COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2012 - 2017
(Articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
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Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri
1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune da parte del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal Presidente
della Provincia o dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata
dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico
fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’Organo di
revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le Province e per tutti i Comuni.
Si precisa che in riferimento al rendiconto 2016, lo stesso deve essere ancora approvato e quindi si tratta di dati pre-consuntivi.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente
Di seguito si riportano, per il periodo di mandato, alcuni dati sulla popolazione residente:
Descrizione

2012

Popolazione residente al 31/12

2013

2014

2015

2016

5.944

6.020

5.973

5.924

5.932

387

388

368

307

271

Nati nell’anno

52

64

48

44

47

Deceduti nell'anno

53

46

38

39

39

Immigrati

213

213

116

143

210

Emigrati

191

155

173

197

210

-1

+ 18

+ 10

+5

+8

+ 22

+ 58

- 57

- 54

0

Di cui popolazione straniera

Saldo naturale (differenza tra nati e morti)
Saldo migratorio (differenza tra immigrati e emigrati)
Popolazione per fasce d'età ISTAT al 31/12
Descrizione

2012

2013

2014

2015

2016

Popolazione in età prescolare- scuola dell'obbligo

0-14 anni

1.077

1.085

1.048

990

977

Popolazione in forza lavoro

15-34 anni

1.279

1.248

1.240

1.230

1.217

Popolazione in età adulta

35-65 anni

2.780

2.822

2.791

2.781

2.791

Popolazione in età senile

Oltre 65 anni

808

865

894

923

947
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1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica

Sindaco

Vicesindaco

Nominativo

Zordan Ivano

Dall'Agnol Flavio Domenico

Gruppo politico

Competenze

Borso Viva

Personale, Urbanistica, Ordine e
Sicurezza, Protezione Civile, Politiche
Culturali e Turismo

Borso Viva

Attività Produttive, Lavori Pubblici,
Associazionismo, Trasporti e Mobilità,
Politiche Ambientali ed Energie
alternative

Assessore

Baron Manuela

Borso Viva

Istruzione, Sport, Politiche giovanili e
Pari opportunità

Assessore

Favero Sebastiano

Borso Viva

Bilancio, Finanze e Politiche sociali

In carica dal

07/05/2012

07/05/2012
Nomina Vicensindaco
in data 10/05/2012

07/05/2012
Nomina Assessore in
data 10/05/2012

07/05/2012
Nomina Assessore in
data 10/05/2012
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CONSIGLIO COMUNALE
Carica

Nominativo

Gruppo politico

In carica dal

Consigliere
Capogruppo
consiliare

Tabacchi Nadine

Borso Viva

07/05/2012

Consigliere

Fabbian Demis

Borso Viva

07/05/2012 fino al 13/05/2016 a
seguito dimissioni

Consigliere

Gollin Denis

Borso Viva

23/05/2016 a seguito dimissioni
del Consigliere Fabbian Demis

Capogruppo
consiliare

Moro Luigi

LEGA NORD LIGA VENETA
BORSO del Grappa

07/05/2012

Consigliere

Battilana Alfonso

LEGA NORD LIGA VENETA
BORSO del Grappa

07/05/2012

Consigliere
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1.3 Struttura organizzativa
Segretario: dott. Bergamin Raffaele Mario
Posizioni organizzative: n. 9 di cui 6 per le gestioni associate, dipendenti di altri Comuni.
Id

Servizio

1

SUAP, commercio

2

Cultura, turismo, servizi cimiteriali, archivio, assicurazioni

3

Segreteria CED

4

Protocollo messi

Soggetto responsabile

Area o settore di appartenenza

Sig.ra Antonella Forner
Dipendente del Comune di Castelcucco

Dott. Bergamin Raffaele Mario
Segretario titolare sede segreteria convenzionata dal 01/06/2016

5

Demografico statistico

6

Servizi scolastici

7

Servizio sociale associato

Dott. Daniele Lando
Dipendente del Comune di Crespano del Grappa, Ente capofila della
convenzione

8

Servizio associato di polizia locale

Com. Gianni Novello
Dipendente del Comune di Asolo, Ente capofila della convenzione

9

Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Rag. Fernando Pongan
Dipendente del Comune di Crespano del Grappa, Ente capofila della
convenzione

10

Servizio associato area personale

Rag. Anita Zanchetta
Dipendente del Comune di Castelcucco

11

Servizio associato area tributi

Sig.ra Antonella Forner
Dipendente del Comune di Castelcucco

12

Tecnico LL.PP.

Geom. Enrico Bissaro
Dipendente del Comune di Borso del Grappa

13

Urbanistica

Geom. Michele Mocellin
Dipendente del Comune di Borso del Grappa

AMMINISTRATIVA

VIGILANZA

ECONOMICO FINANZIARIA

AREA TECNICO
MANUTENTIVA – EDILIZIA
PRIVATA
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Dotazione organica
Numero totale personale dipendente alla fine del 31/12/2016: n. 18 dipendenti
La dotazione organica e l'organizzazione strutturale dell'Ente a seguito delle deliberazioni del Consiglio Comunale per lo svolgimento associato di funzioni
fondamentali, si articola come segue:

CAT.
ECON.

AREA

CAT.
GIURID.

PERSONALE

Istruttore direttivo

D

D.4

Fabbian Silvano

18 ore (*)

Cultura, turismo, servizi
cimiteriali, archivio,
assicurazioni

Istruttore direttivo

D

D.4

Fabbian Silvano

18 ore

Segreteria CED

Istruttore

C

C.3

Poggiana Moira

36 ore

Esecutore - messo

B

B.4

Carlesso Lina

36 ore

Istruttore direttivo

D

D.2

Cervellin Loretta

36 ore

Istruttore serv. demografici

C

C.4

Bonato Giovanni

36 ore

B.3

B.5

Andriollo Emanuele

SERVIZIO

RESPONSABILE
PROFILO PROFESSIONALE

AREA AMMINISTRATIVA

SUAP, commercio

Protocollo messi

Demografico statistico

Sig.ra Antonella Forner
Dipendente del Comune di Castelcucco

Bergamin dott. Raffaele Mario
Segretario titolare segreteria
convenzionata dal 01/06/2016
Comune di Borso del Grappa

Collaboratore professi. terminalista

TITOLARE

Servizi scolastici

ORARIO DI LAVORO

9 ore
(27 ore area economico –
finanziaria)
36 ore

Servizio sociale associato

AREA VIGILANZA

Servizio associato di polizia
locale

Dott. Daniele Lando
Dipendente del Comune di Crespano
del Grappa, Ente capofila della
convenzione
Com. Gianni Novello
Dipendente del Comune di Asolo,
Ente capofila della convenzione

Dal 06/03/2017 mobilità interna
dal servizio sociale associato ai
servizi amministrativi

Esecutore domiciliare

B

B.5

Giuliano Emilio

Assistente sociale

D

D.2

Roccon Eleonora

36 ore

Istruttore polizia locale

C

C.4

Zanocco Andrea

36 ore

Istruttore polizia locale

C

C.4

Guarise Eugenio

36 ore
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CAT.
ECON.

AREA

CAT.
GIURID.

PERSONALE

Servizio associato area
finanziaria contabile e controllo

Rag. Fernando Pongan
Dipendente del Comune di Crespano
del Grappa, Ente capofila della
convenzione

Istruttore direttivo
(part-time 18 ore)

D.1

D.1

Basso Silvia

Servizio associato area
personale

Rag. Anita Zanchetta
Dipendente del Comune di
Castelcucco

Collaboratore professionale
- terminalista

B.3

B.5

Andriollo Emanuele

Servizio associato area tributi

Sig.ra Antonella Forner
Dipendente del Comune di
Castelcucco

Istruttore tributi

C

C.2

Berton Diego

36 ore

Istruttore direttivo

D

D.2

Bissaro Enrico

36 ore

Istruttore tecnico

C

C.2

Fabbian Simone

36 ore

Collaboratore professionale
- specializzato

B.3

B.4

Bugno Imer

36 ore

Collaboratore professionale
- specializzato

B.3

B.4

Cervellin Vittorio

36 ore

Operatore bidella
(part-time 18/36)

A

A.4

Zago Maria

18 ore

Istruttore direttivo

D

D.3

Mocellin Michele

36 ore

SERVIZIO

RESPONSABILE

TECNICO MANUTENTIVA – EDILIZIA
PRIVATA

ECONOMICO FINANZIARIA

PROFILO PROFESSIONALE

Tecnico LL.PP.

Urbanistica

Bissaro geom. Enrico
Dipendente del Comune di Borso del
Grappa

Mocellin geom. Michele
Dipendente del Comune di Borso del
Grappa

TITOLARE

ORARIO DI LAVORO

18 ore

27 ore
(9 ore servizi scolastici)

8

Organigramma
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1.4 Condizione giuridica dell'ente
L’Ente non è stato commissariato nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL.
1.5 Condizione finanziaria dell'ente
(Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.
Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito
nella legge n. 213/2012)
L’Ente nel periodo di riferimento non ha dichiarato il dissesto finanziario.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno
(Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per
ogni settore).
L’Ente con decorrenza 01/07/2014 ha associato il servizio di assistenza sociale con altri tre Comuni, Crespano del Grappa, Castelcucco e Paderno del Grappa. Con
decorrenza 02/03/2015 ha associato il servizio economico finanziario, tributi, personale e Suap/commercio con i medesimi Comuni.
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL
(Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato)
Nel periodo, solo nell'esercizio 2012 risulta un parametro di deficitarietà positivo.
Parametro n. 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in 1) termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al
risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa
(Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.)
GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N.

Data

Oggetto

38

12-09-2012

"PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA" - ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI ELABORAZIONE DI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'
DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

37

08-03-2013

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI POSTEGGI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DEL MERCATO AGRICOLO

185

18-12-2013

REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA, A NORMA DELL'ARTICOLO 54, COMMA 5,
DEL D.LGS. N. 165/2001

51

11-04-2014

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA MONFUMO E POSSAGNO

140

15-10-2014

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE G.C. N. 112/2001 AI SENSI DEL DL 90/2014 - LEGGE 114/2014

18

25-02-2015

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO E RIUTILIZZO DELLE BANCHE DATI

15

10-02-2016

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. N.
163/2006

94

24-08-2016

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELL'USO DEL MEZZO PROPRIO E DEI RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione
N.

Data

Oggetto

38

27-09-2012

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). MODIFICA ALLA LUCE DELLE NOVITA' RECATE DALL'ART. DEL D.L.
02/03/2012, N. 16, CONVERTITO IN L. 26/04/2012, N. 44

41

27-09-2012

ABROGAZIONE E RIAPPROVAZIONE ARTT. 27 - 28 E 29 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO RIGUARDANTI LE ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

11

Deliberazione
N.

