera di Villafranca di Verona - Lamacart.
Indicatori di risultato

Azione 1 Giornate formative
Azione 2 Visita Cartiera
Dotazioni finanziarie; NON NECESSITANO

Peso
50
50

Misura attesa al Misura realizzata
30/06/2019
al 31/12/2019
50
50
50
50

Dotazioni strumentali …(mezzi, pc, stampanti etc.) Mezzi in dotazione degli uffici
Risorse umane: Fratton Renzo, responsabile servizio (D)- Sauro Simonetta, istruttore direttivo (D)
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione:
Azione 1: Sono state attivate, in collaborazione con il Consorzio di Bacino VR2, tre giornate
formative sulla raccolta differenziata presso la scuola primaria. Inoltre è stata organizzata una
giornata sul valore dell’acqua, in occasione della giornata mondiale dell’acqua, con distribuzione di
borracce in alluminio recuperate presso la società Acque Veronesi scarl.
A novembre, sempre presso le scuole elementari, è stata organizzata la Festa degli Alberi; sono
state piantumate assieme ai bambini varie piantine nel giardino della scuola.
Azione 1: è stata organizzata ed effettuata la visita presso la cartiera Lamacart di Villafranca da
parte di due classi della scuola primaria.
L’obiettivo è stato realizzato al 100%

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E FINANZIARI
PESO COMPLESSIVO (100/100)
SERVIZIO RAGIONERIA (PESO COMPLESSIVO 30/100)
Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede
alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati
L'ufficio Ragioneria, che è ricompreso nel Servizio Finanziario, ha la finalità di assicurare il coordinamento
dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche
e finanziarie dell’Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e
con l’obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget loro
assegnati. Il Servizio assicura la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse
economiche nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili della nuova contabilità armonizzata e del
regolamento di contabilità dell’Ente, e si occupa delle principali entrate del Comune.
OBIETTIVO n. 1
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Descrizione obiettivo: conclusione della messa a regime della fatturazione elettronica
PESO OBIETTIVO 1 (100/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1
Azione 2

Adeguamento al decreto fiscale delle Legge di Bilancio 2019 per l’attuazione
dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA e B2B
Emissioni fatture elettroniche anche verso privati
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019

Aggiornamento procedure
Azione 1 informatiche in dotazione all’ufficio 50
ragioneria
Azione 2

Emissione fatture elettroniche a
privati

50

Adeguamento
procedure
informatiche per
emissione fatture
elettroniche a privati
Emissione fatture
elettroniche a privati

l’aggiornamento del
programma di contabilità
è avvenuto regolarmente
e testato nel mese di
gennaio 2019
Sono state messe
regolarmente le fatture
elettroniche a privati nel
2019

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario
Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell’Ente
Risorse umane Daniela Casoni, istruttore amministrativo cat. C al 83%
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione: tutte le azioni comprese per il raggiungimento dell’obiettivo sono state
completate
L’obiettivo è stato realizzato al 100%

SERVIZIO PERSONALE (PESO COMPLESSIVO 20/100)
Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede
alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati
L'ufficio Personale provvede a tutti gli adempimenti inerenti al trattamento giuridico ed economico del
personale dipendente (e rapporti assimilati) oltre che degli amministratori del Comune. Svolge tutte le
attività connesse all’amministrazione delle risorse umane dell’Ente, dall’organizzazione dei concorsi
pubblici, alla gestione del rapporto di lavoro tra l’Ente e i dipendenti. Inoltre cura la tenuta e
l’aggiornamento del fascicolo personale di ogni dipendente; provvede al controllo delle presenze del
personale e alla rilevazione mensile delle assenze, alla vigilanza sulla disciplina legale e contrattuale degli
orari di lavoro (ferie, permessi, scioperi, congedi, aspettative, malattie e richieste di visite fiscali). Cura gli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi al personale ed ai rapporti assimilati
OBIETTIVO n. 1
Descrizione obiettivo: procedura per la copertura posto vacante responsabile servizio finanziario
PESO OBIETTIVO 1 (60/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Avvio procedura di reclutamento dopo la sospensione del divieto di assunzione per
sanzione anno 2018 ai sensi dell’art. 1 comma 470 e comma 475 lettera e) L.
232/2016
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Azione 2

Azione 1

Conclusione della procedura di reclutamento come previsto da D.G. n. 34/2019
relativa al fabbisogno di personale 2019-2021
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019
Elaborazione atti e provvedimenti
per la procedure di reclutamento

Adozione atti e provvedimenti per
Azione 2 presa in servizio del nuovo
responsabile finanziario

50

Trasmissione atti e
provvedimenti al
responsabile del
servizio

50

Assolvimenti obblighi
normativi e
previdenziali a
seguito di assunzione

Sono state espletate le
procedure di
reclutamento relativo a
tale posto vacante come
previste dalla D.G. n.
34/2019
Sono stati assolti tutti gli
obblighi normativi e
previdenziali a seguito
dell’assunzione avvenuta
con determinazione n.
107 del 24/05/2019

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario
Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell’Ente
Risorse umane Daniela Casoni, istruttore amministrativo cat. C al 83%
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione: tutte le azioni comprese per il raggiungimento dell’obiettivo sono state
completate
L’obiettivo è stato realizzato al 100%
OBIETTIVO n. 2
Descrizione obiettivo: affidamento incarico RSPP per responsabile sicurezza sul lavoro
PESO OBIETTIVO 1 (40/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1
Azione 2

Espletamento procedure per affidamento incarico RSPP
Affidamento dell’incarico di RSPP
Indicatori di risultato
Peso

Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019

Azione 1

Espletamento procedure per
affidamento incarico RSPP

50

Individuazione del
soggetto a cui affidare
l’incarico

Azione 2

Affidamento incarico si RSPP
secondo la normativa vigente

50

Affidamento
dell’incarico di RSPP

Sono state espletate le
procedure di
comparazione di vari
preventivi richiesti a
diversi professionisti del
settore
E’ stato affidato
l’incarico di RSPP con
determinazione n. 226
del 18/09/2020

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario
Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell’Ente

Risorse umane Paolo Bonizzato, collaboratore amministrativo cat. B al 100%
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STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione: tutte le azioni comprese per il raggiungimento dell’obiettivo sono state
completate
L’obiettivo è stato realizzato al 100%

SERVIZIO SEGRETERIA (PESO COMPLESSIVO 20/100)
Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede
alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati
l servizio Segreteria – Affari generali provvede all’espletamento dei compiti connessi al funzionamento
della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale; cura la convocazione del Consiglio comunale, si occupa
della pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale e delle determinazioni dirigenziali.
Segue il servizio protocollo e l’accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali e degli altri utenti.
Garantisce l'utilizzo della competenza rogatoria del Segretario, evitando il ricorso all'attività notarile.
Supporta il Segretario Comunale nell'espletamento delle attività che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti
affidano al Segretario medesimo o che non rientrano nella specifica competenza degli altri Settori.
OBIETTIVO n. 1
Descrizione obiettivo: aggiornamento protocollo dell’Ente per adeguamento normativa in materia di
protocollo informatico (D.P.C.M. 3 dicembre 2013)
PESO OBIETTIVO 1 (100/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1
Azione 2

Aggiornamento del software applicativo in dotazione all’Ente per il servizio
protocollo
Utilizzo dell’applicativo protocollo aggiornato per espletare il servizio
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019

