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PREMESSA 
 

L’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 disciplina la programmazione di bilancio ed il processo di programmazione dell’azione 

amministrativa degli enti locali. 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo 

del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e 

la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

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

gestione dell’ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili 

alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione gli enti locali concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, 

in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione. 
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1. SEZIONE STRATEGICA 

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

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

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

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

strategici ed obiettivi strategici, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel 

Piano triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Roncade, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 77 del 30.12.2014 il Programma di 

mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.  

Attraverso le linee programmatiche di mandato sono stati definiti ambiti di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui 

sono derivati i programmi, i progetti ed i singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 
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  2. ANALISI DI CONTESTO 

 

Si rappresenta che il DUP 2019-2021 è redatto nel rispetto della normativa ad oggi vigente; sono, pertanto, stati mantenuti i dettami della Legge di 

Bilancio 2018 in attesa della definizione della Legge di Bilancio 2019 e della normativa alla stessa collegata. 

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

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

Con riferimento alle condizioni esterne si rinvia alla Legge 27 dicembre 2017, nr. 205 (Legge di Bilancio 2018). Con riferimento alle 

condizioni interne, l’analisi strategica richiede la definizione dei seguenti elementi: 

 

1. dati popolazione, economia, territorio, strutture 

2. sedi impresa attive nel Comune di Roncade per settore d’attività  

3. macrostruttura e personale 
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2.2. CONDIZIONI INTERNE: 2.2.a. DATI POPOLAZIONE, ECONOMIA, TERRITORIO, STRUTTURE  

- Popolazione legale al censimento del 2011 
 

     14.037 
 

1.1.8  - Popolazione al 31-12-2016 n.      14.561 
         di cui   
1.1.9  - In età prescolare (0/6 anni) n.       906 
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.       1.244 
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       1.930 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n.       7.499 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n.       2.982 

 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 0,90% 

 2013 0,92% 
 2014 0,90% 
 2015 0,75% 
 2016 

2017 

0,85% 
 0,79% 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 0,75% 

 2013 0,80% 
 2014 0,72% 
 2015 0,83% 
 2016 

2017 

0,78% 
0,72% 

 Livello di istruzione della popolazione residente   
                                                                                                                                                         Alfabeti 9,4% Laurea   7,9% 

                                                                                                                                                         Analfabeti 0% Diploma 27,2% 
                                                                                                                                                         Lic. Media 31,7% Lic.Elementare           26,4% 
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2.2.b. SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI RONCADE PER SETTORE D'ATTIVITA' – Situazione 31.12.2016 – Cam. Com TV 

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007 n. imprese 

A) Agricoltura, silvicoltura pesca 228 

B) Estrazione di minerali da cave e miniere 0 

C) Attività manifatturiere 177 

D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 

E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 0 

F) Costruzioni 188 

G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli 258 

H) Trasporto e magazzinaggio 32 

I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione 52 

J) Servizi di informazione e comunicazione 43 

K) Attività finanziarie e assicurative 20 

L) Attività immobiliari 67 

M) Attività professionali, scientifiche e tecniche 35 

N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 20 

O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0 

P) Istruzione 5 

Q) Sanità e assistenza sociale 3 

R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 10 

S) Altre attività di servizi 54 
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2.2.c. – TERRITORIO - Superficie in Kmq         62,00 
- RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 
 * Fiumi e torrenti                5 
- STRADE    
 * Statali Km. 0,00 
 * Provinciali Km. 34,00 
 * Comunali Km. 73,00 
 * Vicinali  Km. 21,00 
 * Autostrade Km. 7,00 
- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
* Piano regolatore adottato Si  No X  
* Piano regolatore approvato Si X No  DGRV 3682/2009 e DCC 57/2010 - DCC 71/2011 - DCC 54/2012  
* Programma di fabbricazione Si  No X  
* Piano edilizia economica e popolare Si X No  DCC 25/2003 - DCC 16/2010 
- PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI       
* Industriali Si  No X  
* Artigianali Si  No X  
* Commerciali Si  No X  
* Altri strumenti (specificare) Si  No X  
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.Lgs n. 267/2000) Si X No   
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P. mq. 49.069,00 mq. 22.053,00 
P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 

 
Si precisa che sono stati approvati i seguenti atti:   
- deliberazione di C.C. n. 79 del 28.12.2015 di approvazione della quarta variante del piano degli interventi. 
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2.2.d STRUTTURE 
STRUTTURE ESERCIZIO  PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
1.3.2.1 - Asili nido n.     2 posti n.          48           48          48          48 
1.3.2.2 - Scuole materne n.     4 posti n.         404         404         404         404 
1.3.2.3 - Scuole elementari n.     4 posti n.         774         774         774         774 
1.3.2.4 - Scuole medie n.     1 posti n.         393         393         393         393 
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.     1 posti n.         114         114         114         114 
1.3.2.6 - Farmacie comunali n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km      
 - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - nera 30,00 30,00 30,00 30,00 
 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.           4 n.           4 n.           4 n.           4 
 hq. 11,00 hq. 11,00 hq. 11,00 hq. 11,00 
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.       2.400 n.       2.400 n.       2.400 n.       2.400 
1.3.2.13 - Rete gas in Km  70,00  70,00  70,00  70,00 
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  0,00 0,00 0,00 0,00 
 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 
                                                                     - raccolta 
differenzia 

Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

1.3.2.15 - Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.            2 n.           2 n.           2 n.            2 
1.3.2.17 – Veicoli n.           14 n.          14 n.          14 n.           14 
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
1.3.2.19 - Personal computer n.           84 n.          84 n.          84 n.          84 
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) Palestre, impianto natatorio con piscine coperte e piscina scoperta, mense scolastiche, campi da calcio, centro per disabili, centri 

civici, centro anziani. 
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2.2.e PERSONALE 
PERSONALE al 31 dicembre 2017  

 

Categoria e posizione 

economica 

Previsti in 

dotazione organica 

In servizio  

numero 
Categoria e posizione economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio 

numero 

A.1 0 0 C.1 10 9 

A.2 0 0 C.2 8 7 

A.3 0 0 C.3 2 0 

A.4 1 1 C.4 5 3 

A.5 1 1 C.5 13 10 

B.1 1 1 D.1 4 1 

B.2 2 1 D.2 4 3 

B.3 2 1 D.3 7 4 

B.4 6 5 D.4 5 4 

B.5 1 1 D.5 2 1 

B.6 5 4 D.6 0 0 

B.7 2 0 Dirigente 0 0 

TOTALE 21 15 TOTALE 60 42 

 
Totale personale  al 31-12-2017 

di ruolo n. 51  

fuori ruolo n. 5  
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AREA TECNICA  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A 2 2 A 0 0 

B 9 7 B 4 2 

C 9 8 C 6 4 

D 5 3 D 5 3 

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0 

 AREA DI VIGILANZA  AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A 0 0 A 0 0 

B 0 0 B 4 1 

C 6 4 C 6 3 

D 2 1 D 3 1 

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0 

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 

A 0 0 A 2 2 

B 2 3 B 19 13 

C 11 10 C 38 29 

D 7 5 D 22 13 

Dirigenti 0 0 Dirigenti 0 0 

   TOTALE 81 57 
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, le Posizioni Organizzative sono state conferite, ai 

sotto elencati funzionari: 

 
 

SETTORE 
 

DIPENDENTE 

Responsabile Settore Servizi alla Persona 
 

Claudia Sampaoli 

Responsabile Settore Amministrativo 
 

Louiselle Marcolongo 

Responsabile Settore Finanziario 
 

Lorena Cornace 

Responsabile Settore Tecnico 
 

Alessandro Lillo 

Responsabile Settore Sueap 
 

Giuseppe Antoniolli 

Responsabile Servizio Vigili 
 

Fabrizio Milanello 
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 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
 

I principali servizi pubblici locali affidati sono i seguenti: 

Soggetto gestore e 
ragione sociale 

Servizio Modalità di affidamento 

Abaco S.p.a. 