Oggetto

Data

55

28-11-2012

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI DI BORSO DEL GRAPPA

56

28-11-2012

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

3

22-01-2013

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

4

22-01-2013

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

5

22-01-2013

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO AGRICOLO DI BORSO DEL GRAPPA

30

20-05-2013

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
CON MODALITA' ELETTRONICHE AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 13, DEL D.LGS. N. 163/2006

45

30-09-2013

PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (ART. 14,
COMMA 29, DEL D.L. 201/2011) ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TRIBUTARIA A COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI (ART. 14, COMMA 13, DEL D.L. 201/2011)

55

28-10-2013

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO AGRICOLO DI BORSO DEL GRAPPA

62

26-11-2013

ESAME E ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

7

26-03-2014

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DIAPASON PEDEMONTANA DEL GRAPPA E ASOLANO

14

22-04-2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). MODIFICA ALLA LUCE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

15

22-04-2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ART. 1 COMMA 682 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

16

22-04-2014

PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (LEGGE
27/12/2013, N. 147, ART. 1, COMMA 668)

32

31-07-2014

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

7

03-02-2015

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA

11

30-03-2015

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (DPR 7.10.2010 N. 160) - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO,
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE, L'ATTUAZIONE E L'AGGIORNAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO DI
INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE (ART. 24 C. 3 BIS D.L. 90/2014), E
GESTIONE DEL SERVIZIO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE "UNIPASS"

25

29-04-2015

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TRASPORTI SOCIALI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA

26

29-04-2015

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA E I VOLONTARI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'
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Deliberazione
N.

Oggetto

Data

30

29-04-2015

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO SORVEGLIANZA

52

28-10-2015

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

64

30-12-2015

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

65

30-12-2015

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DEGLI ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI L'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

15

02-05-2016

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1 ICI/IMU
Aliquote ICI/IMU

2012

2013

2014

2015

2016

Aliquota abitazione principale

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

Detrazione abitazione principale

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili

0,7900

0,7900

0,7900

1,0000

1,0000

2012

2013

2014

2015

2016

Aliquota massima

0,7000

0,7000

0,7000

0,7000

0,7000

Fascia esenzione

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

SI

SI

SI

SI

SI

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)
2.1.2 Addizionale IRPEF
Aliquote addizionale IRPEF

Differenziazione aliquote
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2.1.3 Prelievi sui rifiuti
Il servizio viene regolamento e controllato, sulla base alla Legge Regionale 52/2012, dal Consiglio di Bacino Priula nato il 1° luglio 2015 dall’unione del Consorzio
Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3.
La nascita del nuovo soggetto scaturisce dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21/01/2014 che ha determinato la suddivisione del territorio regionale in
12 bacini territoriali omogenei per l'esercizio - in forma associata - delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
I 50 Comuni aderenti al Consiglio Priula hanno obiettivi condivisi di raccolta differenziata, standard di servizio e trattamento economico.
Il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni aderenti al Consiglio viene svolto da Contarina S.p.A., società interamente pubblica diretta e coordinata dal Consiglio di
Bacino Priula, che ne detiene la proprietà.
Svolgendo efficacemente le proprie attività e i propri servizi, Contarina e i Consorzi sono da anni ai primi posti in Italia e in Europa nella raccolta differenziata. Nel
2014 sono stati raggiunti risultati di eccellenza a livello europeo: la raccolta differenziata si è attestata all'85%, riducendo la produzione di rifiuto secco non riciclabile
a soli 55 kg annui per abitante.
A testimonianza dell'impegno e dell'importanza dei risultati raggiunti, nel 2015 Contarina e gli ex Consorzi Priula e Tv Tre, ora integrati nell'unico Consiglio di Bacino,
hanno ricevuto i seguenti riconoscimenti:
Comuni Ricicloni – Cento di questi Consorzi
Tutti i Comuni appartenenti agli ex Consorzi Priula e Tv Tre sono stati premiati come Comuni Ricicloni, in quanto hanno
superato il 65% di raccolta differenziata, requisito necessario per ricevere questo importante riconoscimento.
Il Comune di Ponzano Veneto è il migliore in Italia sopra i 10.000 abitanti, mentre il Comune di Borso del Grappa è il
secondo sotto i 10.000 abitanti. Fra i primi 100 classificati, sono 30 quelli serviti da Contarina. Il podio della sezione “Cento
di questi Consorzi” quest'anno ha visto il Consorzio Tv Tre classificarsi al secondo posto.
Top Utility
Nella III edizione dell'evento "Top Utility" Contarina ha vinto il premio speciale Performance operative.
Il premio è rivolto alle imprese di servizi di pubblica utilità. L’analisi ha valutato le performance delle maggiori 100 utility
italiane pubbliche e private in un’ottica integrata di sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale. Un ulteriore
positivo riscontro della qualità del sistema di gestione dell’azienda nel suo complesso, sia per la gestione economica della
società sia per il modello applicato nella gestione dei rifiuti.
CiAl - Premio Resa
Contarina è stata premiata da CIAL – Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo dell’Alluminio – per gli eccellenti
risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e riciclo degli imballaggi in alluminio. Nel 2014 sono stati conferiti 228.520
kg di alluminio di prima fascia. Si tratta di un risultato importante, a dimostrazione della validità del sistema di gestione che
garantisce una crescita ed un consolidamento dei servizi di raccolta e di trattamento dei rifiuti con risultati e performance
crescenti e in linea con gli standard europei.
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Tariffe
Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio di Bacino Priula. Come previsto dalla normativa, pagano la tariffa tutte le famiglie (utenze domestiche), enti,
imprese o altri soggetti (utenze non domestiche) che occupano, detengono o possiedono locali e/o aree scoperte. Aree e locali possono essere utilizzati o
semplicemente predisposti (predisposti all’uso quando hanno anche uno solo degli allacciamenti a gas, acqua, energia elettrica attivo):
- ad uso di civile abitazione
- alla produzione di beni e/o servizi
- alla vendita di beni e/o servizi
La tariffa è costituita da una quota fissa e una variabile; quest’ultima cresce con l’aumentare degli svuotamenti del contenitore del secco non riciclabile, rilevati
dall’operatore con un transponder al momento della raccolta. Ciò significa che per l’importo della quota variabile della tariffa vengono conteggiati solo gli svuotamenti
del secco: più spesso si espone il bidone grigio, più si paga.
La quota fissa è annuale, copre i costi generali del servizio (come le strutture fisiche, le risorse umane, gli strumenti informatici) e i servizi svolti per la collettività (come
lo spazzamento delle strade, la pulizia del territorio, lo svuotamento dei cestini pubblici, ecc.). La quota variabile copre i costi di raccolta dei vari tipi di rifiuto e il loro
trattamento.
Si riportano di seguito alcuni dati sulla raccolta e produzione dei rifiuti estrapolati dal sito di Contarina S.p.A. http://www.contarina.it/cittadino/chi-siamo/risultati-epremi)

Percentuale di Raccolta Differenziata
Descrizione

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Comune di Borso del Grappa

63,61%

61,76%

71,35%

79,15%

83,11%

83,90%

86,00%

86,44%

85,90%

Consorzio TV3

66,43%

67,84%

73,84%

78,96%

82,90%

83,67%

84,41%

84,53%

84,69%

Comune di Borso del Grappa
Consorzio Tv 3
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Produzione secco non riciclabile del Consorzio Tv 3
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

217,44

167,35

164,77

145,87

135,62

137,13

140,19

139,07

130,99

98,43

76,76

60,13

54,82

52,61

54,19

52,82

Secco non riciclabile (kg/abitante*anno)

Produzione totale di rifiuti del Consorzio Tv 3
Descrizione

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Differenziato

393,74

387,52

394,02

380,07

392,52

391,73

412,39

414,27

407,30

376,33

364,78

351,61

335,69

337,55

350,36

345,05

Secco

217,44

167,35

164,77

145,87

135,62

137,13

140,19

139,07

130,99

98,43

76,76

60,13

54,82

52,61

54,19

52,82

Rifiuto differenziato procapite
Rifiuto secco non riciclabile procapite
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3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni
(Analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147
e ss. del TUEL.)
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2013 è stato approvato il Regolamento dei Controlli Interni. Le attività di controllo vengono esperite in maniera
integrata da un’apposita unità preposta, denominata “unità di controllo”, composta dal Segretario dell’ente, dal Responsabile del servizio finanziario, dai Responsabili
dei servizi. Salvo le specifiche attribuzioni stabilite nel successivo art. 6 (equilibri finanziari), le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno all’unità
preposta per le varie attività di controllo sono dirette dal Segretario comunale nell’esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell’ente.
Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 110 in data 17/07/2013, per lo svolgimento
delle attività, l’unità può sollecitare gli uffici dell’ente a fornire dati e informazioni e avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell’ente. Questo
Ente applica la metodologia proposta dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.

3.1.1 Controllo di gestione
(Indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti
servizi/settori)
Si riporta di seguito il programma di governo per il quinquennio 2012-2017 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 02/07/2012 e presentato al
Consiglio Comunale, per l’esame e l’approvazione di competenza, giusta deliberazione n. 18 del 03/09/2012.

Programma di governo: Politiche sociali
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

prevedere agevolazioni e/o aiuti per chi vive in difficoltà a seguito di disoccupazione temporanea o perdita del lavoro;
sperimentare forme di sostegno economico legate a prestazioni lavorative di pubblica utilità;
sostenere le famiglie che assistono anziani non autosufficienti con forme di assistenza domiciliare tecnicamente valide;
favorire le aggregazioni di anziani rendendo funzionali i Centri ricreativi nelle tre frazioni e realizzando iniziative a tema che stimolino la partecipazione;
prestare aiuto agli anziani indigenti in terapia con cure farmacologiche costose e continuative;
favorire il coordinamento tra i servizi sociali e associazioni varie (CAAF – OO.SS. Unione consumatori etc.) al fine di aiutare gli anziani per lo svolgimento di
pratiche burocratiche (compilazioni documenti, denuncia dei redditi, informazioni per l'esonero del ticket e dei farmaci, …);
promuovere l'integrazione e la partecipazione dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari e comunitari che fanno patte a tutti gli effetti della nostra Comunità
per un proficuo inserimento nel nostro tessuto sociale. Allo stesso tempo è preciso dovere dell'Amministrazione Comunale combattere fenomeni di immigrazione
clandestina favorendo azioni sul territorio volte al controllo ed alla sorveglianza in concertazione con le forze di polizia;
attuare il "Progetto nuovi nati” con un omaggio di benvenuto;
favorire le famiglie che utilizzano i Servizi alla Prima Infanzia privati con riduzione delle tariffe provvedendo ad apposite convenzioni e ad adeguati finanziamenti,
ricercare assieme alla Parrocchia di Borso possibili soluzioni per il completamento e l’utilizzo del complesso nuovo Centro Infanzia;
continuare a sostenere economicamente le Scuole Materne Parrocchiali, in modo da permettere a tutte le famiglie dei bambini residenti di scegliere liberamente
ove iscrivere sostenere i progetti delle Associazioni di volontariato con finalità a favore degli anziani (Centro sollievo), dei giovani, dell’assistenza agli ammalati,
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−
−

della prevenzione del disagio, giovanile, della formazione dei genitori;
incentivare le attività ricreative e culturali per gli allievi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado nel periodo estivo;
sviluppare le attività collegate con lo Sportello Donna e i progetti delle Pari Opportunità.