Aggiornamento procedure
Azione 1 informatiche in dotazione all’ufficio 50
segreteria
Utilizzo dell’applicativo informatico
Azione 2 aggiornato per gestione servizio
50
protocollo

l’aggiornamento del
Applicativo protocollo
programma di protocollo
aggiornato secondo la
è avvenuto regolarmente
normativa
nei primi mesi del 2019
Il nuovo regolamento del
Protocollo è stato
Utilizzo applicativo
adottato, e reso operativo
servizio protocollo
anche l’applicativo
aggiornato
informatico, con D.G. n.
121 del 11/12/2019

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario
Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell’Ente

Risorse umane Paolo Bonizzato, collaboratore amministrativo cat. B al 100%
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione:
tutte le azioni comprese per il raggiungimento dell’obiettivo sono state completate
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L’obiettivo è stato realizzato al 100%

SERVIZIO TRIBUTI (PESO COMPLESSIVO 30/100)
Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede
alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati
L'ufficio Tributi, che è ricompreso nel Servizio Finanziario, ha la finalità di assicurare la corretta
applicazione dei tributi comunali. A tal fine cura gli adempimenti connessi alla gestione e riscossione delle
varie imposte e tasse previste dalle norme vigenti, con una costante attività di informazione e di supporto al
contribuente.
OBIETTIVO n. 1
Descrizione obiettivo: recupero evasione tributaria IMU anni pregressi
PESO OBIETTIVO 1 (100/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Verifica contribuenti inadempienti

Azione 2

Calcolo tributi evasi, sanzioni ed interessi

Azione 3

Emissione accertamenti ai contribuenti inadempienti
Indicatori di risultato
Peso Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019

Azione 1 Verifica contribuenti inadempienti

Calcolo tributi evasi, sanzioni ed
Azione 2
interessi
Azione 3

Emissione accertamenti ai
contribuenti inadempienti

33,33

Elenco contribuenti
inadempienti

33,33

Conteggi evasione,
sanzioni ed interessi
per ogni contribuente
inadempiente

33,33

Invio accertamenti a
contribuenti
inadempienti

Elenchi elaborati per
l’annualità in scadenza:
tributi IMU e TASI anno
2014 e annualità
successive per i
medesimi contribuenti
inadempienti rilevati in
tale anno
Calcoli e controlli
incrociati effettuati, con
le banche dati nella
disponibilità dell’ufficio
Emissione degli
accertamenti effettuata
entro i termini di
scadenza (31/12/2019)

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario
Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell’Ente
Risorse umane Stefania Vasciarelli, istruttore amministrativo cat. C al 77,77%
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione: tutte le azioni comprese per il raggiungimento dell’obiettivo sono state
completate
L’obiettivo è stato realizzato al 100%
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SCHEDA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE TECNICO
PESO COMPLESSIVO (100/100)
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (PESO COMPLESSIVO (50/100)
OBIETTIVO n. 1
DPCM 27 settembre 2018 relativo al progetto “Bellezze@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” e
concernente l’intervento denominato “Lavori di restauro, ristrutturazione e valorizzazione di villa
Balladoro polo culturale di arte, natura, storia ed archeologia”. Adempimenti per ottenimento
contributo statale.
PESO OBIETTIVO (65/100)

TITOLO :

Descrizione azione

Azione 1

Definizione – delle operazioni di validazione, ex art. 26, del DLgs. n. 50/2016 e
smi., del progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di restauro, ristrutturazione e
valorizzazione di villa Balladoro polo culturale di arte, natura, storia ed
archeologia”, entro il termine del giorno 10 maggio 2019.

Azione 2

Approvazione – del progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di restauro,
ristrutturazione e valorizzazione di villa Balladoro polo culturale di arte, natura,
storia ed archeologia”, per una spesa complessiva di € 1.740.000,00 – IVA di legge
ed oneri accessori compresi, con specifica deliberazione della Giunta Comunale,
entro il termine del giorno 13 maggio 2019.

Azione 3

Trasmissione - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale,
della documentazione tecnico-grafica entro il termine perentorio del giorno 14
maggio 2019.

Indicatori di risultato

Peso

Misura attesa al
31/12/2019
Entro il 10/5/2019
Entro il 13/5/2019

Misura realizzata
al 31/12/2019
Azione 1 Tempo di definizione
30
10/5/2019
Azione 2 Tempo di approvazione
20
13/5/2019
13/5/2019 – ore
Azione 3 Tempo di trasmissione
50
Entro il 14/5/2019
18:40
Dotazioni finanziarie: Non sono necessarie, per questa fase, specifiche dotazioni di bilancio.
Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazioni dell’Ufficio
Tecnico comunale.
Risorse umane (dipendenti del Settore Tecnico):
Responsabile: Zenari Stefano (Istrutture Tecnico Direttivo “D” – assegnazione 50%);
Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico “C” – assegnazione 25%);
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Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo “C” – assegnazione 25%).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione: Il presente Obiettivo n. 1 si è concluso con l’approvazione del
progetto esecutivo dei “Lavori di restauro, ristrutturazione e valorizzazione di villa Balladoro polo
culturale di arte, natura storia ed archeologia”, da parte dell’A.C. con deliberazione della Giunta
Comunale n. 49/2019.
L’obiettivo è stato realizzato completamente al 100% del peso assegnato.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (PESO COMPLESSIVO (50/100)
OBIETTIVO n. 2
DM 10 gennaio 2019 (Legge di Bilancio 2019) relativo che dispone: “Per l’anno 2019, sono assegnati ai
comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro”. Adempimenti per ottenimento
contributo statale.
PESO OBIETTIVO (35/100)

TITOLO :

Descrizione azione

Azione 1

Definizione – delle operazioni di validazione, ex art. 26, del DLgs. n. 50/2016 e
smi., del progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria
degli impianti sportivi comunali di via M. Grappa”, entro il termine del giorno 15
aprile 2019.

Azione 2

Approvazione – del progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi comunali di via M. Grappa”, per una spesa
complessiva di € 70.000,00 – IVA di legge ed oneri accessori compresi, con
specifica deliberazione della Giunta Comunale, entro il termine del giorno 17 aprile
2019.

Azione 3

Inizio - dell’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti
sportivi comunali di via M. Grappa”, entro il termine perentorio del giorno 15
maggio 2019.

Indicatori di risultato
Azione 1 Tempo di definizione
Azione 2 Tempo di approvazione
Azione 3 Tempo di trasmissione

Peso
30
20
50

Misura attesa al
31/12/2019
Entro il 15/4/2019
Entro il 17/4/2019
Entro il 15/5/2019

Misura realizzata
al 31/12/2019
12/4/2019
12/4/2019
13/5/2019
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Dotazioni finanziarie: Non sono necessarie, per questa fase, specifiche dotazioni di bilancio.
Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazioni dell’Ufficio
Tecnico comunale.
Risorse umane (dipendenti del Settore Tecnico):
Responsabile: Zenari Stefano (Istrutture Tecnico Direttivo “D” – assegnazione 50%);
Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico “C” – assegnazione 25%);
Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo “C” – assegnazione 25%).
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione: Il presente Obiettivo n. 2 si è concluso con il verbale di consegna dei
lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali di via Monte Grappa”, da
parte del SETTORE TECNICO comunale competente in data 13 maggio 2019.
L’obiettivo è stato realizzato completamente al 100% del peso assegnato.