Affidamento in concessione dei servizi di accertamento, 
liquidazione e riscossione, volontaria e coattiva dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, del canone 
Osap, del canone Illuminazione votiva e del servizio di pubbliche 
affissioni. Determina a contrattare e approvazione atti di gara 

Affidamento con concessione di servizi 

Contarina S.p.a. Servizio verde pubblico urbano Affidamento in house 

Contarina S.p.a. Gestione integrata dei rifiuti Affidamento in house 

Contarina S.p.a. Gestione dei servizi cimiteriali primari Affidamento in house 

Piave Servizi S.r.l. Servizio idrico integrato Affidamento in house 

Bim Piave S.p.a. Servizio gestione calore Affidamento in house 

Asco Piave S.p.a. Servizio distribuzione gas Affidamento in house 

Fondazione 
“Città di Roncade” 

Gestione R.S.A. Affidamento tramite gara/in house 

Roncade Nuoto ssd a rl Gestione impianto natatorio Gara pubblica 
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3.a. ORGANISMI GESTIONALI 

 

Denominazione 

 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 
 

Anno 2019 
 

 
Anno 2020 

 

 
Anno 2021 

 
Consorzi nr. 1 nr. 1 nr. 1 

 
Unione di comuni nr. 0 nr. 0 nr. 0 

 
Società di capitali nr. 3 nr. 3 nr. 3 

 
Concessioni nr. 3 nr. 3 nr. 3 

 
Altro nr. 6 nr. 6 nr. 6 
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Grafico Organismi gestionali 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
C O M U N E 

D I   R O N C A D E 

MOBILITÀ DI 
MARCA S.p.A. 

0,013% 

C.E.V. 
Consorzio Energia 

Veneto 

0,11% 

PIAVE 
SERVIZI SRL 

4,68% 

ASCO 
HOLDING 

S.p.A. 
0,49% 

FONDAZIONE  
CITTÀ DI 

RONCADE 
100% 

CONSIGLIO DI 
BACINO PRIULA 

0,77% 
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Obiettivi degli organismi gestionali 
  
Gli enti partecipati dal Comune di Roncade sono i seguenti: 

 

Società ed organismi gestionali % 
Asco Holding S.p.a.  0,49 %  

ACTT servizi S.p.a   0,09 % 

Mobilità di Marca S.p.a.    0,013% 

Consiglio di Bacino Priula  0,77 % 

Consorzio Energia Veneto (C.E.V) 0,11% 

Piave Servizi S.r.l. 4,68% 

Fondazione 100 % 

 

Il ruolo del Comune di Roncade nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato 

quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi, siano essi entità strutturate in forma societaria o 

consortile. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni 

pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle 

direttive comunitarie in materia. Il Comune di Roncade, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le 

partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

In data 30/03/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come 

disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le 

misure dirette all’applicazione della normativa vigente in materia di partecipazione pubblica. 

In data 31/03/2016 è stata inoltre inviata con nota ns. prot. n. 6692 relazione a consuntivo dell’attività svolta afferente il piano di razionalizzazione 

delle società partecipate. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.06.2016 è stato approvato un aggiornamento del piano di 

razionalizzazione delle società partecipate. 
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Testo unico sulle società partecipate. 
 
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della 

delega di cui all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato 

nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016. Il Dlgs.vo 175/2016 è stato quasi integralmente rivisto e corretto dal D.Lgs.vo  16/06/2017, n. 

100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26 giugno 2017, n. 147. L’art. 24 del T.U.S.P.P ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, 

titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare entro il 30.09.2017 una ricognizione delle quote detenute, direttamente o indirettamente, 

individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, comma 1 e 2 del 

T.U.S.P.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione. In 

ottemperanza al citato disposto, in data 27.09.2017, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 36, ha adottato il provvedimento di ricognizione 

straordinaria delle partecipazioni detenute in Mobilità di Marca Spa, Piave Servizi Srl, Actt Servizi Spa e Asco Holding Spa; con tale provvedimento 

è stata prevista la cessione/alienazione delle quote azionarie in ACTT Servizi spa.  

 Tale provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 175/2016 aggiornamento al piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, co. 

612 della L. n. 190/2014. 
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Denominazione Consorzi  
 

 

C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) con sede a Verona, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/09/2003 che fissa la 

decorrenza della Convenzione dal 01/01/2004 con scadenza al 31/12/2030.  

Il Consorzio si propone di coordinare l’attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l’efficienza 

fungendo da organizzazione comune per l’attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i 

consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche 

nell’attività di impresa.  

Nel 2009 il Consorzio ha progettato ed installato un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto della scuola secondaria di Roncade, nonché 

un impianto a terra, posto su un terreno di proprietà del C.E.V., a Popoli (Pescara) dove è possibile usufruire del servizio di scambio sul 

posto dell'energia elettrica prodotta come disposto dall’art. 27, comma 4 della Legge n. 99/2009.  

 Dal 2014 il servizio di pubblica illuminazione delle strade comunali non rientra tra le attività di competenza del Consorzio in quanto il 

Comune ha aggiudicato tale servizio a società privata previo espletamento della necessaria procedura di gara. 

 
Comuni associati 
  

-  Consiglio di Bacino “Priula”: n. 50 Comuni; 

-  Consorzio Energia Veneto (C.E.V.): oltre 100 Comuni del Veneto.     

-  Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.): n. 104 Comuni di cui n. 88 in provincia di Treviso, n. 12 in provincia di Venezia, n. 

3 in provincia di Belluno, n. 1 in provincia  di Vicenza.  
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Denominazione Istituzioni  
 
 
Fondazione “Città di Roncade”. Nata nel settembre del 2006 a totale capitale pubblico del Comune di Roncade, attualmente si occupa 
della gestione della residenza per anziani "Città di Roncade" per persone non autosufficienti. 

 
 

Denominazione S.r.l. 
 