Relazione
Dal 1° luglio 2014, nell’ottica dell’unione dei servizi, è stato attivato il "Servizio Sociale associato" tra i Comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Castelcucco
e Paderno del Grappa con sede presso il municipio di Crespano del Grappa.
Questi ultimi cinque anni sono stati particolarmente difficili per la grave crisi economica in atto, con perdite di posto di lavoro e difficoltà per le famiglie a sostenere le
spese per l’abitazione, le utenze, i generi alimentari, il vestiario, quelle mediche, quelle scolastiche e per i figli.
Nonostante le crescenti difficolta economiche anche per il bilancio dell’Ente, l’Amministrazione ha prestato un’attenzione costante per le situazioni di fragilità, tradottasi
sia con l’impegno nell’erogazione di prestazioni e servizi istituzionali, così come definiti dalla legislazione socio-assistenziale e rivolti ai soggetti fragili residenti nel
Comune, sia ad implementare e consolidare le azioni aggiuntive per fronteggiare l’impatto della crisi economica, in particolare a favore delle categorie sociali più
deboli.
In particolare:
−

Anziani, sostegno attraverso:
 integrazione rette per l’ospitalità in strutture di accoglienza e case di riposo;
 assistenza domiciliare;
 trasporti sociali con potenziamento degli automezzi attrezzati;
 servizio di telesoccorso e telecontrollo;
 consegna pasti a domicilio;
 soggiorni climatici per anziani;
 mantenimento e potenziamento (2a giornata di apertura settimanale dal 2017) del Centro sollievo alzheimer presso villa Lunardi;
 festa annuale dell’anziano presso la palestra comunale;

−

Adulti e famiglie:
 interventi di sostegno economico continuativi e straordinari per evitare l’avvio di sfratti e quindi maggiori costi per il Comune e per la collettività;
 attivazione di vouchers per lavori occasionali a chiamata per manutenzioni e pulizie in collaborazione della Caritas diocesana;
 attivazione dello Sportello Informa Lavoro con creazione anche di “Borse lavoro”;
 stipula convenzione con il micronido “l’Isola delle Meraviglie” al fine di favorire le famiglie che utilizzano i servizi alla prima infanzia con una riduzione della
retta;
 erogazione di contributi alle scuole materne parrocchiali;
 corsi di alfabetizzazione per donne straniere;
 incontri formativi per genitori organizzati in collaborazione con i Comuni di Crespano, Castelcucco, Paderno, Istituto Comprensivo, Scuole dell’Infanzia,
Parrocchie e comitati genitori.

−

Giovani:
Con deliberazione del Consiglio Comunale il 28/11/2012 il Comune ha istituito la “Consulta Giovani di Borso del Grappa” con la funzione di garantire una concreta
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partecipazione alla vita amministrativa del mondo giovanile e di mettere a disposizione del Comune il loro contributo di proposte e di idee per ciò che riguarda i
giovani.
A dicembre dello stesso anno i giovani neo eletti hanno partecipato al bando regionale “Cittadinanza attiva e volontariato” ottenendo il primo contributo, e grazie
anche alla compartecipazione del Comune e alla collaborazione della Pro loco, è stato possibile svolgere una serie di attività gratuite per la cittadinanza (letture
animate, corsi di informatica, studio assistito …) e al tempo stesso offrire un’opportunità lavorativa ai giovani che in cambio del compenso ricevuto per il loro lavoro
hanno svolto 10 ore di volontariato in altre attività (sorveglianza mostre, aiuto durante le iniziative culturali/sportive …).
Nel 2015 è stato ottenuto un secondo finanziamento maggiore rispetto al precedente e questo ha permesso di aver un numero maggiore di ore lavoro e quindi di
ampliare l’offerta.
Nel 2016, non essendoci più finanziamenti regionali e reputando importante dare continuità alle iniziative, l’Amministrazione ha deciso di finanziare tutti i progetti
con risorse proprie affidando, tramite convenzione, alla nuova Pro-loco la loro attuazione.

− Progetti sovracomunali:
Dal 2012 al 2015 il Comune di Borso, assieme a quelli della ex Comunità Montana del Grappa, ha finanziato la Cooperativa Giuseppe Olivotti per organizzare e
gestire percorsi di prevenzione dedicati ai pre-adolescenti (alunni scuole medie) e adulti (genitori e docenti) atti a far riflettere sui comportamenti a rischio soprattutto
rispetto alla sperimentazione precoce di sostanze psicotrope.
Dal 2016 la Conferenza dei Sindaci ha deciso di aderire al progetto “politiche giovanili e di comunità” affidandone l’organizzazione e la gestione alla cooperativa
La Esse.
Progetto confermato anche per l’anno 2017; in particolare l’equipe operativa sarà presente in tutte le classi seconde della Scuola Media, con un percorso formativo
legato alle sostanze e ai comportamenti a rischio (In-Sostanza). Ciò permetterà di entrare in diretto contatto e connessione sia con gli insegnanti che coi genitori
dei minori coinvolti. Quindi, se da un lato si mantiene la relazione col tessuto dei preadolescenti attraverso l’informalità, l’operatività di strada e l’aggregazione
spontanea, dall’altro, si sviluppano e sperimentano (anche a partire dagli interventi in classe) l’aggancio, la conoscenza e la relazione con il mondo degli adulti del
territorio (genitori, famiglie italiane e straniere, animatori, allenatori, …).
La struttura della proposta poggia quindi su due assi di lavoro:
a) sviluppo di azioni per il coinvolgimento e l’attivazione di pre-adolescenti (10/15 anni);
b) costruzione e attivazione di spazi di confronto/progettazione tra adulti (Scuola, parrocchie, Genitori, famiglie, associazioni, …).

Programma di governo: Scuola, istruzione e cultura
−
−
−
−
−

utilizzare Villa Lunardi come un polo culturale che ospiti, oltre alle Associazioni e alle attività tuttora presenti, una Mostra permanente delle tradizioni e in futuro la
biblioteca;
qualificare la biblioteca comunale, mettendo a disposizione del personale, affinché il servizio erogato sia soddisfacente e diventi centro di promozione di attività
culturali;
promuovere Circoli e iniziative culturali (mostre, concerti, incontri con l’autore, cineforum, scuola di musica ...) in collaborazione con le Associazioni, in particolare
la Pro loco, valorizzando artisti locali, e riscoprendo figure eminenti del passato;
adeguare le strutture scolastiche con strumenti e tecnologie rispondenti ai nuovi programmi didattici;
rendere possibile in assenza del servizio di tempo pieno e/o prolungato, un servizio di doposcuola per alunni della primaria che abbiano i genitori impegnati nel
lavoro;
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−
−
−
−

contribuire al miglioramento del trasporto scolastico per gli studenti di scuole superiori, (Bassano - Possagno) avviando processi di contrattazione al fine di
migliorare il servizio;
mantenere le borse di studio per gli studenti meritevoli;
favorire l'attivazione della sezione primavera all’interno della scuola materna statale di Sant'Eulalia;
una buona società genera buone persone: nostro intento è indire corsi di formazione, in accordo con la dirigenza scolastica, che diano ai giovani gli strumenti
adeguati per una crescita consapevole, che permettano di prevenire a monte il problema delle dipendenze (droghe, fumo, alcol) e di sensibilizzare al valore del
risparmio energetico, della raccolta differenziata e di una sana alimentazione.

Relazione
Per le attività scolastiche il Comune fa riferimento all’Istituto Comprensivo Statale di Crespano del Grappa strutturato su cinque Comuni, Borso del Grappa, Paderno
del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Crespano del Grappa, che è sede della dirigenza.
In attuazione del piano di diritto allo studio, nonostante le sempre maggiori difficoltà finanziarie, è stata garantita una adeguata erogazione di finanziamenti annuali
all’Istituto a copertura delle spese di funzionamento dello stesso e nel corso del tempo incrementati i contributi per l’attuazione di progetti di plesso e di istituto, dai
5.000 € del 2012-13 agli attuali 12.000 €.
L’Ente ha assicurato inoltre l’erogazione annuale di borse di studio agli studenti residenti meritevoli, sempre più numerosi.
Nel corso del quinquennio è stato inoltre garantito:
−
−

il servizio di mensa scolastica, affidato a una società esterna, prevedendo elevati standard qualitativi e menu diversificati;
il trasporto scolastico per tutti gli studenti del Comune, affidato in appalto a una ditta, garantendo la gratuita del servizio agli studenti con disabilità e scontistica
per le famiglie numerose nonché la sorveglianza ed il controllo sui ragazzi mediante la figura del “nonno vigile”, con fondi anche regionali;
A seguito del trasferimento temporaneo del plesso scolastico di Semonzo a Borso è stato istituito un servizio gratuito di bus-navetta.

Nel corso degli ultimi cinque anni il patrimonio della biblioteca è stato costantemente aggiornato. E’ stata costituita di una sezione multimediale, contenente cd musicali
e dvd, con film tra cui i maggiori capolavori della cinematografia italiana e straniera e cartoni per ragazzi, oltre a documentari di storia e geografia. Inoltre sono state
potenziate e aggiornate tutte le sezioni presenti in biblioteca, da quelle dedicate ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, alla ricerca e alla saggistica (storia, geografia,
psicologia, politica, società e problemi sociali, arte, scienze della terra e dell’uomo, alimentazione ecc.).
I locali della Biblioteca sono stati ampliati con la creazione di uno spazio dedicato ai bambini con adeguate librerie e attrezzature ludiche.
Nel corso del 2016 è stata rinnovata la Convenzione con il Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto per la gestione e realizzazione di tutte le attività afferenti le
biblioteche territoriali.
A seguito della necessità di garantire e ampliare l’offerta del servizio, in relazione alla carenza di personale da impiegarsi a tempo pieno, è stata affidata la gestione
della biblioteca, per almeno 18 ore settimanali, ad un operatore economico in possesso dei requisiti e della competenza tecnico professionale.
Particolare attenzione è stata prestata poi per favorire la cultura, la formazione e il piacere della lettura, promuovendola fin dai più giovani. Si è cercato di rendere più
vivo e vitale il territorio, con la proposta di spettacoli, eventi e manifestazioni di notevole spessore e qualità.
Principali attività, manifestazioni ed eventi:
−

Biblioteca:
•

Biblioweek con apertura straordinaria della biblioteca con organizzazione letture animate e per adulti
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−

•

Attività organizzate dalla Consulta Giovani in collaborazione con la Proloco:
 Corsi per neo mamme
 Letture animate per bambini 3-11 anni
 Corsi di informatica di base e avanzati (videografica, internet, email, word, open source) in collaborazione con la Proloco
 Assistenza allo studio mirata in collaborazione con l’Istituto comprensivo

•

Gruppo serale di lettura per adulti

Autunno letterario organizzato dalla Commissione cultura:
•

Incontri con l’autore, sia in sala consiliare che in biblioteca e centro sociale di Semonzo
 Tematiche sociali (Mazzariol, Spitale …)
 Tradizioni del luogo (Giancarlo Dal Moro, Paolo Malaguti, Alessandro Michelazzo …)

−

Mostre di pittura degli artisti locali

−

Mostra antologica di Paolo Bonato, di Rodolfo Alfarè e di Bruno Barbero De Montel

−

Collaborazione con Centorizzonti e Operaestate

−

Spettacoli teatrali estivi per i bambini

−

Conferenze su argomenti di pubblico interesse (sicurezza in collaborazione con i Carabinieri, Referendum costituzionale, Crisi Banche popolari venete)

−

Concerti (natalizi, estivi sotto le stelle, omaggio a Perosi ...)