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO (PESO COMPLESSIVO (50/100)
OBIETTIVO n. 3
Gestione diretta, per anni uno (1) delle palestre comunali e degli impianti sportivi di via Monte
Grappa, con le società ed associazioni sportive per l’assunzione degli oneri di vigilanza, apertura e
chiusura, manutenzione e pulizia.
PESO OBIETTIVO (40/100)

TITOLO :

Descrizione azione

Azione 1

Definizione - degli schemi di convenzione, da stipularsi con le società sportive che
assumeranno il compito di società guida, entro il termine del giorno 31 luglio 2019.

Azione 2

Approvazione - degli schemi di convenzione, da stipularsi con le società sportive
che assumeranno il compito di società guida, da parte della Giunta Comunale, entro
il termine del giorno 21 agosto 2019.

Azione 3

Affidamento - dell’incarico di società guida, per la stagione sportiva 2018/2019,
entro il termine del giorno 30 agosto 2019.

Indicatori di risultato
Azione 1 Tempo di definizione
Azione 2 Tempo di approvazione
Azione 3 Tempo di affidamento

Peso
30
30
40

Misura attesa al
31/12/2019
Entro il 31/7/2019
Entro il 21/8/2019
Entro il 30/8/2019

Misura realizzata
al 31/12/2019
30/7/2019
22/8/2019
25/10/2019
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Dotazioni finanziarie: Per quanto attiene l’applicazione delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi
comunali, a valere dall’avvio della prossima stagione sportiva 2019/2020 – decorrente dal 1°
settembre 2019, e fino a nuova rideterminazione, si farà riferimento a quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 27.3.2019, esecutiva ai sensi di legge.
Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazione dell’Ufficio
Tecnico comunale.
Risorse umane: (dipendenti del Settore Tecnico):
Responsabile: Zenari Stefano (Istrutture Tecnico Direttivo “D” – assegnazione 30%);
Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico “C” – assegnazione 30%);
Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo “C” – assegnazione 40%).
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione: Il presente Obiettivo n. 3 si è concluso con l’incarico di società guida
a favore dell’ACD POVEGLIANO VERONESE ASD in data 25 ottobre 2019; si rileva che detto
termine, diverso da quanto stabilito (30 agosto 2019), non ha determinato alcuna interruzione del
servizio di apertura e chiusura degli impianti sportivi comunali, ed è imputabile esclusivamente alla
medesima società sportiva che non si attivava prontamente a sottoscrivere il verbale di consegna
degli impianti.
L’obiettivo è stato realizzato completamente al 100% del peso assegnato.

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO (PESO COMPLESSIVO (50/100)
OBIETTIVO n. 4
Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale per due (2) anni.
PESO OBIETTIVO (30/100)

TITOLO :

Descrizione azione

Azione 1

Definizione - del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale orizzontale per due (2) anni, entro il termine del 13 settembre
2019.

Azione 2

Approvazione – del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale orizzontale per due (2) anni, da parte della Giunta Comunale,
entro il termine del giorno 18 settembre 2019.

Azione 3

Affidamento - dei lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale
orizzontale per due (2) anni, mediante lancio di RDO sul ME.PA della Consip SpA
a ditte qualificate, entro il termine del giorno 20 settembre 2019.

Azione 4

Aggiudicazione - dei lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale
orizzontale per due (2) anni, entro il 4 ottobre 2019.
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Indicatori di risultato

Peso

Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019
Azione 1 Tempo di definizione
40
Entro il 13/9/2019 11/2/2019
Azione 2 Tempo di approvazione
20
Entro il 18/9/2019 18/12/2019
Azione 3 Tempo di affidamento
20
Entro il 20/9/2019
Azione 4 Tempo di aggiudicazione
20
Entro il 4/10/2019
Dotazioni finanziarie: Per questo intervento, sono previsti specifici stanziamenti del bilancio (cap.
1075) per le annualità 2019 – 2020 e 2021.
Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazioni dell’Ufficio
Tecnico comunale.
Risorse umane (dipendenti del Settore Tecnico):
Responsabile: Zenari Stefano (Istrutture Tecnico Direttivo “D” – assegnazione 20%);
Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico “C” – assegnazione 40%);
Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo “C” – assegnazione 40%).
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione: Il presente Obiettivo n. 4 non si è potuto concludere con
l’aggiudicazione dei “Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale per
anni due”, in quanto il progetto esecutivo si è potuto approvare solo in data 18 dicembre 2019, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 129/2019, a seguito di intervenuti nuovi obiettivi disposti
dalla A.C. (pallone pressostatico impianti sportivi di via Flli Rosselli (contributo regionale di €
28.000,00), centrale termica impianti sportivi comunali di via Monte Grappa (contributo statale €
70.000,00).
L’obiettivo non è stato, pertanto, realizzato compiutamente ma solo per il peso di 40/100.

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO (PESO COMPLESSIVO (50/100)
OBIETTIVO n. 5
Alienazione dell’immobile comunale sito in viale del Lavoro in loc. Madonna dell’Uva Secca.
PESO OBIETTIVO (30/100)

TITOLO :

Descrizione azione

Azione 1

Approvazione schema bando – alienazione dell’immobile comunale sito in viale del
Lavoro in loc. Madonna dell’Uva Secca – mediante asta pubblica da esperirsi ai
sensi dell’art. 73, lett. c) e dell’art. 76, del RD n. 827/1924 e smi., con
determinazione del Responsabile del servizio - entro il termine del 13 febbraio
2019.

Azione 2

Approvazione verbale di gara di aggiudicazione – approvazione del verbale di gara
delle operazioni di aggiudicazione provvisoria dell’immobile comunale sito in viale
del Lavoro in loc. Madonna dell’Uva Secca, nelle more delle verifiche previste dal
DPR n. 445/2000 e smi., con determinazione del Responsabile del servizio - entro il
termine del 22 febbraio 2019.
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Azione 3

Approvazione spostamento delle piattaforme di deposito e stoccaggio presso l’isola
ecologica – autorizzazione comunale propedeutica all’alienazione definitiva
dell’immobile comunale sito in viale del Lavoro in loc. Madonna dell’Uva Secca, a
completo carico dell’aggiudicatario, con deliberazione della Giunta Comunale,
entro il termine del giorno 19 aprile 2019.

Azione 4

Aggiudicazione definitiva - dell’alienazione dell’immobile comunale sito in viale
del Lavoro in loc. Madonna dell’Uva Secca – con approvazione dello schema di atto
pubblico, con determinazione del Responsabile del servizio, entro il termine del
giorno 14 giugno 2016.