Piave Servizi Srl con sede a Codognè (TV). Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 08.06.2015 il Comune di Roncade ha approvato 

la fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. (Servizi Idrici Sinistra Piave Srl) e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l. In data 09.12.2015 è 

stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione come da rogito rep. n. 124821 del Notaio dott. Paolo Mammucari di Mogliano Veneto 

iscritto, ai fini dell'efficacia ex lege della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31/12/2015. Da detta data 

(31/12/2015),Piave Servizi S.r.l. è unico soggetto erogante il servizio idrico nel territorio dei 39 Comuni Soci della Province di Treviso e 

Venezia ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti 

di legge e senza soluzione di continuità a tutti i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate. A seguito del processo di fusione, la 

partecipazione del Comune di Roncade al capitale sociale di Piave Servizi srl è stata elevata a nominali € 287.076.14, corrispondenti al 

4,68% del nuovo capitale sociale. Nel provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.09.2017, il Comune di Roncade ha stabilito di mantenere la partecipazione nella società, 

sussistendone i presupposti di legge, atteso che la stessa gestisce un servizio di interesse generale strettamente necessario per il 

perseguimento dei fini istituzionali per i 39 Comuni soci ubicati all’interno dell’Ambito Territoriale “Veneto Orientale”. 
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Denominazione S.p.a. 
 
Asco Holding S.p.A. Con sede a Pieve di Soligo (TV). Il Gruppo Asco Holding, attraverso le proprie controllate, si occupa della 

distribuzione del gas naturale e di vari servizi connessi, tra cui il "servizio calore" che offre la gestione completa degli impianti termici 

degli edifici comunali. La percentuale di partecipazione del Comune è lo 0,49%. In sede di ricognizione straordinaria effettuata ai sensi 

dell’art. 24 del D.lgs n. 175/2016,  il Consiglio comunale ha previsto, quale misura di razionalizzazione per la suddetta società, di proporre  

(agli altri azionisti) la fusione per incorporazione di Asco Holding spa in AscoPiave  Spa, società quotata e non soggetta al TUSPP, in 

quanto le attività di Asco Holding e delle sue controllate non rientrano tra quelle ammesse dal T.U.S.P.P. non avendo ad oggetto attività di 

produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e non producendo servizi di 

interesse generale, riservandosi la facoltà di valutare successivamente nell’esclusivo interesse pubblico, altra misura di razionalizzazione, 

inclusa una successiva alienazione delle proprie quote societarie, in base all’esito delle decisioni dell’Assemblea generale di Asco Holding. 

 

ACTT Servizi S.p.A. Con sede a Treviso. La società ha per oggetto l’attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati dagli 

enti locali soci nelle forme di legge. Il Comune partecipa con una quota dello 0,09%. ACTT non svolge alcun servizio per il Comune di 

Roncade.   Rientra nell’oggetto sociale la gestione delle strutture immobiliari destinate a supporto dei servizi per il trasporto pubblico 

locale. Il Comune di Roncade, in relazione a quanto stabilito dall’art. 1, commi 611-612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ha previso nel 

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, l’eventuale dismissione delle quote societarie, inclusa la possibilità di 

operazioni straordinarie in accordo con i Comuni soci. A seguito valutazione il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 28.06.2016  

ha aggiornato il piano operativo di razionalizzazione con l’approvazione della dismissione della partecipazione societaria da ACTT Servizi 

S.p.A. Inoltre con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 30.06.2016  è stato individuato il Comune di Preganziol quale ente capofila 

della procedura di cessione delle azioni del Comune di Roncade ed altri Comuni da ACTT Servizi S.p.A. In data 04.11.2016 è stata 
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asseverata apposita perizia di stima in relazione alla procedura d’asta pubblica degli enti che hanno stabilito di dismettere le proprie quote 

di partecipazione. Tale misura di razionalizzazione è stata indicata anche in sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni 

societarie effettuata con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 27.09.2017. E’ stata espletata una  gara europea per la vendita delle 

azioni della A.C.T.T. spa, andata deserta. Con apposita perizia è stato pertanto determinato il valore delle quote dei singoli comuni 

recedenti ai fini della loro liquidazione. 

 

Mobilità di Marca S.p.A. Con sede a Treviso. Il Comune vi partecipa come da delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2013 con 

una quota di partecipazione di 0,013%. L’oggetto è la realizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale.  

Nel provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 

del 27.09.2017, il Comune di Roncade ha stabilito di mantenere la partecipazione nella società, ritenendola funzionale ed indispensabile 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, al fine di garantire un’adeguata mobilità sul territorio, nell’ottica dello sviluppo 

del trasporto pubblico locale, da attuarsi anche con integrazioni sinergiche con altre società di trasporto quali ATVO che serve il territorio 

del Comune di Roncade e garantisce con Mobilità di Marca spa il servizio scolastico per gli studenti  frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado. 

 
Enti Associati 
 
All’azienda Asco Holding S.p.A. controllata quasi interamente da n. 90 comuni. 

A Piave Servizi Srl  hanno aderito n. 39 Comuni delle Province di Treviso e Venezia. 

A Mobilità di Marca S.p.A. partecipano n. 36 Comuni della Provincia di Treviso. 
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 Servizi gestiti in concessione  
 
Accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, del canone illuminazione votiva, del canone di occupazione 

spazi ed aree pubbliche. Servizio che sarà svolto dalla ABACO S.p.A.  fino 31/12/2018; verrà predisposta apposita procedura selettiva per 

successivo affidamento. 

Riscossione vari proventi e tributi comunali (limitatamente a ruoli coattivi già depositati entro il 31.12.2016) servizio svolto da  

EQUITALIA  S.p.A. -  

 
 

Soggetti che svolgono i servizi 

Roncade Nuoto ssd a rl – Roncade (TV)  

Ditta ABACO S.p.A. - Montebelluna (TV) 

AGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione S.p.A. – Treviso   

 
 

Altro 

Consiglio di Bacino Priula con sede a Fontane di Villorba (TV).  

Con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2015 il Comune di Roncade ha approvato il procedimento di costituzione del 

Consiglio di Bacino denominato “Priula” mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino competenti in materia di gestione dei 

rifiuti, Consorzi Priula e Treviso Tre, in attuazione dell’art. 4, comma 5 della L. R. n. 52/2012, approvando altresì gli atti necessari a tal fine 

(progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre, piano di ricognizione, convenzione e statuto). ll 21 maggio 2015 l’Assemblea 

dei Sindaci dei 50 Comuni associati ha ratificato l’atto costitutivo del Consiglio di Bacino “Priula”. La nascita del nuovo soggetto scaturisce 
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dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21.1.2014, 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.  A 

decorrere dal 01/07/2015, il Consiglio di Bacino “Priula” sovraintende alle attività relative ai rifiuti urbani nei 50 Comuni che ne fanno 

parte con il ruolo di regolatore, controllore e di garanzia pubblica nei confronti dei cittadini.  
 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" con sede a Conegliano (TV). E’ un consorzio obbligatorio ex lege tra Comuni 

ai sensi della L. n. 36/1994 e della L.R. n. 5/98. Si occupa del ciclo integrato di acqua, fognatura e depurazione. 

CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI  

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a -– agenzia di Roncade: società bancaria risultante aggiudicataria a seguito espletamento procedura 

di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2018-2021. 

Ufficio Unico per il contenzioso tributario con sede presso l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana di Treviso. Il Comune ha 

aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09/04/2003. 

CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI – art. 30 D. Lgs. 267/2000 

Convenzione di Polizia Locale  

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 78 del 02.12.2016 è stata approvata la convenzione per le annualità 2017-2021 tra i Comuni di 

Roncade, Quarto D’Altino, Meolo e Fossalta di Piave. La Convenzione prevede il riparto tra i Comuni aderenti dei costi relativi alle figure 

professionali del Comandante, Sig. Milanello Fabrizio, del Vice-comandante, Sig. Pretotto Luca e dei costi dei mezzi e dotazioni operative 

per lo svolgimento del servizio in convenzione. Le quote di riparto delle spese sono le seguenti: Quarto d’Altino 31% - Roncade 31% - 

Meolo 21,50% - Fossalta di Piave 16,50%. 
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3.b. SOCIETÀ PARTECIPATE ED ALTRI ENTI 
 

        

Ragione sociale 
%  
partecipazione 

Durata                           
dell'impegno 

Onere complessivo 
gravante per l'anno 
sul bilancio  
(da bilancio 2016)                                 

Numero dei 
rappresentanti 
negli organi 
di governo 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

2014 2015 2016 

A.C.T.T. SERVIZI S.p.A.                                  
C.F. 04493420261                              

0,09% 31.12.2050  € 0,00 0  € 16.936,00  € 17.215,00 €     3.006,00 

      
 

    

sito internet non presente         
 

    

         
 

    

MOBILITA' DI MARCA 
S.p.A.                                              
C.F. 044980002666 

0,013% 31.12.2050 € 0,00 0 
€ 205.932,00 € 122.053,00 €  81.188,00 

 
www.mobilitadimarca.it   

  

         

Realizzazione e gestione dei 
servizi pubblici di trasporto 
 
 

            

PIAVE SERVIZI SRL 4,68% 31.12.2040  € 0,00      € 344.246,00  € 1.847.090,00 

C.F. 03475190272   
 

          

www.piaveservizisrl.it 
società subentrata, dal 31.12.2015,  
all'Azienda Servizi Pubblici Sile 
Piave Spa  nella gestione del 
servizio idrico integrato, a 
seguito di fusione per 
incorporazione tra Servizi Idrici 
Sinistra Piave S.r.l. e Azienda 
Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. 

  
 

        

 

ASCO HOLDING S.P.A 0,49% 31.12.2030  € 0,00    € 24.463.829,00 € 22.243.547,00  € 21.983.884,00 

C.F. 03215740261               

www.ascoholding.it               
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distribuzione di gas naturale e 
vari servizi connessi, tra cui il 
"servizio calore" che offre la 
gestione completa degli impianti 
termici degli edifici comunali 

              

        
 

      

 
Altri Enti    
     
  

      

Ragione sociale 
% 
partecipazione  

Durata 
dell'impegno 

Onere complessivo 
gravante per l'anno 
sul bilancio   
(da bilancio 2016) 

Numero dei 
rappresentanti  
negli organi di 
governo 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

2014 2015 2016 

Consiglio di Bacino Priula                                                
C.F. 04747540260 

0,77% 01.07.2035 € 830,00 0 
_  

€ 68.043,00 
 

€ 7.644,00 

www.priula.it                

 
              

Ente di governo in materia di 
rifiuti, costituito mediante 
l'operazione straordinaria di 
integrazione dei Consorzi 
intercomunali Priula e Treviso 
Tre ai sensi dell'art. 4, comma 5 
della L. R. n. 52/2012, con 
conseguente estinzione degli 
stessi alla data del 30.06.2015. 

              

Attività di regolamentazione, 
organizzazione, affidamento e 
controllo delle attività di tutela 
dell'ambiente e del territorio, in 
particolare delle attività 
amministrative  relative ai servizi 
pubblici di gestione di rifiuti e 
servizi 
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C.E.V.  Consorzio Energia 
Veneto                                                        
C.F. 03274810237 

 
0,11% 

 

  
€ 1.352,00 

 
0 €     5.527,00   €      57.187,00  €  191.832,00 

www.consorziocev.it 
  

 
          

Coordinamento dell'attività degli 
enti e delle imprese consorziate; 
prestazione di servizi funzionali 
all'ottimizzazione dell'utilizzo di 
fonti energetiche nell'attività di 
impresa. 

    

  

        

                

 

Ragione sociale 
% 
partecipazione  

Durata 
dell'impegno 

Onere complessivo 
gravante per l'anno 
sul bilancio   
(da bilancio 2016) 

Numero dei 
rappresentanti  
negli organi di 
governo 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

2014 2015 2016 

Fondazione Città di 
Roncade 

 
 

100,00% 

 
 

€ 362.920,64 

 
 

0 

 
 
€    23.628,00 €    32.223,00 €  39.724,56 

www.fondazioneroncade.it  
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3.c. PROTOCOLLI  D’INTESA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

 
  Protocolli d’intesa 
 

1 - Protocollo d’intesa con la ditta BASSO S.p.A. per la promozione del territorio e a favore delle attività commerciali all’interno del 

centro storico e urbano. 

Altri soggetti partecipanti: 

Ditta BASSO S.p.A.  

Il giorno 02/12/2013 tra il Comune di Roncade e la ditta BASSO S.p.A., proprietaria di un complesso a destinazione commerciale sito nel 

Comune di Roncade, Via Fusana, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, al fine di conciliare la gestione della struttura con la 

collaborazione per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale, valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, al fine 

del rilascio delle autorizzazioni commerciali.  

Impegni di mezzi finanziari: 

Il Gruppo basso S.p.A. si impegna a mettere a disposizione del Comune, a titolo gratuito, all’interno della struttura permanentemente e nei 

giorni e orari di apertura del compendio commerciale: 

- uno spazio di almeno 15,00 mq per consentire attività promozionali gestite dal Comune o demandate ad altre associazioni locali; 

- uno spazio di almeno 20,00 mq per consentire l’attività di valorizzazione delle produzioni locali venete, delle produzioni agricole e 

specializzate ed enogastronomiche locali (incentivazione consumo di prodotti agricoli a km zero); 

- uno spazio di almeno 20,00 mq per consentire l’attività di valorizzazione, promozione e sviluppo delle attività produttive, artigianali ed 

industriali del territorio. 

Durata dell'accordo:  

Il protocollo avrà durata permanente. 
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L’accordo sarà operativo dall’apertura al pubblico del compendio commerciale.  

2 - Protocollo d’intesa con la ditta BASSO S.p.A. per l’occupazione di lavoratori locali nel compendio a destinazione commerciale di 

Via Fusana. 

Altri soggetti partecipanti: 

Ditta BASSO S.p.A.  