−

Concerti musicale e canori dei giovani talenti del Comune

−

Concerti augurali, con consegna delle borse di studio, con la partecipazione delle corali parrocchiali

−

Saggio di fine anno della Scuola di musica “G. Lunardi” gestita dalla Società filarmonica di Crespano

−

Consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni in occasione della Festa della Repubblica

−

Commemorazioni civili:
• Giornata della memoria(shoah)
• Giornata del ricordo (foibe)
• XXV aprile
• Eccidio Busa dee cavre
• Rastrellamento del Grappa: Campocroce e Cima Grappa
• IV novembre con il coinvolgimento attivo delle nostre scolaresche

L’Amministrazione Comunale ha posto inoltre particolare attenzione nell’organizzazione e nella promozione di iniziative di carattere ludico-ricreative (Summer Camp,
Festa dello sport, ecc.), al fine di incentivare l’aggregazione di tutte le fasce di età della popolazione residente e di accrescere il senso di appartenenza dei singoli alla
comunità
In occasione della Mostre di pittura e fotografiche sono state organizzate delle visite guidate per le nostre scolaresche.
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Programma di governo: Centenario della Grande Guerra
−

favorire le iniziative collegate alla celebrazione del Centesimo anniversario della fine della Grande Guerra: pubblicazioni, recupero delle memorie storiche, decoro
dei monumenti, commemorazioni;

−

costituire, in collaborazione con i Comuni interessati al Monte Grappa, un Comitato tecnico-scientifico preposto a iniziative relative al centenario della Grande
Guerra;

−

intervenire dando dignità ai segni e ai luoghi legati alla Resistenza che, pur non riferendosi specificatamente all’anniversario, tuttavia costituiscono parte integrante
della storia del Grappa e dell’Italia.

Relazione
−

Eseguito studio di fattibilità per recupero chiesetta e memoria dell’ex cimitero di guerra di Malga Pat-Monte Coston

−

Progetto, in collaborazione con la Unione montana del Brenta e con contributo regionale, per realizzare i “Portali di accesso alla Grande guerra” consistenti in un
fabbricato con pannelli illustrativi, locali e bagni presso in campo di atterraggio dei parapendii a Semonzo

−

Riqualificazione ex Cimitero di guerra “Ten. Amelotti” di S. Eulalia (eseguito in parte e da appaltare per il completamento nel 2017-2018

−

Cineforum presso sala consiliare con tre film a tema

−

Incontro-spettacolo con la poetessa Maria Pia Dal Canton

−

Mostra fotografica dell’archivio di Paolo Bonato gentilmente messo a disposizione dalla famiglia

−

Incontro con il ricercatore Roggero Dal Molin inerente i campi di battaglia dell’Altopiano di Asiago

−

Incontro con il ricercatore Gianni Idrio, in collaborazione con i tre gruppi Alpini del Comune, sulle infrastrutture militari presenti sul nostro territorio

Programma di governo: Sicurezza e lavori pubblici
−

ricercare soluzioni per un risparmio di energia e utilizzo di energia pulita e rinnovabile secondo le più recenti proposte tecnologiche per le strutture comunali;

−

realizzare marciapiedi di collegamento tra le frazioni con, ove possibile, limitrofo percorso ciclabile;

−

studiare progetti di fattibilità per la realizzazione piste ciclabili;

−

installare semafori a chiamata pedonale nei passaggi più frequentati e pericolosi sulla provinciale 26 (Via Molinetto);

−

intervenire per la sicurezza della viabilità nelle situazioni di criticità segnalate dalla Polizia locale;

−

qualificare con pavimentazione opportuna le aree viabili antistanti le Chiese di Semonzo, di Borso e Cassanego;

−

mantenere e ove possibile migliorare, la qualità del servizio offerto nella scuola primaria di Semonzo, confidando che nei prossimi anni si possa accedere a
finanziamenti volti alla realizzazione di un nuovo plesso polifunzionale;

−

installare apparecchi di videosorveglianza in aree sensibili in coordinamento con la futura gestione associata della polizia locale e le forze dell'ordine;

−

individuare e creare spazi verdi e parco-giochi per bambini garantendone la manutenzione;
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−

attrezzare l'area di proprietà comunale pertinente a Villa Lunardi per renderla funzionale a parco giochi e giardino pubblico;

−

sistemare definitivamente l'area parcheggio a nord del Municipio;

−

curare la manutenzione e sistemazione delle strade sterrate agro-silvo-pastorali in collaborazione con le Associazioni di Volontariato e i Servizi Forestali;

−

curare la manutenzione e sistemazione del manto stradale delle vie più deteriorate;

−

intervenire per sanare i problemi dei cimiteri e della palestra.

Relazione
La fase storica, per i bilanci dei Comuni, caratterizzata dall’impossibilità per l’Ente di accedere a mutui, la diminuzione delle entrate derivanti dagli oneri di
urbanizzazione/costruzione, oltre alla volontà dell’Amministrazione di non attuare alcuna operazione di alienazione di beni immobili, ha prodotto la conseguente
diminuzione delle disponibilità per investimenti.
Nonostante ciò, l’Amministrazione ha concluso/avviato una lunga serie di interventi, concentrati maggiormente nella manutenzione e nella riqualificazione degli
immobili e della viabilità esistente.
Gli investimenti per quanto riguarda le opere pubbliche, pur nei limiti delle possibilità di bilancio, hanno avuto come obiettivo l’esigenza di manutenzione del patrimonio
esistente, la sua costante riqualificazione, non escludendo nuove opere soprattutto in funzione delle esigenze di una mobilità sostenibile.
L’Amministrazione ha posto come priorità assoluta la viabilità con particolare attenzione al soggetto debole, con interventi di riqualificazione e la costruzione di nuovi tratti
di percorsi pedonali protetti.
E’ stata la scelta economicamente e moralmente più impegnativa del mandato, ma quella più gratificante perché si è investito sulla sicurezza della comunità.
E’ da ricordare poi la costante attenzione rivolta nel procurare risorse finanziarie esterne all’Ente, attraverso la partecipazione ai bandi di finanziamento che di volta in
volta sono stati pubblicati.
E’ doveroso ricordare, anche se non legato alle spese di investimento gestite direttamente dal Comune, il protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune, Alto Trevigiano
Servizi s.r.l. e Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina (ora Bassano Banca), per il quale, l’Amministrazione Comunale ha rivestito un ruolo di coordinamento
fondamentale per reperire le necessarie risorse economiche, destinate a favore di A.T.S., al fine di realizzare nel territorio interventi di sostituzione della rete
idropotabile e la separazione delle acque piovane dalla rete fognaria. Contestualmente, si è raggiunto un accordo con Asco Piave per estendere, nelle aree interessate
dai lavori di A.T.S., la rete di metanizzazione.
A questi investimenti si aggiungono le numerose opere di miglioramento idraulico ed ambientale realizzate dall’Unità Organizzativa Forestale di Treviso e Venezia
che, su sollecitazione di questa Amministrazione, sono stare realizzate: manutenzione dei sentieri della “Cavalera” sentiero 95 e della “Marmorina” sentiero 101,
miglioramento della valle Saera a Campocroce, il recupero delle briglie e del canale della Vittoria, delle vasche in località Cassanego e in località Val Fontana, la
costruzione di una vasca di contenimento nella valle delle Molle in Sant’Eulalia.
A seguire grafico dei contributi assegnati e l’elenco dei principali programmati e realizzati, nonché quelli con iter realizzativo avviato, con l’indicazione del complessivo
valore di investimento.
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CONTRIBUTI ASSEGNATI E INTERVENTI DIRETTI DI SOCIETA' PARTECIPATE
UNIONE EUROPEA

474.000,00

REGIONE

726.621,90
PROVINCIA

4.000,00

COMUNITA' MONTANA

COMITATO CAMPO CROCE

620.000,00
ATS

9.000,00

458.227,81

GAL ALTAMARCA

109.000,00
96.858,56

ASCO PIAVE

Totale Euro 2.497.708,27
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OPERE REALIZZATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE

N.

OPERA

ANNO
INIZIO LAVORI

ANNO
FINE LAVORI

1

Asfaltatura annuale strade maggiormente dissestate (Via Prai – Malan – Crosera – Rore – Boscon, in parte Appocastello
– Carobbo – Raffaello da Sant’Eulalia).

2012

2012

168.000,00

2

Impianto fotovoltaico scuola materna Sant’Eulalia.

2012

2012

24.500,00

3

Rifacimento della pavimentazione della palestra Comunale.

2012

2013

150.000,00

4

Rifacimento copertura scuola elementare Borso capoluogo

2012

2012

37.000,00

5

Rifacimento copertura centro Comunale di Sant’Eulalia

2014

2014

30.000,00

6

Installazione impianto semaforico pedonale a chiamata lungo S.P. 26 Sant’Eulalia

2014

2014

15.000,00

7

Manutenzione straordinaria strade silvo-pastorali “del Campo”, “Val Poise” e “Fagheron del Cristo”

2014

2016

345.000,00

8

Asfaltatura annuale strade maggiormente dissestate (Via Martiri del Grappa, – Zaghi – Busa – Piovego – Piazzale
Chiesa Borso – Vindemiales - Val dei Lebi Boscon - Corte – Caose Misquille – Malan – Tratto di Via Casale Nuovo
dietro Parchettificio – Via Vecchia del Molinetto

2013

2015

132.000,00

9

Rifacimento copertura centro Chiesetta San Pio X Campocroce.

2014

2014

28.000,00

10

Sostituzione serramenti, con nuovi in alluminio ad alto isolamento termico, della Scuola Media e della Palestra

2012

2016

100.000,00

11

Realizzazione impianto anti intrusione ed antincendio su plessi scolastici e sede municipale

2014

2016

27.000,00

12

Sentiero del Patriarca dalla piazza della chiesa di Borso a Cima Grappa 1^ stralcio (parcheggio laterale all’inizio della
salita)

2015

In fase di
realizzazione

20.000,00

13

Regimentazione acque meteoriche via Rore e Via Appocastello

2015

2016

40.000,00

IMPORTO
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N.