Indicatori di risultato

Peso

Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019

Tempo di approvazione schema
30
Entro il 13/2/2019
bando
Tempo di approvazione verbale di
Azione 2
25
Entro il 22/2/2019
gara
Tempo
di
approvazione
spostamento delle piattaforme di
Azione 3
25
Entro il 19/4/2019
deposito e stoccaggio presso l’isola
ecologica
Tempo di aggiudicazione definitiva
Azione 4 mediante
atto
notarile
di 20
Entro il 14/6/2019
compravendita
Dotazioni finanziarie: Per questo intervento, non sono previsti stanziamenti
trattasi di operazione di alienazione per l’E.F. 2019.
Azione 1

8/2/2019
18/2/2019

12/4/2019

26/6/2019
del bilancio in quanto

Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazioni dell’Ufficio
Tecnico comunale.
Risorse umane (dipendenti del Settore Tecnico):
Responsabile: Zenari Stefano (Istrutture Tecnico Direttivo “D” – assegnazione 40%);
Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico “C” – assegnazione 30%);
Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo “C” – assegnazione 30%).
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione: Il presente Obiettivo n. 5 si è concluso con la determinazione del
Responsabile del servizio gestione del patrimonio N. 136 del 26.6.2019 di approvazione dello
schema di contratto di compravendita da stipularsi avanti notaio prescelto dal Consorzio di Bonifica
aggiudicatario degli immobili comunali; per la cronaca, l’atto di compravendita definitivo è stato
formalizzato dal notaio Maurizio Marino in data 10 luglio 2019 di Rep. n. 74532 – Racc. n. 23164.
L’obiettivo è stato realizzato al completamente al 100% del peso assegnato.
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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI
PESO COMPLESSIVO (100/100)
SERVIZIO Polizia Municipale (PESO COMPLESSIVO (100/100)
RESPONSABILE: Dott.ssa Bicego Giulietta
DOTAZIONE PERSONALE:
-

BICEGO GIULIETTA

cat. D

Attività ordinaria:
Apertura al pubblico dell’ufficio.

Servizio polizia locale: istruttorie, rilascio permessi invalidi.
Rappresentanza in giudizio avverso verbali C.D.S. innanzi Giudice di Pace.
Servizio di vigilanza alle scuole durante l’ingresso e l’uscita degli alunni.
Adempimenti previsti dalla normativa in materia di anagrafe tributaria.
Gestione dei verbali.
Emissioni sanzioni per violazione codice della strada sul territorio comunale
Emissione dei ruoli sanzioni amministrative
Consultazione sentenze per una migliore interpretazione della normativa vigente.
Attività straordinaria:
Organizzazione incontri con la cittadinanza e predisposizione atti per la modifica della viabilità cittadina.
OBIETTIVO n. 1
Descrizione obiettivo: procedura per la copertura posto vacante di agente di polizia municipale
PESO OBIETTIVO 1 (40/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Attività preparatoria e conseguente organizzazione dei lavori della commissione
giudicante per la procedura di reclutamento di un vigile istruttore C1 dopo la
sospensione del divieto di assunzione di personale per sanzione anno 2018 ai sensi
dell’art. 1 comma 470 e comma 475 lettera e) L. 232/2016

Azione 2

Predisposizione documentazione e attività necessarie per il funzionamento della
commissione d’esame nella procedura di reclutamento per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo cat. C di polizia locale

Indicatori di risultato

Peso

Preparazione e organizzazione
Azione 1
commissione di concorso

50

Azione 2 Svolgimento procedura concorsuale

50

Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019
Stesura atti
preparatori,
individuazione
membri esterni
Svolgimento prove di
esame e formazione
graduatoria

50

50
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Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario
Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell’Ente
Risorse umane Bicego Giulietta, istruttore amministrativo cat. D

OBIETTIVO n. 1
Descrizione obiettivo: procedura per la copertura posto vacante di agente di polizia municipale
PESO OBIETTIVO 1 (40/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Attività preparatoria e conseguente organizzazione dei lavori della commissione
giudicante per la procedura di reclutamento di un vigile istruttore C1 dopo la
sospensione del divieto di assunzione di personale per sanzione anno 2018 ai sensi
dell’art. 1, comma 470 e comma 475 lettera e) L. 232/2016

Azione 2

Predisposizione documentazione e attività necessarie per il funzionamento della
commissione d’esame nella procedura di reclutamento per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo cat. C di polizia locale

Indicatori di risultato
Preparazione e organizzazione
Azione 1
commissione di concorso

Azione 2 Svolgimento procedura concorsuale

Peso

Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019

50

Stesura atti
preparatori,
individuazione
membri esterni

50

Svolgimento prove di
esame e formazione
graduatoria

50%

Impossibilità oggettiva
alla realizzazione per
ritardi non imputabili al
Servizio di Polizia
Locale

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario
Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell’Ente
Risorse umane Bicego Giulietta, istruttore amministrativo cat. D

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione dello stato attuazione Azione n. 1 : Stesura atti preparatori, individuazione membri
esterni
Con determinazione n. 121 del 06.09.2019 del Responsabile dell’Ufficio Personale è stato indetto
pubblico concorso per esami per la copertura di un posto (1) a tempo pieno ed indeterminato di un
Agente di Polizia Municipale categoria C 1 presso il Servizio di polizia Municipale del Comune di
Povegliano veronese, l’estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie
speciale-concorsi ed esami, all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di
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Povegliano Veronese nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” indicato la
scadenza del 03.11.2019 per la presentazione delle domande;

-

Da quanto sopra si evince che solamente al 03.11.2019 era possibile realizzare l’obiettivo
assegnato.
Comunque, con nota del 21.11.2019 è stata richiesta autorizzazione per svolgere l’incarico di
componente della Commissione giudicatrice rispettivamente:
al Comune di Castel D’Azzano per Comandante Polizia Locale Fabrizio Materassi;
al Comune di Bussolengo per Comandante Polizia Locale Dott. Enrico Bartolomei;
Tali autorizzazioni sono state rilasciate con note delle amministrazioni di appartenenza, acquisite
agli atti rispettivamente in data 20.12.2019 e in data 23.12.2019.
Si ritiene, conseguentemente, che in data 23.12.2019 sia stato raggiunto al 100% l’obiettivo di
individuazione dei membri esterni.
Descrizione dello stato attuazione Azione n. 2: Svolgimento prove di esame e formazione
graduatoria.
Per quanto attiene lo svolgimento delle prove di esame si evidenzia come, per quanto sopra
esposto, solo in data 23.12.2019 erano poste in essere le condizioni per la sola nomina della
commissione. Si ritiene che l’Azione n. 2 non era realizzabile per motivi oggettivi di mancanza di
tempo per la sua realizzazione avendo a disposizione solo 8 giorni e non imputabile al responsabile
della Polizia Locale. Quindi quale misura di realizzazione si ritiene sussistere l’impossibilità
oggettiva alla realizzazione.
Obiettivo irraggiungibile
OBIETTIVO n. 2
Descrizione obiettivo: servizio vigilanza scuole
PESO OBIETTIVO 3 (20/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Effettuazione del servizio di sorveglianza scuole

Indicatori di risultato
Svolgimento servizio sorveglianza
Azione 1 scuole durante l’ingresso e l’uscita
degli studenti

Peso

100

Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019
Svolgimento servizio
fuori dall’ufficio
comunale

100

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario
Dotazioni strumentali: auto di servizio e strumenti in uso nell’Ente
Risorse umane Bicego Giulietta, istruttore amministrativo cat. D

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione Presenza alla scuola elementare in ogni giorno di scuola dalle ore 7.45
alle ore 8.15 e dalle ore 13.00 alle ore 13.20.L’obiettivo è stato realizzato al 100%
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OBIETTIVO n. 3
Descrizione obiettivo: Rilascio permessi invalidi
PESO OBIETTIVO 4 (20/100)
Descrizione azione
TITOLO :
Azione 1

Rilascio permessi invalidi

Indicatori di risultato
Azione 1

Ricezione e controllo domande di
rilascio permessi invalidi

Azione 1 Rilascio permessi invalidi

Peso
40
60

Misura attesa al Misura realizzata
31/12/2019
al 31/12/2019
Controllo delle
domande pervenute
entro il 30/11/2019
Rilascio permessi
invalidi ai richiedenti
avente diritto