Il giorno 02/12/2013 tra il Comune di Roncade e la ditta BASSO S.p.A., proprietaria di un complesso a destinazione commerciale sito nel 

Comune di Roncade, Via Fusana, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa mediante il quale il GRUPPO BASSO S.p.A. si impegna: 

ad assumere/a far assumere almeno l’80% dei previsti 150/200 futuri occupati tra i lavoratori in mobilità e/o cassa integrazione nel 

Comune di Roncade o comuni contermini; 

che almeno il 40% di detti contratti sia a tempo indeterminato; 

che entro il termine massimo di 3 anni detta percentuale sia portata al 60%.    

Impegni di mezzi finanziari: 

L’accordo non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Roncade. 

Durata dell'accordo:  

Il protocollo avrà durata permanente. 

L’accordo sarà operativo dall’apertura al pubblico del compendio commerciale.   

3 - Protocollo d’intesa con la ditta BASSO S.p.A. per agevolare i servizi di trasporto pubblico al compendio a destinazione commerciale 

di Via Fusana - accesso “car free”.                          

Altri soggetti partecipanti: 

Ditta BASSO SPA.  

Il giorno 02/12/2013 tra il Comune di Roncade e la ditta BASSO S.p.A., proprietaria di un complesso a destinazione commerciale sito nel 
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Comune di Roncade, Via Fusana, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa mediante il quale il GRUPPO BASSO S.p.A. si impegna a 

realizzare a proprie cura e spese nelle posizioni concordate con l’ATVO S.p.A., nei pressi del compendio Commerciale, delle apposite 

fermate, complete delle relative opere complementari: 

- per gli autobus che percorrono la linea 27/a (Treviso – San Donà di Piave); 

- per gli autobus che collegano i due aeroporti  Canova di Treviso e Marco Polo di Venezia. 

Il Gruppo Basso si impegna anche a vendere per conto della società ATVO S.p.A. i titoli di viaggio attraverso il personale del complesso 

commerciale. 

Inoltre, il Gruppo Basso si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune un’area di adeguate dimensioni e adeguatamente 

attrezzata, nel parcheggio della struttura, per consentire un servizio di noleggio biciclette. 

Sarà concordato con il Comune di Roncade anche il piano della segnaletica stradale sul territorio comunale in modo da governare la 

mobilità diretta al compendio commerciale al fine preservare il centro storico e la mobilità urbana. 

Impegni di mezzi finanziari: 

L’accordo non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Roncade. 

Durata dell'accordo:  

Il protocollo avrà durata permanente. 

Le opere dovranno essere realizzate almeno 30 giorni prima dell’apertura del complesso commerciale.   

4 - Protocollo d’intesa con i Comuni di Casale sul Sile, Quarto d'Altino, San Biagio di Callalta, Silea e l'Ente Parco del Fiume Sile per la 

valorizzazione della Via Claudia Augusta Altinate e dei percorsi del Fiume Sile.                          

Altri soggetti partecipanti: 

Comuni di Casale sul Sile, Quarto d'Altino, San Biagio di Callalta, Silea e l'Ente Parco del Fiume Sile. 

Tra i soggetti partecipanti è stato sottoscritto in data 29/05/2014  un protocollo d'intesa per: 
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- la valorizzazione della Via Claudia Augusta attraverso la realizzazione di itinerari turistici e di visitazione della stessa, al fine di creare 

una fruibilità turistico-economica e naturalistica, nonché didattica, ricreativa e sostenibile, attraverso percorsi ciclopedonali e a cavallo, 

eventualmente anche fluviali; 

- la valorizzazione delle eccellenze storiche, artistiche ed ambientali anche attraverso una progettualità condivisa che favorisca lo sviluppo 

di opportunità economiche legate alla mobilità lenta diretta al compendio commerciale al fine preservare il centro storico e la mobilità 

urbana. 

L'accordo è stato sottoscritto.   

5 - Protocollo d’intesa per la costituzione dell’ O.G.D. (Organizzazione di Gestione della Destinazione): “Città d’arte e ville venete del 

territorio trevigiano”. 

Altri soggetti partecipanti: 

Oltre al Comune di Roncade che ha deliberato l’adesione al protocollo d’intesa per la costituzione dell’O.G.D. con D.G. n.38 del 23.3.2016, 

hanno aderito, nel corso del 2016, n.65 Comuni della provincia di Treviso, n. 8  associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, 

Confartigianato, Unindustria, C.I.A., Unascom, C.N.A. Treviso, A.VE.PRO.BI.), n. 6  associazioni di promozione del territorio (Unpli, 

Associazione Guide di Marca, G.A.L. Alta Marca Trevigiana, Ass.ne Accompagnatori Turistici, Consorzio “Il giardino di Venezia”, 

Casartigiani Treviso),   un ente di ricerca (C.I.S.E.T. – Università Ca’Foscari  di Venezia) e AerTre s.p.a.. 

Come previsto dalla L.R. n.2286/2013, finalità della costituzione della O.G.D. è la gestione e l’organizzazione del turismo veneto.  

Impegni di mezzi finanziari: 

La quota di adesione all’O.G.D. è pari a € 4.000,00 annui. 

Durata dell'accordo:  

L’O.G.D. ha durata di due anni (rinnovabili) dal riconoscimento della Regione Veneto avvenuto con D.G.R. 882/15.  

6 – Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’Intesa Programmatica d’Area (I.P.A.)denominata “Marca Trevigiana” 
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Altri soggetti partecipanti: 

Comuni di Carbonera, Silea, Casale sul Sile, Mogliano Veneto, Maserada sul Piave, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, 

Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, Villorba, Treviso e alcune organizzazioni economiche e sociali della provincia di 

Treviso (Ance, Ascom Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative, Unindustria, CGIL, CISL e UIL). 

In data 13.10.2011 le Amministrazioni Comunali di Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, 

Villorba e Treviso hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa al fine di promuovere la costituzione di un progetto di area vasta denominato 

Intesa Programmatica d’Area – I.P.A. Marca Trevigiana. 

Le intese programmatiche d’Area sono un nuovo strumento di programmazione decentrata e di sviluppo del territorio previsto dall’art. 25 

della L.R. del Veneto n. 35/2001 che offre la possibilità agli Enti locali e alle parti economiche e sociali di partecipare alla programmazione 

regionale attraverso la definizione di accordi e la formulazione di proposte in ordine alle azioni di sviluppo che si rilevano prioritarie per 

l’area territoriale di riferimento. 

Come previsto dal citato Protocollo d’Intesa, in data 20.10.2011 è stato costituito il Tavolo di Concertazione dell’IPA che ha approvato, 

nella medesima data, il proprio regolamento. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 16.11.2016 il Comune di Roncade ha aderito all’Intesa Programmatica d’Area (I.P.A.) 

denominata “Marca Trevigiana” approvando il relativo Protocollo d’Intesa sottoscritto in varie date da tutti i soggetti aderenti. 

Il Comune di Treviso è ente capofila e soggetto responsabile dell’IPA con compiti di Presidenza del Tavolo di Concertazione, di 

svolgimento delle funzioni amministrative connesse all’attività di segreteria tecnica e di supporto logistico i cui costi sono ripartiti tra i 

Comuni aderenti. 