OPERA

ANNO
INIZIO LAVORI

ANNO
FINE LAVORI

IMPORTO

14

Marciapiede lungo la S.P. 26 “Pedemontana del Grappa” presso il cimitero di Sant’Eulalia

2014

2016

150.000,00

15

Riqualificazione del centro storico di Borso capoluogo con la nuova pavimentazione di Piazza G. Marconi, la
realizzazione del nuovo parcheggio a nord del Municipio e del parco di Villa Lunardi

2015

In fase di
realizzazione

640.000,00

16

Messa in sicurezza marciapiede di via Matteo Fabbian, Malan e Morotel.

2016

2016

45.000,00

17

Nuovo tratto di marciapiede lungo Via Piave nel tratto compreso tra l’incrocio di Via Madonna dell’Aiuto e la valle
Chiesure – Borso capoluogo

2016

In fase di
realizzazione

271.000,00

18

Ampliamento strada di accesso al parcheggio di Villa Lunardi

2016

In fase di
realizzazione

60.000,00

19

Messa in sicurezza con controsoffittatura antisfondellamento scuola elementare Semonzo

2016

In fase di
realizzazione

98.000,00

20

Messa in sicurezza con controsoffittatura antisfondellamento centro Comunale Sant’Eulalia

2016

In fase di
realizzazione

30.000,00

21

Messa sicurezza loculi lato sud-ovest del Cimitero di Borso capoluogo

2016

In fase di
realizzazione

160.000,00

22

Rifacimento dell’arco e della facciata del Cimitero di Sant’Eulalia (1^ stralcio della riqualificazione dell’ex cimitero di
guerra Ten. Amelotti ...)

2016

In fase di
realizzazione

37.900,00

23

Rifacimento ed efficientamento centrale termica della Scuole media

2016

In fase di
realizzazione

98.000,00

24

Acquisizione aree e completamento lavori di asfaltatura, guard-rail e regimentazione delle acque meteoriche di via
Misquile

2016

In fase di
realizzazione

170.000,00

25

Rifacimento e coibentazione del tetto Scuola media

2016

In fase di
realizzazione

98.000,00

26

Sentiero del Patriarca dalla piazza della chiesa di Borso a Cima Grappa 2^ stralcio (cartellonistica –piccolo museo
presso chiesetta Campocroce etc.

2016

In fase di
realizzazione

42.000,00

TOTALE

3.016.400,00
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OPERE FINANZIATE IN CORSO DI PROGETTAZIONE
N.

OPERA

STATO DI AVANZAMENTO

1

Restauro e risanamento conservativo del cimitero civile e militare Ten. Sergio Amelotti di S. Eulalia

Manca progetto esecutivo

2

Portali Grande Guerra

Manca progetto esecutivo

3

Marciapiede e regimentazione acque meteoriche lungo via Molinetto incrocio con via Semonzetto

Manca progetto esecutivo

IMPORTO

OPERE PROGETTATE IN ATTESA DI CONFERMA CONTRIBUTI A BANDO
N.

OPERA

ESITO

1

Completamento marciapiede via Piave da Valle dei Rori a via Molinetto (S.P.26)

Ammesso al contributo in graduatoria a scorrere

2

Bando ministeriale per nuova scuola primaria Semonzo

Non ammesso

3

Nuovo tratto di marciapiede via Corte con interramento linea illuminazione pubblica

In attesa di esito

4

Miglioramento illuminazione pubblica lungo via Molinetto + altre

Ammesso al contributo, in graduatoria a scorrere

IMPORTO

Programma di governo: Attività produttive, Agricoltura e Turismo
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

contribuire al sistema di garanzia dei finanziamenti alle imprese;
costituire una linea diretta con le imprese, per fornire assistenza alle Associazioni di categoria degli Artigiani e dei Commercianti e per raccogliere suggerimenti e
proposte;
valorizzare l'identità del paese e delle sue tradizioni con la tutela del patrimonio culturale, storico, naturalistico e ambientale;
promuovere il territorio attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici locali delle malghe e dell’agricoltura (agriturismi, formaggio, olio, bisi, miele, prodotti
ortofrutticoli) e dell'artigianato (pipe);
promuovere con la collaborazione delle Associazioni di categoria il Comune all'estero per “offrire il paese";
censire e organizzare l'offerta di alloggi per il turista;
promuovere il circuito "le malghe del Grappa";
valorizzare il mercato di prodotti agricoli a Kilometro zero di Semonzo;
realizzare un museo delle pipe e una scuola di "pipari”;
studiare percorsi vita e didattici in area montana e pedemontana;
studiare la fattibilità di una pista ciclabile di collegamento nell'asse Asolo - Romano;

27

−
−
−
−
−

promuovere la pratica delle attività quali: escursioni in montagna, percorsi in bicicletta, palestra di roccia, volo libero, speleologia ...;
disciplinare in modo attento l'attività del volo libero per ridurre il disagio che l’afflusso dei praticanti arreca ai residenti e fame una opportunità a vantaggio della
collettività, rendendo possibile, attraverso gli strumenti urbanistici, la realizzazione delle strutture atte allo svolgimento corretto di questo sport;
installare un'adeguata cartellonistica stradale indicante le aree di interesse storico-sportivo presenti in tutto il territorio comunale e di due insegne luminose a
messaggio variabile lungo la S.P. 26;
ampliare il sito web del Comune con una sezione plurilingue costantemente aggiornata;
istituire attraverso la Pro Loco un calendario delle manifestazioni promosse dalle diverse Associazioni.

Relazione
E’ stato redatto nel 2012 un regolamento specifico per il mercato agricolo di Semonzo e si sono ricavati ulteriori spazi di vendita.
E’ stato progettato il “Sentiero del Patriarca” nonché un piccolo Museo da ricavarsi presso la Chiesetta dedicata a San Pio X a Campocroce per ricordare la salita in
dorso di mula dell’allora Patriarca di Venezia Giuseppe Sarto dalla piazza della chiesa di Borso a Cima Grappa;
E’ stato finanziato, in collaborazione con l’I.P.A., un progetto di massima per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la “Piovega” parallela alla S.P. 26 del
Molinetto; tale progetto verrà a breve inserito in un Master-plan, che coinvolgerà tutti e 13 i Comuni dell’I.P.A., finalizzato ad accedere a Fondi Europei
Su iniziativa di un Gruppo privato il Comune ha dato in concessione decennale l’area di proprietà dell’ex pista di motocross, in località Cassanego, per realizzare una
area a Bike Park (Down hill) e la cui apertura è prevista per la primavera 2017
E’ stato finanziato con 5.000 € il Meeting di volo libero-Mostra mercato del 2015
Dopo aver previsto nel P.A.T. il progetto strategico per il Volo libero, nel 2016 è stato incaricato un professionista per la redazione di tale piano, di concerto con il
Consorzio Vivere il Grappa, da approvare con la prossima variante al Piano degli interventi.
L'informazione turistica è stata garantita attraverso l'attività svolta sia attraverso canali tradizionali (sportello di informazione del Consorzio Turistico Vivere il Grappa),
sia con l'implementazione delle informazioni in via multimediale attraverso il sito internet istituzionale www.comune.borsodelgrappa.tv.it, sia veicolando il materiale
informativo fornito dagli operatori del settore turistico.
Nel 2013 son state acquistate 2 pagine della Guida Touring “L’Italia in bicicletta” ove è stato presentato, anche con belle foto, il nostro paese con le sue eccellenze
turistico-eno-gastronomiche.

Programma di governo: Ambiente e territorio
−
−
−
−
−

incentivare la diversificazione delle fonti di energia favorendo la bio-edilizia e tutte le tecnologie atte al risparmio energetico nel rispetto delle tradizioni
architettoniche;
impedire sul nostro territorio impianti di smaltimento o manipolazione dei rifiuti;
utilizzare in modo responsabile la "risorsa territorio", limitando lo sviluppo urbanistico a casi di effettiva necessità, facilitando il recupero degli edifici e la
riqualificazione dei centri storici;
controllare e combattere gli inquinamenti in genere ed in particolare il fenomeno degli scarichi abusivi e dei rifiuti abbandonati;
realizzare un Programma "ama dove vivi", coinvolgendo volontari per l'ambiente e sensibilizzando i giovani, promuovendo il decoro urbano con la partecipazione
dei cittadini e un concorso di architettura avente come tema "idee per abbellire il paese";
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−

il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è uno strumento fondamentale di programmazione urbanistica per i prossimi dieci anni e indirizza le scelte sui futuri piani
di intervento, con i quali si intende:
 perseguire una perequazione più giusta soprattutto per la prima casa;
 valutare le reali necessità dei cittadini e delle imprese, contrastando fenomeni speculativi;
 tutelare le attività produttive esistenti;
 recuperare il patrimonio edilizio esistente, incentivando le ristrutturazioni e la riqualificazione delle contrade e dei centri storici;
 sostenere l'utilizzo di impianti ad alta efficienza energetica;
 favorire la conversione delle aziende agricole al biologico/biodinamico e la tutela del paesaggio rurale attraverso la ricerca di fondi europei specifici.

Relazione
Nel corso del quinquennio l’Amministrazione ha prestato particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, impegno che si è tradotto nella
costante manutenzione e cura del verde pubblico e nell’opera di sensibilizzazione della cittadinanza ad assumere comportamenti virtuosi e stili di vita ecosostenibili.
In particole si è promosso:
−

con le locali Associazioni (Pro Loco, Riserva Alpina di Caccia n. 11, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani - AGESCI Gruppo Crespano 1) la "Giornata
Ecologica" durante la quale persone volontarie provvedono alla pulizia di fossati, torrenti, ed aree pubbliche del Comune da rifiuti;

−

la raccolta ramaglie potatura ulivi;

Insieme ai Comuni dell’IPA Pedemontana del Grappa e Asolano il Comune ha adottato il PAES - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, un documento che definisce
le politiche energetiche che l’Ente adotterà per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020.
Un obiettivo che viene perseguito dal Comune di Borso attraverso azioni volte a diminuire i consumi energetici e incrementare la produzione di energia da fonti
rinnovabili ed in particolare:
−

Produzione da fonti rinnovabili: installazione di nuovo impianto fotovoltaico da 13 kWp presso la Scuola per l’infanzia a S. Eulalia;

−

Rete idrica: di concerto con A.T.S. è stato effettuato nel 2016 un efficientamento della rete idrica a Borso e Semonzo per ridurre le perdite, bonificare le condotte,
ottimizzare i consumi e il ciclo di depurazione ottenendo così una riduzione dei costi ed emissioni inquinanti.
Nelle vie interessate dai lavori l’Ascopiave ha provveduto all’estensione della rete di metano consentendo così ai cittadini le eventuali sostituzioni delle vecchie
caldaie a gasolio o a gas obsolete e inquinanti;
Per favorire tali interventi il Comune ha stanziato dal 2016 incentivi di 500 € a intervento.