40
60

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario
Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell’Ente
Risorse umane Bicego Giulietta, istruttore amministrativo cat. D

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019:
Descrizione stato attuazione. Sono stati rilasciati tutti i permessi richiesti per un totale di n. 53 per
l’anno di competenza.L’obiettivo è stato realizzato al 100%

EQUILIBRI FINANZIARI
Il vigente Regolamento comunale di contabilità, prevede che il controllo degli equilibri finanziari è svolto
con il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, che si avvale della collaborazione degli altri
responsabili del servizio.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
operato, ai sensi del principio contabile 9.1 dell’allegato A/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
un riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi 2019 in conto capitale con costituzione del FPV ai fini
della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità.
Con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 90 del 02/04/2020 si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del
bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e
delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267. Inoltre con tale determinazione, riportante il parere tecnico sottoscritto da ogni Responsabile del
Servizio, gli stessi Responsabili hanno dichiarato, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a
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residuo, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che per quanto di competenza non
sono sussistono debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e vengono mantenute a
residuo le spese impegnate negli esercizi 2019 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le
forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della
competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 08/04/2020, con cui è stato operato, ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini
della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità, comprendendo le operazioni contabili effettuale
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2020 e con la Determinazione del Responsabile del
Servizio finanziario n. 90 del 02/04/2020 sopra richiamate;
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’equilibrio di bilancio dell’anno 2019 viene evidenziato nel prospetto che segue, specificando che le
“entrate di parte capitale destinate a spese corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili” si riferiscono a parte degli oneri di urbanizzazione previsti che finanziano le manutenzioni
ordinarie ai sensi dell’art 1 c. 713 L.296/2006 e art. 2 c. 8 L. 244/2007, mentre le “entrate di parte corrente
destinate a spese di investimento corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili”
si riferiscono alle entrate da concessioni cimiteriali che finanziano le manutenzioni straordinarie del
cimitero comunale ai sensi del principio contabile 9.2 lett. d):
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PAREGGIO DI BILANCIO
Il novellato art 9 della legge 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ,
prevede che “ i bilancio delle regioni , dei comuni , delle provincie , delle città metropolitane e delle
provincie autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando , sia nella fase di previsione
che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo in termine di competenza, tra le entrate finali e le
spese finali..
Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011n. 118 e le spese finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019 con la legge di bilancio
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è
incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali”.
In sostanza la legge n. 164 del 12 agosto 2016 che ha apportato modifiche alla legge 243/2012, la legge in
materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, ha fatto proprio il principio del pareggio di
bilancio così come introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 determinando, in materia definitiva, il
superamento dei saldi di cassa e del saldo di competenza di parte corrente.
Tra le novità portate dalla Legge finanziaria 2019 si prevede che le città metropolitane, le province e i
comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della
determinazione del saldo di finanza pubblica gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di
amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.
Nel paragrafo successivo vie evidenziato il pareggio di bilancio e il rispetto del saldo di finanza pubblica.
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OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
Il combinato disposto dell’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia
di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto
comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza
pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i
previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.
Successivamente a seguito del ricorso presentato da alcune regioni, la Corte Costituzionale, con le sentenze
n. 247/2017 e n. 101/2018 ha stabilito che gli avanzi di amministrazione devono essere pienamente
utilizzabili e non possono essere assoggettati ai vincoli di finanza pubblica.
La Legge 145/2019 (L. Finanziaria 2019) di conseguenza detta nuove regole sul pareggio di bilancio a
partire dal 2019 con fulcro il comma 821 che recita “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al
periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
Quindi dal 2019 l’ente sarà considerato in “equilibrio” (e quindi in pareggio) se, a rendiconto, garantirà un
risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto allegato 10 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 aggiornato con il D.M. del 01/08/2019.
Di conseguenza nella determinazione dei nuovi equilibri, previsti dalla Legge Finanziaria 2019, concorrono,
oltre alle entrate finali (primi 5 titoli) ed alle spese finali (primi 3 titoli) le seguenti voci prima escluse dal
saldo di finanza pubblica:
- i FPV di entrata e spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
- l’avanzo ed il disavanzo di amministrazione;
- le entrate da accensione di mutui (titolo 6) e le spese per il rimborso di mutui (titolo 4).
Pertanto si procede alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del pareggio di bilancio come
risulta dal seguente prospetto:

41
RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZAIRIO 2019 COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
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Il risultato dell’anno 2019 ricomprende l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui prevista dal
D.Lgs.118/2011 e approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08/04/2020 sopra
richiamata.
Il Fondo cassa al 1° gennaio 2019 era pari ad € 2.706.710,49 mentre al 31/12/2019 è risultato pari ad €
3.587.716,31, l’avanzo di amministrazione esercizio finanziario anno 2019 è pari ad € 2.375.162,16.
Dall’esercizio 2019 sono stati introdotti con il D.M. del 01 agosto 2019, ai fini conoscitivi, i nuovi prospetti
A1, A2 e A3 per la determinazione dettagliata delle quote accantonate, vincolate e destinate agli
investimenti dell’avanzo di amministrazione determinato a fine esercizio finanziario. Si rimanda a tali
prospetti per un’analisi puntuale delle determinazioni di tali quote dell’avanzo e di seguito vengono riassunti
i principali aspetti gestionali.
- L’avanzo accantonato previsto dal nuovo ordinamento contabile per un importo totale di € 381.102,23 è
dato dai seguenti elementi:
a) fondo crediti di dubbia esigibilità € 191.116,55 di cui:
- € 49.542,28 per ruoli TARI emessi anno 2019 riportati a residuo attivo nel 2020;
- € 141.574,27 per ruoli sanzioni IMU/TASI emessi anno 2019 riportati a residuo attivo nel 2020;
Il fondo crediti dubbia esigibilità definitivamente accantonato nell’avanzo di amministrazione è stato
calcolato ,per tutela della situazione finanziaria dell’Ente, iscrivendo gli importi di cui al punto a) per la
somma pari al 100% dell’importo accertato e da riservarsi in diminuire il fondo crediti di dubbia
esigibilità in concomitanza con il recupero del credito.
b) fondo contenzioso per euro 130.000,00 stanziato per contenziosi in essere: Studio Sigaudo per un valore
del contenzioso pari a circa 59.500€ e Lottizzazione La Crose per un valore del contenzioso pari a circa
70.500€. Erano stati accantonati euro 150.000,00 al 31/12/2018 e nell’esercizio 2019 in sede di
assestamento generale del bilancio sono stati applicati euro 20.000,00 con delibera di Consiglio comunale
n. 26/2019, tale importo risulta impegnato e liquidato per le finalità per cui era stato destinato
relativamente al rimborso delle spese legali all’ex Sindaco e Assessore al bilancio a seguito di conclusione
con provvedimento di archiviazione del procedimento penale n. 17/2220 RG NR – 18/232 RG GIP a carico
degli stessi.
c) altri accantonamenti per euro 59.985,78 stanziato per accantonamento fine rapporto del Sindaco, e
relativi oneri, ed altri accantonamenti prudenziali per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Nel risultato di amministrazione accertato al 31/12/2018 e approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 13/2019 erano stati accantonati euro 255.000,00 e nell’esercizio 2019 in sede di assestamento
generale del bilancio sono stati applicati, con delibera di Consiglio comunale n. 26/2019, euro 99.614,22
completamente impegnati e liquidati per il saldo del debito fuori bilancio nei confronti della Regione
Veneto relativo alla realizzazione dell’intervento denominato “variante alla S.R. n. 62 della Cisa, nei
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comuni di Villafranca e Povegliano Veronese – I°lotto (accordo 3702/2004)”, riconosciuto con
deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 13/12/2017, e sempre in sede di assestamento generale del
bilancio sono stati applicati euro 98.000,00 per il finanziamento di spese straordinarie richieste dall’U.T.C.
relative all’affidamento di incarichi professionali tecnici straordinari, dei quali sono stati impegnati solo
euro 9.896,64.
- L’avanzo vincolato previsto, dal nuovo ordinamento contabile per un importo totale di € 64.993,31 è dato
dai seguenti elementi:
a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili pari a euro 20.587,01. Nel risultato di amministrazione
accertato al 31/12/2018 e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13/2019 erano stati
vincolati euro 249.181,17 e nell’esercizio 2019 in sede di assestamento generale del bilancio sono stati
applicati interamente, con delibera di Consiglio comunale n. 26/2019, euro 249.181,17 completamente
impegnati per l’ampliamento e ristrutturazione straordinaria del cimitero comunale. Inoltre nell’esercizio
2019 sono state accertate e incassate entrate pari a euro 20.980,00 relative alla concessioni cimiteriali che
non sono state impegnate per 392,99 euro confluite in FPV assieme alla medesima spesa di ampliamento e
ristrutturazione straordinaria del cimitero comunale (come meglio evidenziato nel prospetto A/3 delle
quote destinate ad investimenti) e i rimanenti sono vincolate come sopra detto;
b) vincoli derivanti dalla contrazione di mutui pari a euro 22.706,30. Nel risultato di amministrazione
accertato al 31/12/2018 e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13/2019 erano stati
vincolati euro 9.106,30 e nell’esercizio 2019, a seguito della vendita di terreni comunali, sono stati
vincolati in spesa euro 13.600,00 nel fondo per l’estinzione anticipata di prestiti in sede di assestamento
generale del bilancio con deliberazione di Consiglio comunale n. 26/2019;
c) altri vincoli da specificare pari a euro 21.700,00. Nel rendiconto 2018 tale quota era pari a zero, in sede
di rendiconto 2019 sono stati accantonati euro 9.200,00 per i rinnovi contrattuali previsti dal CCNL 31-52018 e euro 12.500,00 per spese relative ai sequestri di autoveicoli di anni precedenti stanziati in spesa del
bilancio ma non impegnati a seguito di confronti in essere con la Prefettura di Verona da parte della Polizia
Locale.
- L’avanzo destinato ad investimenti, previsto dal nuovo ordinamento contabile, è pari a € 1.319.822,04 ed è
dato dalle risorse e impegni puntualmente dettagliati nel prospetto A/3 allegato all’avanzo di
amministrazione nel Conto del bilancio 2019.
Nel risultato di amministrazione accertato al 31/12/2018 e approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 13/2019 erano stati accantonati euro 902.195,14 e nell’esercizio 2019, tramite deliberazione di
Consiglio comunale n. 26/2019 di assestamento generale del bilancio 2019/2021, è avvenuta la seguente
applicazione di tale avanzo destinato:
• 20.000,00€ per somme richieste dall’ U.T.C. in aggiunta al contributo di 70.000€ di cui all’art. 30 del
D.L. n. 34/2019 per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali;
• 60.000,00€ per somme richieste dalla Polizia Locale per l’installazione di due impianti semaforici
intelligenti nelle vie centrali del centro abitato, successivamente l’Amministrazione comunale, con
deliberazione di variazione di bilancio n. 36/2019 ha deciso di non utilizzarli per tale intervento ma di
destinarli ad altro intervento relativo alla messa in sicurezza di due vie comunali, Via Rosselli e Via Piave,
con un quadro economico complessivo di importo di 127.000,00 euro finanziato per la parte rimanente con
l’introito avvenuto degli oneri di urbanizzazione;
• 18.500,00€ per somme richieste dal C.E.D. comunale per il completamento del rinnovo della dotazione
informatica dell’Ente e servizi di assistenza;
• 29.500,00€ per co-finanziamento, assieme all’utilizzo della quota accantonata sopra descritta, del debito
fuor bilancio nei confronti della Regione Veneto per la realizzazione dell’intervento denominato “variante
alla S.R. n. 62 della Cisa, nei comuni di Villafranca e Povegliano Veronese – I°lotto (accordo 3702/2004)”;
• 100.445,14€ per il co-finanziamento dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del cimitero
comunale assieme all’utilizzo della quota vincolata sopra descritta;
• 90.000,00€ per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione integrale della
copertura aerostatica dei campi da tennis negli impianti sportivi comunali, di cui 28.000,00€ sono stati
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sostituiti con contributo regionale assegnato successivamente per tale intervento specifico tramite variazione
di bilancio adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2019;
• 128.750,00€ per finanziare i lavori di manutenzione straordinaria della infrastruttura viabilistica
comunale “ponte in via Grezzano su fossa Moretta” a cui non è stato concesso il contributo regionale
previsto nel piano triennale OO.PP. 2019/2021;
• 95.000,00€ per finanziare i lavori di manutenzione straordinaria della infrastruttura viabilistica comunale
“adeguamento strutturale passerella ciclopedonale in via Vittorio Veneto su fiume Tartaro” a cui non è stato
concesso il contributo regionale previsto nel piano triennale OO.PP. 2019/2021;
• 48.000,00€ per l’installazione di telecamere di sicurezza nel territorio comunale;
• 20.000,00€ per l’attività di progettazione finalizzata al completamento delle richieste di contributi ad
investimenti presso la Regione Veneto e la Provincia di Verona;
Di tale avanzo applicato durante l’esercizio 2019 non sono state impegnate entro il termine dell’esercizio e
secondo i principi contabili le seguenti spese:
• 60.000,00€ per l’intervento relativo alla messa in sicurezza di due vie comunali, Via Rosselli e Via Piave,
con un quadro economico complessivo di importo di 127.000,00 euro co-finanziato con gli oneri di
urbanizzazione che verranno riaccertate in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
• 128.750,00€ per finanziare i lavori di manutenzione straordinaria della infrastruttura viabilistica
comunale “ponte in via Grezzano su fossa Moretta”;
• 95.000,00€ per finanziare i lavori di manutenzione straordinaria della infrastruttura viabilistica comunale
“adeguamento strutturale passerella ciclopedonale in via Vittorio Veneto su fiume Tartaro”;
• 9.570,00€ dei 48.000,00€ stanziati per l’installazione di telecamere di sicurezza nel territorio comunale:
• 20.000,00€ per l’attività di progettazione finalizzata al completamento delle richieste di contributi ad
investimenti presso la Regione Veneto e la Provincia di Verona;
Inoltre sono stati destinati ad investimenti anche le quote di avanzo accantonato e vincolato applicate
nell’esercizio 2019, sopra descritte ed evidenziate nel prospetto A/3, e non impegnate entro i termini
dell’esercizio finanziario secondo i principi contabili aggiornati ai D.M. del 1 marzo e del 1 agosto 2019 in
premessa citati.
In fine sono stati accantonati ad investimenti anche l’avanzo destinato accertato nel 2018 e non utilizzato
nell’esercizio 2019 per euro 320.000,00, le economia di spesa su impegni finanziati dal fondo vincolato
pluriennale in entrata per euro 197.430,49, i residui passivi del titolo 2 eliminati in sede di riaccertamento
ordinario dei residui per euro 162.574,32 e i proventi da alienazioni di beni immobili e dal rilascio di
concessioni edilizie che non hanno finanziato spese nell’esercizio finanziario 2019 come evidenziato nel
prospetto A/3.