Impegni di mezzi finanziari: 

La spesa annua di gestione e funzionamento dell’IPA per il Comune di Roncade è pari ad € 2.847,80. 

Durata dell’accordo:   Il protocollo avrà durata permanente. 
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   ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
 

1 –Servizi sociali delegati all’ULSS n. 2 .             

Altri soggetti partecipanti: 

Comuni del distretto sanitario. 

Impegni di mezzi finanziari: 

 € 390.000,00 annui  

Durata dell'accordo:  

Accordo sottoscritto il 01.01.1982 di durata illimitata. 

 

2 – convenzione tra il Comune di Roncade ed i CAAF per servizi di assistenza fiscale a favore dei cittadini .             

Altri soggetti partecipanti: 

Altri Comuni aderenti all’iniziativa dell’Associazione Comuni Marca Trevigiana e alcuni CAAF della Provincia di Treviso. 

Impegni di mezzi finanziari: 

€ 2.800,00 annui 

Durata dell'accordo:  

Convenzione per anni 2018-2022 
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3 - Patto dei Sindaci, finalizzato alla promozione di iniziative per la riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera attraverso l'attuazione del 

Piano comunale di azione per l'energia sostenibile "PAES".  

Altri soggetti partecipanti: 

Monastier e Meolo 

Impegni di mezzi finanziari: 

Sono stati liquidati nel corso del 2016 € 10.147,96 per redazione PAES “Terre tra il Meolo e il Musestre”. Ulteriori eventuali attività con relativi 

impegni di spesa verranno definite successivamente. 

Durata dell'accordo:  

25.08.2019 
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4. PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI UTILIZZATI PER IDENTIFICARE L’EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI 

 DEL COMUNE DI RONCADE CON RIFERIMENTO AI PARAMETRI DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA  

 
Nell’ambito dell’attività programmatoria il Comune di Roncade ha rappresentato e tenuto conto della normativa vigente e dei limiti dalla stessa 

imposti nonché delle direttive economico-finanziarie fissate dal DEF. 

Con  la  legge n.  243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme  fondamentali e i criteri volti ad  assicurare l’equilibrio  tra  

le  entrate  e  le  spese  dei  bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti  

trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .  

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli 

enti locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri 

di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto. 

Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica implica il conseguimento da parte degli enti di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 

entrate finali e le spese finali. 

Ulteriori parametri economici indicativi di sana gestione sono gli indicatori finanziari ed economici ed i parametri di deficitarietà, trattasi di 

elementi  che vengono monitorati nel corso dell’esercizio e rappresentati con apposita analisi in sede di consuntivo. 
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5. ANALISI DELLE RISORSE 

 

Fondo di solidarietà 2018 

La Legge di Bilancio 2018, in materia di Fondo di solidarietà comunale, ha modificato il comma 449 lett.c) della legge n. 232/2016 relativo alla quota 

parte da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, prevedendo una 

percentuale di risorse da distribuire con criteri perequativi del 45 per cento nel 2018 e del 60 per cento nel 2019 (anziché del 55 per cento nel 2018 e 

del 70 per cento nel 2019 come previsto nella precedente normativa), mentre è rimasta confermata la percentuale dell’85% per il 2020 e del 100% dal 

2021.  

Il Fondo di solidarietà 2018 del Comune di Roncade ammonta ad euro 1.538.563,97, importo che verrà previsto nella stessa misura anche per il 2019 

in attesa della Legge di Bilancio 2019 e relativi decreti attuativi. 

 

 

6. ENTRATE TRIBUTARIE 

 

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto  la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote tributarie disposto dalla Legge n. 208/2015 e confermato 

dall’art. 1 comma 42 lettera a) della Legge 11 dicembre 2016, nr. 232 (legge di bilancio 2017);  pertanto, ad oggi,  non sono stati previsti aumenti nel 

triennio 2019-2020-2021. 
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Imposta Unica Comunale (Iuc) 

La IUC è composta da: 

IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore  di immobili escluse abitazioni principali. 

TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali. 

TARI (Tributo servizi  rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

Imposta Municipale Propria (Imu) 

Le aliquote previste per il 2019, non aumentate rispetto al 2018,  sono le seguenti: 

 
Aliquote Imu anno 2019 
 
TIPOLOGIA ALIQUOTA x MILLE DETRAZIONE 

Abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, incluse le equiparate per Legge e Regolamento 

IMU non dovuta  

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e pertinenze 4 euro 200,00 

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 

unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

8,6 

con base imponibile al 

50% 

 

Abitazione e pertinenze locate e non locate 8,6  

Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998 8,6 con imposta  

ridotta al 75% 

 

Abitazioni e pertinenze non locate possedute da cittadini italiani residenti all’estero, senza i 

requisiti di cui al punto successivo 

7,6  



COMUNE DI RONCADE (TV) 

Pag. 39 

Unica abitazione e relative pertinenze non locate e non date in comodato d'uso possedute in 

Italia da cittadini italiani, residenti all’estero, iscritti AIRE e pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza  

IMU non dovuta  

Fabbricati  di categoria catastale C/1, A/10, C/3, D e “D non iscritti in catasto  interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati” 

7,6  

Fabbricati di categoria catastale C/1, A/10, C/3 locati in base ad un contratto di locazione 2016 

con canone inferiore di almeno il 20% rispetto al precedente contratto 

6,6  

Altri fabbricati diversi dalle tipologie precedenti (es: palestre, cappelle private, cat. B, ecc.)  8,6  

ATER - Abitazioni regolarmente assegnate  7,6 euro 200,00 

Aree edificabili 9  

Terreni agricoli  8,6  

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali inscritti nella previdenza agricola 

IMU non dovuta  

Fabbricati strumentali rurali di categoria catastale C/2, C/7, C/6, D/10 IMU non dovuta  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano locati 

IMU non dovuta  

 

 
 
Il Comune di Roncade continuerà a garantire per il triennio 2019/2021 la possibilità per i cittadini di utilizzare un calcolatore IMU on line sul sito del 

Comune che consentirà, senza particolari difficoltà, di giungere fino alla stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento dell’imposta. 

Sarà in ogni caso garantita una attenta e costante attività di supporto ai cittadini per la puntuale applicazione dei tributi, con pubblicazione anche 

sul sito internet di specifica informazione. 