−

Edifici pubblici: efficientamento energetico, mediante la sostituzione di tutti i corpi illuminanti a neon con luci a LED, delle Scuole Medie, Scuole elementari di
Borso e Semonzo e della Palestra Comunale; con un minor consumo di energia elettrica di circa 32.000 kWh all’anno;
Sostituzione delle caldaie della Scuola media-Palestra con quelle ad alta efficienza per un importo di 98.000;

−

Illuminazione pubblica: efficientamento energetico con riduzione dei consumi e dell’inquinamento luminoso:
 Il Comune di Borso del Grappa ha adottato il Piano della Illuminazione e Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 18/12/2014
 Dal 2014 sono stati sostituti con lampade a LED n. 120 punti luce nelle Vie Don Giovanni Guerra, Via Asolana, Via Molinetto da Piazza Garibaldi a Gherla,
Via Caio Vettonio, Via Malan, Via Lanchio, Via Matteo Fabbian, Via Madonna dell’Aiuto, Via Martinel, Via Caose (parte) per una spesa totale di 103.700 € ed
un minor consumo di energia elettrica di circa 38.000 kWh all’anno

−

Acquisti verdi: Il Comune dal 2008 acquista l’energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili certificate;
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Per favorire ed incentivare la diversificazione delle fonti di energia e per favorire la bio-edilizia l’amministrazione comunale ha approvato, contestualmente
all’approvazione del primo Piano degli Interventi, un Atto di Indirizzo dei Criteri Perequativi, previsto dall’art. 37 delle Norme Tecniche del P.A.T. e dall’art. 6 delle
Norme Tecniche Operative del P.I. con il quale son state stabilite delle agevolazioni sulla perequazione dovuta per quei fabbricati residenziali progettati con elevati
standard di prestazione energetica (Classi energetiche A+, A e B).
Conformemente al Programma amministrativo ad oggi non si riscontrano sul territorio comunale impianti di smaltimento o manipolazione dei rifiuti.
Con l’approvazione del primo Piano degli Interventi (P.I.) l’amministrazione comunale ha dato riscontro alle manifestazioni di interesse presentate dai singoli richiedenti
con l’obiettivo di utilizzare in modo responsabile la “risorsa territorio”, limitando lo sviluppo urbanistico a casi di effettiva necessità (Varianti verdi …).
Con detto primo Piano degli Interventi non sono state considerate quelle tematiche che avrebbero facilitato il recupero degli edifici e la riqualificazione dei centri storici.
Tali tematiche sono state in parte affrontate con la variante n. 1 al Piano degli Interventi adottata e non ancora definitivamente approvata attraverso una attenuazione
dei vincoli dovuti ai gradi di protezione sugli edifici ricadenti nei Centri Storici.
Con l’approvazione del primo Piano degli Interventi l’Amministrazione comunale ha inoltre perseguito, e raggiunto, l’obiettivo riguardante una perequazione “più equa”
riducendo la quota perequativa ordinaria del 30% al 10% per le prime case intese come i fabbricati che vengono realizzati per sé o per i figli o viceversa.
Per quanto riguarda infine le tematiche previste dal programma di mandato, di cui all’ultimo punto, occorre precisare che le limitate risorse disponibili hanno fortemente
penalizzato i buoni propositi per cui è stato impossibile raggiungere gli obiettivi fissati.

Programma di governo: Unione dei servizi e pratica amministrativa
−
−
−

perseguire l'obiettivo dei servizi associati fra i Comuni;
motivare i dipendenti pubblici, promuovere il merito e la qualità, eliminare eventuali sprechi, operare in trasparenza, revisionale e ammodernare lo statuto e i
regolamenti comunali;
riorganizzare, con la collaborazione dei responsabili, gli uffici comunali e gli orari riservati al pubblico per un miglioramento del servizio offerto;

Relazione
Nel corso degli ultimi anni l’Ente ha operato, pur non avendone l’obbligo normativo in quanto Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, scelte di gestione
associata di funzioni fondamentali, in un’ottica di razionalizzazione della spesa e di miglioramento delle performance dei servizi pubblici erogati.
Con deliberazioni del Consiglio Comunale:
− n. 54 in data 28/11/2012, questo Comune ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni Borso del Grappa, Cavaso del Tomba,
Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno delle seguenti funzioni fondamentali:
a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
−

n. 46 in data 30/09/2013 è stata approvata una modifica alla predetta convenzione ampliandone la durata da tre a cinque anni;

−

n. 5 in data 26/03/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Paderno del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Borso del Grappa per lo
svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale comunale di cui all’articolo 14, comma 27, lettera g) del Decreto Legge n. 78/2010
e ss.mm.ii.: “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo
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118, quarto comma, della Costituzione”;
−

n. 6 in data 26/03/2014 è stato approvato l’atto integrativo della convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del
Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale di cui all’articolo 14,
comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: “L’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale”;

−

n. 48 in data 26/11/2014 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser,
Monfumo e Possagno per la gestione associata del servizio di polizia locale dell’asolano e della pedemontana, con capofila il Comune di Asolo;

−

n. 6 del 03/02/2015 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa per lo
svolgimento associato delle seguenti funzioni fondamentali comunali di cui all’articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni:
 organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della provincia organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 servizi in materia statistica;

−

n. 13 in data 17/02/2017 è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio cimiteriale integrato con il Consiglio di Bacino Priula;
Tale gestione partirà dal 1° aprile 2017.

In relazione alle citate deliberazioni si è dato corso alla costituzione di n. 3 uffici comuni decentrati per la gestione:
−

del servizio sociale associato presso la sede municipale del Comune di Crespano e sotto la direzione del Responsabile del servizio Lando dott. Daniele;

−

economica e finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione presso la sede municipale del Comune di Crespano e sotto la direzione del
Responsabile del servizio economico finanziario, rag. Pongan Fernando;

−

del servizio associato area tributi presso la sede municipale del Comune di Castelcucco e sotto la direzione del Responsabile del servizio Forner Antonella;

−

del Servizio di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi presso il Comune di Borso del Grappa e sotto la direzione del Responsabile
di servizio Geom. Bissaro Enrico.

Programma di governo: Partecipazione
−
−
−
−
−

adottare un regolamento comunale che preveda la consultazione popolare per le questioni di rilevante importanza;
costituire e rendere concretamente operanti le Commissioni in supporto all'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta Comunale;
incontrare periodicamente la popolazione;
istituire il Comune di Giovani;
informare tramite Rete i cittadini sulle attività amministrative;

Relazione
Nel corso del mandato l’Amministrazione si è impegnata a garantire la piena partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica,
amministrativa, economica, culturale e sociale del Comune, anche con l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni, attraverso:
− l’istituzione della “Consulta Giovani” con funzione di garantire una concreta partecipazione alla vita amministrativa del mondo giovanile e di mettere a disposizione
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−
−
−
−

del Comune il loro contributo di proposte e di idee per ciò che riguarda i giovani;
l’istituzione della “Consulta dello sport e del tempo libero” allo scopo di favorire, sviluppare e coordinare le attività concernenti la diffusione della pratica sportiva
nel Comune e di contribuire alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate nel settore;
l’approvazione del regolamento per lo svolgimento dei referendum comunali quale importante strumento per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte
dell’amministrazione su rilevanti problematiche di interesse locale;
l’istituzione delle Commissioni consiliari a supporto dell’attività amministrativa dell’Ente;
l’aggiornamento costante del sito internet comunale, strumento principe della comunicazione verso i cittadini per la sua semplicità d’uso, la ricchezza delle
informazioni e la tempestività nella pubblicazione delle stesse.

Programma di governo: Sport
−
−
−
−
−

ottimizzare le strutture esistenti significa oltre che sfruttarle al meglio dare più offerta sportiva a tutti i cittadini;
collaborare attivamente con le Associazioni sportive esistenti che già operano in modo qualificato per incrementare le diverse discipline sportive, agevolando le
attività dedicate alla fascia giovanile dai 6 ai 18 anni, senza dimenticarsi però delle attività dedicate agli adulti e agli anziani;
studiare progetti di concerto con le associazioni sportive e l'istituto comprensivo per la promozione dello sport all'interno della scuola;
creare un calendario sempre aggiornato per l’utilizzo degli impianti nei siti sportivi del comune per agevolarne l'utilizzo;
istituire la Festa dello sport per la promozione delle attività sportive e delle Associazioni.

Relazione
Nel corso del quinquennio è stato garantito il sostegno da parte dell’Amministrazione alle attività sportive e del tempo libero presenti nel territorio con l’obiettivo di
favorire e incrementare la pratica delle attività motorie, sportive e ricreative, in particolare per la fascia giovanile, quale mezzo di educazione, di aggregazione, di
formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero.
A fronte delle crescenti richieste di spazi, si è cercato di ottimizzare al massimo gli spazi esistenti grazie ai lavori di sostituzione con legno del pavimento della Palestra
e il collegamento tra palestra e scuola primaria di Borso ricavando un’ulteriore spazio adibito a palestrina;
Si è proceduto in particolare con:
− la revisione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi tra Comune e associazioni;
− la concessione di contributi economici diretti soprattutto alla promozione dell’attività sportiva giovanile per gruppi/associazioni del Comune;
− il patrocinio e la messa a disposizione di spazi per eventi sportivi e manifestazioni;
− la promozione sportiva, attraverso le numerosissime manifestazioni organizzate dalle Società (saggi, stage, gare, tornei, campionati, ecc.);
− la festa annuale dello Sport, tempo libero e volontariato per dare l’opportunità alle associazioni di promuovere la propria attività;
− il patrocinio e la concessione gratuita della palestra e la fornitura di attrezzature comunali alla manifestazione annuale “Trail degli eroi” organizzata
dall’associazione I Lupi Team, una corsa nella memoria e nella storia del nostro paese e del monte Grappa attraverso luoghi che sono stati teatro della prima
Guerra Mondiale;
− il coordinamento e l’assistenza dell’ufficio protezione civile del Comune in occasione della cronoscalata del Giro d’Italia del 2014;
− la concessione del terreno “ex pista motocross” all’associazione Grappa Gravity Games A.S.D. per la realizzazione del nuovo Bike Park operativo dalla primavera
2017. Il progetto prevede un bikepark molto particolare, tecnico e allenante. un vero paradiso per xc di alto livello e per tutte le pratiche di MTB enduro, corsi di
guida per adulti e bambini.
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Programma di governo: Bilancio
Le scelte del Governo comportano per i cittadini l’introduzione dell’IMU, tassa i cui introiti restano parzialmente al Comune e va a compensare i mancati trasferimento
dello Stato. Tali introiti sono indispensabili per far fronte alle spese correnti, Se su questo versante non è possibile intervenire, pena la responsabilità amministrativa
dell’Ente di fronte alla Corte dei Conti, è possibile però una gestione oculata che tagli eventuali sprechi e attivare canali di finanziamento pubblico e soprattutto
dell’Unione Europea. Ci ripromettiamo dopo il primo anno di applicazione dell’IMU e della revisione degli estimi catastali preannunciata a breve dallo Stato, di analizzare
i reali introiti e procedere ad eventuali correttivi a favore dei cittadini e/o delle categorie più penalizzate. In ogni casa a fronte della parziale rigidità della spesa correte,
riteniamo che il volano del turismo possa contribuire al benessere economico di tutto il Comune e al seguente positivo effetto sulle casse comunali.
Relazione
Nonostante il quinquennio di riferimento sia stato caratterizzato da una grave crisi finanziaria che a livello nazionale e locale ha investito i cittadini ed il tessuto
produttivo del territorio, si è operato ogni sforzo possibile per contenere la pressione tributaria, incidendo piuttosto sulla contrazione della spesa, anche nella
convinzione che l'esercizio della leva tributaria incontri un punto di insostenibilità oggettiva, che si palesa nella difficoltà di incasso delle entrate tributarie, anche a
fronte dell'attivazione di forme di recupero coattivo.
Con tale consapevolezza, si sono operate le modifiche alle imposte ed alle tasse locali strettamente indispensabili ad assicurare i necessari equilibri di bilancio, a
compensazione dei rilevanti tagli subiti ai trasferimenti statali e regionali.
A ciò va aggiunto che il quinquennio trascorso è stato caratterizzato da un panorama legislativo nazionale in materia di istituzione di nuovi tributi locali [passaggio
dall'ICI all'IMU, istituzione della TARES (una tantum), della TARI, e della TASI] caratterizzato da un alto indice di novità e di instabilità.
Malgrado le difficoltà riscontrate, si è cercato di incrementare i livelli di riscossione, attraverso un ampliamento dell'attività di front-office nei confronti dell'utenza
destinataria di avvisi di accertamento nonché di monitoraggio del contenzioso tributario.