GESTIONE SOCIETA’ PARTECIPATE
1)
2)
3)
4)

Rete Morenica srl - quota del 11,08%;
Morenica srl - quota del 7,61%;
Acque Veronesi scarl - quota del 0,92%;
CISI Srl in liquidazione – quota del 0,01%;

a) Ai sensi del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, è stato approvato il Piano operativo
di razionalizzazione delle Società con deliberazione consiliare n. 13 del 08/04/2015. Detto piano è stato
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
b) Ai sensi ax art. 24, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175, con deliberazioni C.C. n.33 in data 27/09/2017 e n. 33
del 23/10/2017 si è provveduto alla revisione straordinaria della partecipate possedute.
c) Ai sensi ax art. 20, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175 con deliberazione di consiglio comunale n. 38/2018 è
stata effettuate la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2017;
d) Ai sensi ax art. 20, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175 con deliberazione di consiglio comunale n. 39/2019 è
stata effettuate la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2017;

Progr.

Codice
fiscale
società

Denomina
zione
società

% Quota
di
partecipaz
ione

Attività svolta

Partecipazio
ne di
controllo

Società in
house

Quotata (ai
sensi del
d.lgs. n.
175/2016)

Holding
pura
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A

B

Dir_1

03235850231

Dir_2

C
MORENICA
S.R.L.

E

F

G

H

I

J

7,61

Distribuzione gas
metano

NO

NO

NO

NO

RETE
03404300232 MORENICA
S.R.L.

11,08

Gestione reti
distribuzione gas
metano

NO

NO

NO

NO

Dir_3

CISI S.R.L.
01970220230 in
liquidazione

0,01

Inattiva - in
liquidazione, già
cancellata da Registro
Imprese

Dir_4

ACQUE
03567090232 VERONESI
SCARL

0,92

Gestione servizio
idrico integrato

NO

NO

NO

NO

GESTIONE FORME ASSOCIATIVE (di cui al capo V Titolo II del D. Lgs 267/2000 (TUEL)
1) Consiglio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero – quota di partecipazione 1,92%
2) Consiglio di Bacino Veronese – quota di partecipazione 0,008%
3) Consiglio di Bacino Verona Nord – quota di partecipazione 1,80%

A fine della presente relazione vengono allegati i debiti e crediti tra l’Ente e le sue partecipate come da
comunicazioni dalle stesse agli atti e dalla contabilità dell’Ente con doppia asseverazione da parte dei
rispettivi organi di revisione contabile, ai sensi dell’art. 11, comma 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011.

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE
Si ricorda che la redazione dello Stato patrimoniale e del conto economico avviene solo ai fini conoscitivi.
L'inventario dei beni dell'ente è stato aggiornato al 31/12/2019 in base ai pagamenti delle spese di
investimento, e che sono stati calcolati e contabilizzati gli ammortamenti sui beni mobili e immobili in uso
alla data del 31/12/2018, applicando le percentuali previste dal punto 4.18 del principio contabile allegato 3
al D.Lgs 118/2011.
Si evidenzia la relazione specifica allegata allo Stato Patrimoniale, redatta a corredo dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico dell’anno 2019, commentando i fatti salienti della gestione che hanno
interessato l’esercizio, e contiene la descrizione dei criteri di valutazione utilizzati per la redazione dei
predetti elaborati.
L'accantonamento per svalutazione dei crediti è stato iscritto fra i costi di esercizio per euro 121.572,20 tra i
costi di gestione quale stanziamento dell’FCDE. Inoltre sono stati iscritti negli oneri straordinari dei costi di
esercizio euro 30.839,98 relativi ai crediti stralciati dal conto del bilancio e euro 6.721,42 relativi ai minori
residui attivi del titolo IX iscritti.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è costituito dagli accantonamenti relativi ai residui attivi del recupero
dell'evasione tributaria e ruoli TARI, essendo le altre entrate accertate per cassa in contabilità finanziaria.
Per i dati di dettaglio si rinvia agli appositi prospetti allegati al rendiconto.
A partire dall'anno 2016, in base al principio contabile sopra citato, punto 6.1.3, le partecipazioni in imprese
partecipate e controllate sono valutate in base al metodo del Patrimonio Netto di cui all'art. 2426 n. 4 del
C.C., e non più al costo di acquisto come in precedenza. Il valore totale è iscritto nell'attivo dello stato
Patrimoniale alla voce Immobilizzazioni finanziarie/imprese partecipate.
Si fa notare che i prospetti contabili dall'anno 2017 sono stati modificati con il decreto del 18 maggio 2017
del ministero dell’Economia (sesto decreto correttivo al Dlgs 118/11), che, tra gli altri, ha previsto
un'ulteriore suddivisione delle voci del Patrimonio netto.
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Tale modifica è stata applicata per la prima volta con la redazione dello stato patrimoniale finale
dell'esercizio 2018, ed ha previsto di aggiungere due nuove voci:
- le ulteriori riserve per beni demaniali, patrimoniali indisponibili e beni culturali (d)
- le altre riserve indisponibili (e).
Nel 2019 sono state iscritte riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili per complessivi euro
4.270.438,78, costituite per euro 4.242.526,83 da beni demaniali e per euro 27.911,95 per terreni e fabbricati
indisponibili. I valori sono stati detratti dalle altre riserve presente nel Patrimonio Netto.

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dello Stato Patrimoniale.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
2019
A) Crediti verso lo Stato per la partecipazione al fondo di
dotazione

2018

0,00

0,00

B) Immobilizzazioni

17.160.392,78

15.016.986,81

C) Attivo Circolante

4.290.576,65

3.582.223,77

D) Ratei e Risconti

0,00

0,00

21.450.969,43

18.599.210,58

Totale Attivo

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
2019
A) Patrimonio netto

2018

18.101.933,85

15.305.360,10

189.985,78

405.000,00

0,00

0,00

2.996.089,80

2.888.850,48

162.960,00

0,00

Totale Passivo

21.450.969,43

18.599.210,58

Conti d'ordine

684.471,78

247.430,49

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
E) Rateri e Risconti

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
CONTO ECONOMICO

A Componenti positivi di gestione
B Componenti negativi di gestione
Risultato della gestione
C Proventi finanziari

2019
3.685.432,21
4.018.873,11

2018
3.296.062,29
3.544.315,11

-333.440,90

-248.252,82

54.538,27

4,20
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C Oneri finanziari
Saldo gestione finanziaria

72.878,04
-18.339,77

87.541,37
-87.537,17

D Rettifiche di valore attività finanziarie
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari
Imposte (Irap)

0,00
454.099,89
54.606,76

0,00
560.881,80
47.829,11

47.712,46

177.262,70

Risultato economico di esercizio

Nella predisposizione del conto economico sono stati seguiti i principi di competenza economica applicati al
bilancio armonizzato.
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:
Quote di ammortamento
2017
495.230,33

2018
446.641,19

2019
556.774,30

La voce “Imposte” è data dall'Irap pagata dall'ente con il metodo retributivo, ossia applicando l'aliquota
dell'8,5% sulle retribuzioni dei dipendenti.
Il conto economico evidenzia per l'esercizio 2019 un risultato economico positivo di esercizio di euro
47.712,46.
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PROT. 0003810 / 2020

RIEPILOGO CREDITI E DEBITI COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE AL 31/12/2019
Credito Partecipata
verso il Comune

Descrizione

Debito Partecipata
verso il Comune

Debito del Comune Credito del Comune
verso Partecipata
verso Partecipata

Note

MORENICA S.R.L.
-

Distribuzione gas metano
RETE MORENICA S.R.L.