Proseguirà inoltre con determinazione l'attività di controllo IMU in relazione alla evasione/elusione dell'imposta, potenziando l'emissione degli atti 

di accertamento e il controllo dei versamenti effettuati dai cittadini per ogni fattispecie oggetto di tassazione. 
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Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) 

Le aliquote previste per il 2019, non aumentate rispetto al 2018,  sono le seguenti: 

Aliquote Tasi anno 2019 
 
TIPOLOGIA ALIQUOTA x MILLE DETRAZIONE 

Abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, incluse le equiparate per Legge e Regolamento 

Tasi non dovuta 0 

Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e pertinenze 2,3 45,00 

Abitazione e pertinenze locate e non locate 0  

Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 

0  

Fabbricati strumentali rurali di categoria catastale C/2, C/7, C/6, D/10 1  

Abitazioni e pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all’estero 0  

Fabbricati di categoria catastale C/1, A/10, C/3, D e “D non iscritti in catasto interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati” 

1,4  

Abitazioni e pertinenze diverse dalle abitazioni principali e categorie B 0  

Aree edificabili 0  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano locati 

1,4  

Terreni agricoli  Tasi non dovuta  

Recupero evasione Imu  

Il Comune persegue l'obiettivo di attuare una politica tributaria che contrasti l'evasione realizzando attività di accertamento e di controllo delle 

posizioni relative ai versamenti a titolo di IMU. per attuare una politica impositiva più equa tra i contribuenti e per recuperare risorse da utilizzare 
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per il mantenimento dei servizi a favore della cittadinanza e per l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria sul territorio.  

Addizionale Comunale Irpef 

La misura delle addizionali comunali IRPEF 2019 fissate per scaglioni di reddito viene confermata in relazione a quanto deliberato nel 2012. 

Il meccanismo di imposizione in relazione agli scaglioni di reddito IRPEF imponibile prevede le seguenti aliquote: 

fino a € 15.000,00                                          aliquota 0,55% 

da € 15.000,00 fino a € 28.000,00      aliquota 0,60% 

da € 28.000,00 fino a € 55.000,00         aliquota 0,65% 

da € 55.000,00 fino a € 75.000,00        aliquota 0,70% 

oltre € 75.000,00                           aliquota 0,75% 

Imposta Pubblicita' e Diritto Pubbliche Affissioni 

Il Comune si avvale dell’affidamento in concessione di tale imposta alla ditta ABACO S.p.a. con sede a Montebelluna per il periodo 01/01/2015 – 

31/12/2018 e predisporrà apposita procedura selettiva per l’affidamento del servizio nelle annualità 2019-2020- 2021.   

Cosap 

Il servizio COSAP è stato affidato in concessione alla ditta ABACO S.P.A. con sede a Montebelluna per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2018 e verrà 

espletata apposita procedura selettiva per  l’affidamento del servizio nelle annualità 2019-2020-2021. La tariffa base è stata modificata 

dall'01/01/2012 con delibera di Giunta Comunale n.154 del 30/12/2011 e si è ritenuto, in base alla normativa vigente, di non operare aumenti 

nell’applicazione della stessa. 
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7. TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO E DALLA REGIONE 

 

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente indebolito dalla crisi economica. Dal 2010 la manovra 

finanziaria adottata e le leggi di stabilità hanno imposto tagli importanti ai trasferimenti degli enti locali e hanno stabilito, nel contempo, stringenti 

misure di contenimento delle spese correnti. 

Il Fondo di solidarietà dall'anno 2019 è stato mantenuto uguale a quello del 2018 in attesa di definizione dello stesso da parte del Ministero. 

Modesti gli altri trasferimenti correnti dello Stato quali il contributo statale per minor gettito da addizionale comunale IRPEF per effetto della 

cedolare secca,  ecc.. 

 

Trasferimenti regionali 

I contributi regionali previsti in entrata nel Bilancio comunale trovano corrispondenza con previsioni di spesa vincolata dello stesso importo. 

Pertanto, l'eventuale assegnazione di detti contributi in misura ridotta rispetto alle previsioni comporterebbe per il Comune sia minori entrate che 

corrispondenti minori spese e non verrebbe a compromettere la conservazione degli equilibri di bilancio bensì avrebbe invece effetto sul livello dei 

servizi resi alla cittadinanza. 
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8. ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER 

LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO 

 

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l’ente percepisce entrate a 

titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma 

come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. 

Per quanto riguarda i diritti di segreteria urbanistici (ex art. 16 D.L. 289/92) l’introito relativo è legato al rilascio di concessioni edilizie e permessi. 

Per quanto riguarda, invece, i servizi sportivi si ricorda che il territorio è servito dai seguenti impianti sportivi comunali: 

-  n. 4 palestre scolastiche (Biancade, Roncade, San Cipriano e Musestre) 

-  n. 1 palestra comunale con palestrina d’allenamento (palazzetto a Roncade) 

-  n. 1 polisportivo comunale a Roncade (campo da calcio principale, campo per gli allenamenti, impianti di atletica leggera) 

-  n. 1 campo da calcio in San Cipriano con annesso campo d'allenamento 

-  n. 1 campo da calcio in Cà Tron 

-  n. 1 impianto natatorio 

Tutte le strutture sportive sono utilizzate sia dalle scuole, sia da società sportive, associazioni e gruppi, negli orari liberi dall'impegno scolastico. 

In riferimento all'impianto natatorio si fa presente che lo stesso è gestito da Roncade Nuoto ssd a rl. 

Si conferma la gestione dei campi di calcio di Roncade e di San Cipriano mediante le convenzioni con società calcistiche locali. E’ inoltre prevista 

l’attuazione di forme di accordo per l’effettuazione di altri servizi collegati all’uso delle strutture con associazioni sportive amatoriali che richiedano 

l'utilizzo degli impianti pubblici. 

Le tariffe per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sulla base delle quali è stato redatto il presente documento sono quelle stabilite a parziale 

copertura dei costi di gestione con delibera di Giunta Comunale n.  90 del 13.07.2016 e n. 186 del 23.11.2017.      



COMUNE DI RONCADE (TV) 

Pag. 44 

 

Tra i proventi diversi si segnala il ristoro da Ascopiave per valore industriale reti e gestione servizio distribuzione gas.  

I proventi della concessione di sale e locali comunali sono determinati come da tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale. 

I Servizi Demografici riscuotono i diritti dovuti e propri del servizio. Gli stanziamenti in entrata sono stimati in base all’andamento degli ultimi anni. 

 

 

9. PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL’ENTITÀ DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L’USO  

    DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE 

 

I principali proventi dei beni dell'Ente sono il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, i fitti reali dei fabbricati, compreso l'affitto per la 

caserma dei Carabinieri, i canoni censi e livelli previsti, la tariffa incentivante GSE per impianti fotovoltaici. 

 

 

10. ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI 

 

In riferimento alla previsione di entrata da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, si deve tener conto che dal 2013, in relazione all’entrata in 

vigore della L.120/2010, la metà degli incassi per servizi di autovelox sono di competenza degli enti proprietari delle strade su cui si effettuano i 

controlli (principalmente strade provinciali). 

Per questa entrata, in base ai nuovi principi contabili del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. applicati dal 2016, l'iscrizione in bilancio deve avvenire per l’intero 

valore del credito maturato/che maturerà (quindi non per il presunto valore di realizzo), fatta salva l’iscrizione – dal lato della spesa – di un Fondo 

rischi, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità". Il valore iscritto in bilancio a decorrere dall’esercizio 2016 va letto tenendo conto che una 

quota risulta di difficile riscossione e quindi viene contestualmente “accantonata” al fondo rischi in parte spesa. 
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11. ACCENSIONE DI PRESTITI 

 

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2017 risulta essere pari ad € 7.602.562,21. 