3.1.2 Controllo strategico
(Indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

3.1.3 Valutazione delle performance
(Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati
formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009)
Questo Ente ha adottato il sistema di valutazione permanente proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana di Treviso che:
-

consente di gestire coerentemente la valutazione del personale con l'obiettivo di agevolare le scelte in ogni direzione: razionalizzazione organizzativa, politica
occupazionale, base per interventi formativi, per la gestione della mobilità interna, della politica retributiva, degli sviluppi di carriera orizzontali e verticali.

-

è correlato a precisi criteri di riferimento:
 obiettivi strategici e di sviluppo delle posizioni occupate, prestazioni ed obiettivi;
 obiettivi annuali;
 correlazione tra sviluppo delle posizioni occupate, prestazioni ed obiettivi;
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risorse destinate agli obiettivi, comprese quelle assegnate allo sviluppo delle risorse umane.
ha lo scopo di:
• orientare le prestazioni verso una sempre migliore partecipazione dei singoli al raggiungimento degli obiettivi dell’istituto;
• rendere esplicito, trasparente e analitico il processo di valutazione delle prestazioni del personale, superando i difetti di genericità ed ambiguità;
• valorizzare al meglio le risorse umane dell’ente facendo emergere, attraverso l’analisi e la valutazione delle prestazioni individuali, sia le esigenze e le
condizioni per un miglior impiego del personale sia le eventuali esigenze ed opportunità di formazione;

Tale sistema permanente prevede un organo di valutazione (OdV).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2013 questo Ente aderiva al servizio per la costituzione di un Organismo di Valutazione Intercomunale
proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana sulla base dello schema di convenzione allegato al provvedimento. Successivamente, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26/03/2014 si nominava per il triennio 2014-2016 l’Organismo di valutazione della Performance intercomunale (OdV),
sulla base della proposta dei nominativi effettuata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, nella seguente composizione:
− Segretario dell’Ente
- Componente di diritto (art. 3 comma 1 convenzione)
− Dott. Enzo Spadetto
- Segretario Comune di Vedelago
- Esperto Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
− Dott. Giampietro Cescon - Segretario Comune di Trevignano
- Esperto Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL
(Descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra)
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15 aprile 2015 e successiva
deliberazione della Consiglio Comunale n. 28 del 29 aprile 2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
Il piano così approvato è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 10 giugno 2015, prot. n. 5003.
Si riportano di seguito le azioni intraprese alla luce del “processo di razionalizzazione” adottato:
−

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 27 luglio 2015 è stato emanato un atto di indirizzo per contenimento delle spese di personale delle società
partecipate dal Comune di Borso del Grappa.

−

Con nota prot. n. 6775 in data 31 luglio 2015 è stata inoltrata, tramite posta certificata, alle società partecipate direttamente dal Comune di Borso del Grappa, una
nota avente ad oggetto: “Direttive per gli organismi partecipati del Comune in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale. Linee di
indirizzo per il triennio 2015/2017”, con la quale è stata trasmessa la deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2015 contenente altresì il richiamo al rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

−

Con nota prot. n. 6775 in data 31 luglio 2015 si è ritenuto di coinvolgere nell’attività di controllo in materia di costi, nonché per gli adempimenti di cui alla Legge
190/2012 relativi alle società partecipate dal Comune, anche l’organo di revisione contabile, per le attività di competenza.

−

Questa Amministrazione, in sintonia con la maggioranza della altre, ha perseguito la soppressione per incorporazione in MOM S.p.A. (Mobilità di Marca S.p.A.)
delle Società (in deficit strutturale) C.T.M. Servizi s.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A.; l’operazione si è conclusa nel 2016.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:
ENTRATE
(IN EURO)
ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

2012

2013

2014

2015

2016

2.636.339,03

2.656.724,34

2.413.411,86

2.389.715,12

2.454.771,91

334.564,23

231.100,53

598.765,54

439.284,93

761.027,88

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

SPESE
(IN EURO)

-6,88 %
127,46 %
%

2.970.903,26

TOTALE

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

2012

2.887.824,87

2013

3.012.177,40

2014

2.829.000,05

2015

3.215.799,79

2016

8,24 %

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

2.419.109,90

2.343.581,88

2.199.604,93

2.155.178,18

2.481.375,38

2,57 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

355.487,61

354.746,73

737.481,47

511.054,81

2.230.908,29

527,56 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI

674.336,84

55.402,37

58.260,35

61.268,33

64.434,25

-90,44 %

3.448.934,35

2.753.730,98

2.995.346,75

2.727.501,32

4.776.717,92

38,49 %

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

TOTALE

PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

2012

2013

2014

2015

2016

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

215.718,65

185.075,57

178.800,05

347.522,09

389.748,80

80,67 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

215.718,65

185.075,57

178.800,05

347.522,09

389.748,80

80,67 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Descrizione

2012

2013

2014

2015

2016

Totale titoli (I+II+III) delle entrate

2.636.339,03

2.656.724,34

2.413.411,86

2.389.715,12

2.454.771,91

Spese titolo I

2.419.109,90

2.343.581,88

2.199.604,93

2.155.178,18

2.481.375,38

674.336,84

55.402,37

58.260,35

61.268,33

64.434,25

-457.107,71

257.740,09

155.546,58

173.268,61

-91.037,72

Rimborso prestiti parte del titolo III
SALDO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
Descrizione
Entrate titolo IV

2012

2013

2014

2015

2016

334.564,23

231.100,53

598.765,54

439.284,93

761.027,88

Totale titolo (IV+V)

334.564,23

231.100,53

598.765,54

439.284,93

761.027,88

Spese titolo II

355.487,61

354.746,73

737.481,47

511.054,81

2.230.908,29

Differenza di parte capitale

-20.923,38

-123.646,20

-138.715,93

-71.769,88

-1.469.880,41

52.646,20

66.215,93

71.000,00

72.500,00

1.263.573,63

1.599.245,75

1.191.803,75

129.365,34

Entrate titolo V **

Entrate correnti destinate a investimenti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale]- compreso di
FPV c/cap.

195.448,00

SALDO DI PARTE CAPITALE

174.524,62

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo
Descrizione

2012

2013

2014

2015

2016

Riscossioni

(+)

2.928.890,60

2.886.780,73

2.823.920,28

2.920.853,80

2.832.054,07

Pagamenti

(-)

3.067.409,91

2.361.351,81

2.375.469,55

2.565.373,91

3.051.614,14

Differenza

(=)

-138.519,31

525.428,92

448.450,73

355.479,89

-219.560,07

Residui attivi

(+)

257.731,31

186.119,71

367.057,17

255.668,34

773.494,52

Residui passivi

(-)

597.243,09

577.454,74

798.677,25

509.649,50

2.114.852,58

Differenza

(=)

-339.511,78

-391.335,03

-431.620,08

-253.981,16

-1.341.358,06

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

(=)

-478.031,09

134.093,89

16.830,65

101.498,73

-1.560.918,13

Risultato di amministrazione, di cui:

2012

2013

2014

Vincolato
Per spese in conto capitale

2015

2016

38.223,14

38223,14

2.120,63

2.120,63

Per fondo ammortamento
Non vincolato

-478.031,09

134.093,89

16.830,65

61.154,96

-1.520.574,39

Totale

-478.031,09

134.093,89

16.830,65

101.498,73

-1.560.918,13

37

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2012

2013

2014

2015

2016

3.019.336,77

3.359.497,20

3.505.636,93

3.807.805,43

3.372.497,86

508.444,75

412.207,00

590.209,09

675.188,83

1.154.889,93

Totale residui passivi finali

1.908.865,91

1.917.368,09

1.677.569,06

678.330,89

2.279.468,12

Risultato di amministrazione

1.618.915,61

1.854.336,11

2.418.276,96

3.804.663,37

2.247.919,67

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

NO

NO

2012

2013

2014

2015

2016

Fondo di cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento

195.448,00

Estinzione anticipata di prestiti

584.066,00

Totale

779.514,00

71.000,00

72.500,00

1.263.573,15

451.875,00

71.000,00

72.500,00

1.263.573,15

451.875,00
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4 Gestione dei residui: Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI ATTIVI
ANNO 2012

Titolo 1- Tributarie

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti dalla
competenza

Totali residui di
fine gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

189.710,04

189.373,72

336,32

189.373,72

14.132,74

5.144,00

456,00

13.676,74

Titolo 3 - Extratributarie

199.813,96

72.329,18

0,42

Parziale titoli 1+2+3

403.656,74

266.846,90

Titolo 4 - In conto capitale

150.481,96

129.144,02

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti

Titolo 5 - Accensione di prestiti

72.119,75

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi

34.751,80

13.512,64

661.010,25

409.503,56

Totale titoli 1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2012

Titolo 1- Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale

54.184,47

54.184,47

8.532,74

12.926,00

21.458,74

199.813,54

127.484,36

109.696,47

237.180,83

792,74

402.864,00

136.017,10

176.806,94

312.824,04

0,51

150.481,45

21.337,43

67.080,00

88.417,43

72.119,75

72.119,75

34.751,80

21.239,16

13.844,37

35.083,53

660.217,00

250.713,44

257.731,31

508.444,75

793,25

72.119,75

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti dalla
competenza

Totali residui di
fine gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

587.640,57

293.772,02

90.280,90

497.359,67

203.587,65

388.514,74

592.102,39

1.107.102,32

187.000,86

0,01

1.107.102,31

920.101,45

200.617,92

1.120.719,37

229.667,78

41.734,06

229.667,78

187.933,72

8.110,43

196.044,15

1.924.410,67

522.506,94

1.834.129,76

1.311.622,82

597.243,09

1.908.865,91

Titolo 3 - Spese per rimborso
prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per
conto terzi
Totale titoli 1+2+3+4