-

-

-

Gestione reti distribuzione gas metano
-

176.017,33

-

ACQUE VERONESI SCARL
Gestione servizio idrico integrato

2.097,40

16.536,78

176.017,33

Prot. n. 0002125 del 28.02.2020
Prot. n. 0003378 del 06.04.2020 - VRD 2019 e
Saldo 5% VRD 2018.
Accertamento n. 17/2019 e n. 39/2018 capitolo
3197 su base previsionale.

2.097,40

Prot. n. 0003283 del 03.04.2020 - Bollette e
Rimborso mutui 2019.
La somma di 16,536,00€ verrà accertata in
competenza al capitolo 3530 (*)

6.255,68

Prot. n. 0000185 del 09.01.2020 - Quota
associativa 2019.
Impegno 201/2019 sub 1 capitolo 1150

CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD
organizzazione e controllo diretto del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani

6.255,68

CONSIGLIO DI BACINIO VERONA DUE DEL
QUADRILATERO
Gestione servizio raccolta rifiuti

77.338,98
Totale

Povegliano Veronese, 17/04/2020

85.692,06

77.338,98
192.554,11

85.692,06

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Francesco dott. Modè
firmato digitalmente
Il Revisore Unico
Luigi dott. Sudiro
firmato digitalmente

Prot. n. 0001497 del 12.02.2020 - Fatture
gestione rifiuti 2019
Impegno 201/2019 capitolo 1150

176.017,33 (*)

Comune di Povegliano Veronese

Prot. n. 0002125 del 28-02-2020

Spett.le
COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Piazza IV Novembre,3
37064 Verona
PEC: poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net

Verona, 2 Aprile 2020

Oggetto: Verifica dei rapporti patrimoniali (creditori/debitori) con società partecipata – 2019
Ex art. 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Debiti di ACQUE VERONESI verso il Comune di POVEGLIANO VERONESE
Rimborso mutui anno 2019
Euro 16.536,78 (non comprensivo di iva)

Vi preghiamo di verificare i saldi sopra riportati i e di indicarli nella Vs. lettera di risposta, in caso di
discordanze si prega di darne dettagliata indicazione. Vi saremo grati di inviare la risposta entro il 9
Aprile 2020 all’indirizzo PEC dei nostri Revisori:
conferme.vr@bdopec.it
oppure al seguente indirizzo:
BDO Italia Spa
Viale Leone Pancaldo 68
37138 VERONA (VR)
Fax +39 045 4750019

Si chiede, gentilmente, di mettere in copia conoscenza anche il seguente indirizzo:
marco.marengo@acqueveronesi.it
In relazione a ciò, vi segnaliamo che i dati ottenuti durante lo svolgimento dell’incarico di revisione
saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali, e verranno trattati nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del GDPR EU 679/2016.
RingraziandoVi anticipatamente per la Vs. cortese collaborazione, porgiamo distinti saluti.
Il RESPONSABILE AREA BILANCIO E TESORERIA

Dott.ssa Alessandra Lavagnini

Capitale sociale i.v. Euro 5.000.000,00
Sede legale e amministrativa: Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 VERONA
P.Iva, Cod.Fisc./iscriz.Reg.Imprese di Verona: 03567090232 – n. REA: VR-346645

n° verde clienti e URP 800735300 - PEC:protocollo@pec.acqueveronesi.it
e-mail: info@acqueveronesi.it - Internet: www.acqueveronesi.it

Comune di Povegliano Veronese

Crediti di ACQUE VERONESI verso il Comune di POVEGLIANO VERONESE
Bollette
Euro 2.097,40

Prot. n. 0003283 del 03-04-2020

In riferimento all’oggetto, con la presente Vi comunichiamo i dati presenti nella nostra contabilità al 31
Dicembre 2019 relativamente alle partite debitorie e creditorie aperte nei Vs. confronti:

Spett.le
Comune di Povegliano Veronese
P.zza IV Novembre, 3
37064 Povegliano V.se (VR)
Al Collegio dei Revisori

VIA PEC

Oggetto: art. 11, comma 6 lettera j), decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. - Verifica
dei crediti e debiti reciproci tra Ente e propri enti strumentali e società controllate
e partecipate.

Ai fini dell’articolo 11, comma 6 lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, si dichiara:

T che i crediti e i debiti risultanti dalla contabilità aziendale alla data del
31/12/2019 nei confronti del Comune sono i seguenti:
Importo a
credito della
Società nei
confronti del
Comune

Oggetto

Fatture Emesse – IVA Esclusa

Importo a debito
della Società nei
confronti del
Comune

€ 77.338,98

 ڧche alla data del 31/12/2019 non risultano dalla contabilità aziendale debiti o
crediti nei confronti del Comune.
che la quota di partecipazione del Comune nell’Ente Consorzio di Bacino Verona
due del Quadrilatero alla data del 31/12/2019 è la seguente 1,852 %.

Si chiede di riscontrare la presente con l’asseverazione dell’Organo di Revisione.

Distinti saluti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Gina Maddalena Schiff

Sede operativa
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero

Via Andrea Mantegna, 30/b
37012 Bussolengo (VR)

segreteria@consorziovr2.it
tel. 045 6861510
fax 045 6860851

cod. fisc. / p. iva 02795630231
reg. soc. 40593 rea 289909

Spett.le
Comune di Povegliano
P.zza IV Novembre, 3
37064 Povegliano V.se (VR)
All’Organo di Revisione
VIA PEC

Oggetto: art. 11, comma 6 lettera j), decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. - Verifica
dei crediti e debiti reciproci tra Ente e propri enti strumentali e società
controllate e partecipate.

Ai fini dell’articolo 11, comma 6 lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, si dichiara:

T che i crediti e i debiti risultanti dalla contabilità alla data del 31/12/2019 nei
confronti del Comune sono i seguenti:

Oggetto

Quota associativa anno 2019

Importo a
credito del
Consiglio nei
confronti del
Comune

Importo a debito
del Consiglio nei
confronti del
Comune

€ 6.255,68

 ڧche alla data del 31/12/2019 non risultano dalla contabilità debiti o crediti nei
confronti del Comune.
che la quota di partecipazione del Comune nello scrivente Ente alla data del
31/12/2019 è la seguente 1,75 %.
Si chiede di riscontrare la presente con l’asseverazione dell’Organo di Revisione.
Distinti Saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Thomas Pandian

Consiglio di Bacino Verona Nord
c/o municipio di Villafranca di Verona
Corso Garibaldi, 24
37069 Villafranca di Verona (VR)
Pec: consigliodibacinoveronanord@pec.it

IL REVISORE UNICO
Dott. Carlo Errico

Sede Operativa
c/o Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
via A. Mantegna 30/B
37012 Bussolengo (VR)

Comune di Povegliano Veronese

Prot. n. 0003378 del 06-04-2020