90.280,91
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RESIDUI ATTIVI
ANNO 2016

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Titolo 1- Tributarie
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti

43.639,98

6.462,50

Titolo 3 - Extratributarie

254.390,45

140.871,10

Parziale titoli 1+2+3

298.030,43

147.333,60

Titolo 4 - In conto capitale

285.728,30

142.992,66

Titolo 5 - Accensione di prestiti

62.687,13

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi

28.742,98

3.421,48

675.188,84

293.747,74

Totale titoli 1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2016

69.321,43

69.321,43

5.600,00

42.777,48

46,05

254.344,40

113.473,30

182.214,92

295.688,22

46,05

297.984,38

150.650,78

257.136,35

407.787,13

285.728,66

142.736,00

505.830,50

648.566,50

62.687,13

62.687,13

28.742,98

25.321,50

10.527,67

35.849,17

675.143,15

381.395,41

773.494,19

1.154.889,93

46,05

62.687,13

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti dalla
competenza

Totali residui di
fine gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

394.867,35

390.643,01

4.219,59

390.647,76

Titolo 2 - Spese in conto capitale

113.924,03

113.923,51

0,52

113.923,51

Totale titoli 1+2+3+4

h=(f+g)

37.177,48

Titolo 1- Spese correnti

Titolo 3 - Spese per rimborso
prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per
conto terzi

Totali residui di
fine gestione

43.639,98

0,36

0,36

Residui
provenienti dalla
competenza
g

169.539,51

4.928,72

678.330,89

509.495,24

4.220,11

4,75

636.711,62

636.716,37

1.445.138,06

1.445.138,06

32.623,07

32.623,07

169.539,51

164.610,79

379,83

164.990,62

674.110,78

164.615,54

2.114.852,58

2.279.468,12
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi al 31.12

2012
e precedenti

2013

2014

2015

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri
enti pubblici

13.588,66

4.300,00

25.751,32

43.639,98

Titolo 3 - Entrate extratributarie

54.801,66

20.589,65

178.999,13

254.390,44

Totale

68.390,32

24.889,65

204.750,45

298.030,42

7.500,00

217.966,00

45.969,85

285.728,30

CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di
prestiti

14.292,45
62.687,13

62.687,13

Totale

76.979,58

75.890,32

Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi

23.766,18

28,76

100.745,76

75.919,08

Totale generale

Residui passivi al 31.12

Titolo 1 - Spese correnti

2012
e precedenti

1.126,40

Titolo 2 - Spese in conto capitale

2013

242.855,65

242.855,65

2014

116,01

250.720,30

646.445,85

4.948,04

28.742,98

255.668,34

675.188,83

2015

1.931,99

1.688,94

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

391.692,95

394.867,35

112.235,09

113.924,03

Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi

163.344,33

387,77

85,95

5.721,46

169.539,51

Totale generale

164.470,73

2.192,72

2.017,94

509.649,50

678.330,89
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4.2 Rapporto tra competenza e residui
Descrizione
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

2012

2013

2014

2015

2016

6,44 %

6,80 %

6,11 %

7,76 %

10,55 %

5 Patto di Stabilità interno
(Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS"
se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge)

2012

2013

2014

2015

2016

S

S

S

S

S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno
L'Ente nel periodo di riferimento ha sempre rispettato il patto di stabilità interno.
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto

6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4)
Descrizione

Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

2012

2013

2014

2015

2016

782.363,95

726.961,58

668.701,23

598.000,29

533.566,03

5944

6020

5973

5924

5932

131,62

120,75

111,95

100,94

89,94
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6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL
Descrizione

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

2012

2013

2014

2015

2016

2,525 %

1,354 %

1,273 %

1,150 %

1,135 %

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata
(Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato
dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato.)
Nel periodo di riferimento l'Ente non ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata.
6.4 Rilevazione dei flussi
(Indicare i flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza derivata (per ogni contratto, indicando i dati relativi nel periodo considerato fino all'ultimo rendiconto
approvato)
Tipo di operazione

Data di
stipulazione

2012

2013

2014

2015

2016

Flussi Positivi

Flussi Negativi
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7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art. 230 del TUEL
Anno 2011
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Importo
73.918,60

Passivo

Importo

Patrimonio netto

9.415.871,46

Conferimenti

3.639.505,17

Debiti

2.332.820,78

10.831.051,34
527.491,76

Rimanenze
Crediti

684.876,25

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

3.270.859,46

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

TOTALE

15.388.197,41

TOTALE

15.388.197,41

Anno 2015
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Importo
49.174,06

Passivo
Patrimonio netto

Importo
10.303.471,22

11.237.597,39
527.491,76

Rimanenze
Crediti

692.375,37

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

3.807.805,43

Ratei e risconti attivi
TOTALE

Conferimenti

4.757.934,89

Debiti

1.253.037,90

Ratei e risconti passivi
16.314.444,01

TOTALE

16.314.444,01
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7.2 Conto economico in sintesi
CONTO ECONOMICO ANNO 2015 (3) (6)
(Dati in euro)

Importo

A) Proventi della gestione

2.444.608,73

B) Costi della gestione, di cui:

2.103.292,56

Quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate
Utili

216.303,08
-184.438,20
34.103,44

Interessi su capitale di dotazione
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari

218.541,64
661,08
30.570,31

E) Proventi e Oneri straordinari
Proventi

416.359,75

Insussistenze del passivo

348.442,69

Sopravvenienze attive

67.917,06

Plusvalenze patrimoniali
Oneri

86.855,49

Insussistenze dell'attivo

25.956,74

Minusvalenze patrimoniali
Accantonamenti per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

56.137,00
4.761,75
456.473,00

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL
(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L. 266/2005)
(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2015
(Dati in euro)

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2015

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

ESECUZIONE FORZATA 2015 (2)
(Dati in euro)

Importo

Procedimenti di esecuzione forzati
(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicare il valore
Ad oggi non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere.
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8 Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Descrizione

2012

2013

2014

2015

2016

Importo limite di spesa (art.1, c. 557 e 562 della L.
296/2006) (*)

626.051,33

619.912,51

619.910,51

621.958,43

621.958,43

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, c.
557 e 562 della L. 296/2006

619.912,51

619.910,51

617.747,86

620.546,92

621.406,16

SI

SI

SI

SI

SI

25,62 %

26,45 %

28,08 %

28,79 %

25,05 %

2012

2013

2014

2015

2016

127,42

121,21

116,93

118,69

104,76

2012

2013

2014

2015

2016

350

354

332

329

330

Rispetto del limite
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti
8.2 Spesa del personale pro-capite
Descrizione
Spesa personale (*) / Abitanti

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP
8.3 Rapporto abitanti dipendenti
Descrizione
Abitanti / Dipendenti

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente
Nel periodo di riferimento sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda i rapporti di lavoro flessibile.
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8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge
Descrizione

Acquisto voucher
Compartecipazione Regione Veneto

2012

2013

2014

2015

2016

13.500,00

14.500,00

22.000,00

12.600,00

14.500,00

4.326,00

4.900,00

19.300,00

4.300,00

5.600,00

Compartecipazione Caritas di Treviso

3.200,00

Compartecipazione Diocesi di Padova

4.800,00

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni
SI

NO

8.7 Fondo risorse decentrate
(Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata)
Descrizione

Fondo risorse decentrate

2012
66.883,00

2013
56.083,00

2014
59.877,00

2015
59.612,00

2016
50.045,34

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)
Nel periodo di riferimento non sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni).
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti
−

Attività di controllo
(Indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di
cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto)
Nel periodo di riferimento non sono state rilevate gravi irregolarità contabili, tuttavia con Relazione n. 3685/2016 e 3686/2016 la Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale di Venezia non ha approvato le risultanze contabili del Conto dell'agente consegnatario dei beni con riferimento agli esercizi 2012 e 2013 in quando
non dovuti.

−

Attività giurisdizionale
(Indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto)

2 Rilievi dell'Organo di revisione
(Indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto)
Nel periodo di riferimento l'Organo di Revisione non rilevato gravi irregolarità contabili.

3 Azioni intraprese per contenere la spesa
(Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato)

Nel mandato amministrativo di riferimento sono stati approvati dei piani di razionalizzazione, gli stessi hanno prodotto dei miglioramenti
dal punto di vista dell’utilizzo della strumentazione in dotazione agli uffici ma non risparmi dal punto di vista finanziario.
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1 Organismi controllati
(Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L.
13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012)
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76,
comma 7, del DL 112 del 2008?
SI

NO

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto
precedente
SI

NO

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile
Esternalizzazione attraverso società
L’Ente nel periodo di riferimento non partecipa ad organismi controllati.
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO _____
Campo di attività
(2) (3)

Forma giuridica
Tipologia di società
A

B

Fatturato registrato o
valore produzione
C

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

Patrimonio netto azienda
o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
− l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
− l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente)
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2012
Campo di attività
(3) (4)

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

Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

A

3

8

43.452.525,00

1,480

3.227.652,00

172.145,00

2

13

495.585,00

0,220

226.700.503,00

14.297.067,00

6

8

2.360.255,90

0,006

570.383,00

1.108.072,00

6

5

71.290.415,00

2,170

13.013.234,00

55.961,00

6

13

57.785,24

33,330

43.714,01

43.714,01

6

13

330.494,00

6,660

-2.991.031,00

-20.978,00

3

13

198.085,00

0,840

30.613,00

1.570,00

3

8

224.317,00

1,004

19.441.881,00

35.908,00

2

4

51.649.083,00

0,102

28.037.629,00

694.908,00

6

13

463.737,00

0,819

123.564,00

-350,00

B

Fatturato registrato o
valore produzione
C

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

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

51

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2015 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.)
Campo di attività
(3) (4)

Forma giuridica Tipologia
azienda o società (2)
A

B

Fatturato registrato o
valore produzione
C

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

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

3

8

48.047.320,00

1,410

10.200.208,00

3.896.158,00

2

8

106.831,00

0,220

444.697,00

22.243.547,00

6

8

502.212,00

0,006

238.749,65

237.983,74

6

5

2.002.188,00

0,780

12.629.313,00

68.043,00

6

13

51.344,03

33,330

2.509,02

2.509,02

6

13

312.572,00

6,660

-3.140.880,00

-60.467,00

6

13

339.534,00

0,819

8.445,00

-59.600,00

3

13

163.021,00

0,840

33.335,00

1.075,00

2

4

42.939.574,00

1,720

29.611.810,00

122.053,00

3

8

219.696,00

1,004

19.473.087,00

11.020,00

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

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Non sono stati adottati provvedimenti in merito
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento cessione

Stato attuale procedura
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