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale 

delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio chiuso.  

In particolare l'ente prevede per il 2019 un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,93%, nel rispetto del limite normativo 

del 10%. Nell’esercizio finanziario 2018 è stato acceso un finanziamento a tasso agevolato di un importo di € 580.000,00 per lavori di efficientamento 

energetico della scuola primaria “Marco Polo” di Musestre ed un mutuo di € 450.000,00 per lavori di ristrutturazione della pista di atletica del centro 

sportivo comunale.  

 

 

   12. ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito 

dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.  

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere 

all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno fino ad oggi permesso di non fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria.  
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 13. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE ED AGLI IMPEGNI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

ATTUALE E PROSPETTICA - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP. – INTERVENTI FINANZIATI ANNI PRECEDENTI 

 

Nel presente documento vengono proposti il programma triennale e l’elenco annuale 2018-2020 con indicazione del fabbisogno in termini di 

spesa di investimento come da deliberazione di C.C. n. 12 del 26.03.2018.  La programmazione triennale 2019-2021 e l’elenco annuale delle opere 

pubbliche 2019 sono in corso di elaborazione nel rispetto della normativa vigente. 
 

TIPOLOGIE RISORSE ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 

 
 

Disponibilità finanziaria 
primo anno 

Disponibilità finanziaria 
secondo anno 

Disponibilità finanziaria 
terzo anno 

Importo Totale 

Entrate aventi destinazione vincolata 
per legge 

0,00 217.500,00 0,00 217.500,00 

Entrate acquisite mediante contrazione 
di mutuo 

1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di 
capitali privati 

2.101.663,12 933.899,02 2.486.165,21 5.521.727,35 

Trasferimenti di immobili art. 53 
commi 6-7 d.lgs n. 163/2006 

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

Stanziamenti di bilancio 495.171,67 300.000,00 300.000,00 1.095.171,67 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali 3.626.834,79 1.451.399,02 2.786.165,21 7.864.399,02 

 Importo  

Accantonamento di cui all'art.12, 
comma 1 del DPR 207/2010 riferito al 
primo anno 

0,00 
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N. 
pro
gr. 
(1) 

Cod
. 
Int. 
Am
m. 
ne 
(2) 

Codice 
ISTAT (3) 

Codice 
NUTS 

(3) 

Tip
olo
gia 
(4) 

Catego
ria (4) Descrizione intervento 

Pr
io
rit
à 
(5
) 

Stima dei costi del programma 

Ces
sion

e 
Im
mo
bili 

Apporto di 
capitale privato 

 
 

 
 

Reg Prov. Com 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Primo Anno Secondo 
Anno 

Terzo Anno Totale S/
N 
(6) 

Importo Tip
olo
gia 
(7) 

1  005 026 069 ITD34 06 A01/01 Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale 

1 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 N 0,00  

2  005 026 069 ITD34 01 A01/01 Realizzazione di una pista ciclopedonale dal centro 
di San Cipriano allo scavalcamento ciclabile 
sull’autostrada A4 lungo via Longhin 

1 830.000,00 0,00 0,00 830.000,00 N 830.000,00  

3  005 026 069 ITD34 03 A01/01 Sistemazione dell’area compresa tra Via San Nicolò 
e via IV Novembre a Vallio – I stralcio 

1 504.700,00 0,00 0,00 504.700,00 N 504.700,00 99 

4  005 026 069 ITD34 03 A05/08 Lavori di efficientamento energetico della scuola 
primaria Marco Polo di Musestre. Decreto 
interministeriale n. 66 del 14.04.2015 e n. 40 del 
22.02.2016. 

1 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 N 580.000,00  

5  005 026 069 ITD34 06 A01/01 Lavori per la nuova Piazza Longa. Riqualificazione 
del centro storico di Roncade – I stralcio 

1 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 N 604.828,33  

6  005 026 069 ITD34 06 A06/09 Lavori di efficientamento energetico edifici 
patrimonio comunale 2 162.134,79 0,00 0,00 162.134,79 N 162.134,79 99 

7  005 026 069 ITD34 04 A05/12 Lavori di ristrutturazione della pista di atletica 
leggera del centro polisportivo comunale di 
Roncade 

1 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00  0,00  

8  005 026 069 ITD34 06 A01/01 Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale 1 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 N 0,00  

9  005 026 069 ITD34 06 A05/08 Lavori di adeguamento al D. Lgs. N. 81/2008 
della scuola primaria di Musestre 1 0,00 251.399,02 0,00 251.399,02 N 33.899,02  

10  005 026 069 ITD34 06 A01/01 Lavori di sistemazione delle strade comunali 1 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 N 900.000,00  

11  005 026 069 ITD34 04 A01/01 Lavori di riqualificazione urbanistica del 
centro urbano di Biancade. Sistemazione tratto 
lungo via Paris Bordone , Via D’Annunzio fino 
a via Carboncine – I lotto 

1 0,00 0,00 811.964,08 811.964,08 N 811.964,08  

12  005 026 069 ITD34 01 A01/01 Realizzazione di una pista ciclopedonale dal 
centro San Cipriano al cimitero di San 
Cipriano Musestre lungo la S.P. 112 di 
Musestre 

2 0,00 0,00 745.901,13 745.901,13 N 745.901,13 99 

13  005 026 069 ITD34 03 A01/01 Sistemazione dell’area compresa tra via san 
Nicolò e via IV Novembre a Vallio – II stralcio 

   525.300,00 525.300,00 N 525.300,00 99 

14  005 026 069 ITD34 06 A01/01 Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale 

1 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 N 0,00  

15  005 026 069 ITD34 03 A01/01 Lavori di sistemazione di Via Pozzaetto e Via 
Pozzetto vecchia II e III stralcio 

2 0,00 0,00 403.000,00 403.000,00 N 403.000,00 99 

 3.626.834,79 1.451.399,02 2.786.165,21 7.864.399,02  5.521.727,35  
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INTERVENTI  FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E REALIZZATI IN TUTTO O IN PARTE ENTRO IL 30.06.2018 
 

N. 

 
Descrizione 

Codice 
missione 

programma 

Anno di 
impegno 

Importo Fonti di finanziamento 

 
        Totale   Già liquidato      

 
Da liquidare 

 
 

1 Lavori messa in sicurezza tratto di strada fra 
SP 64 Via Trento Trieste con Via Risere  

 
10 
5 
 

2011 
2008 
2017 

33.000,00
11.080,16
95.919,84

111.338,69
33.0000,00

8.220,74
30.598,72
65.321,12

F.P.V. 
F.P.V. 
Avanzo di amministrazione 
Accordo di pianificazione ex art. 
6 L.R. 11/2004 

2 Lavori demolizione e ricostruzione 
rivestimento stradale Via Treponti e spurgo 
fossato Musestre – Accordo di programma tra 
Comune, Regione Veneto e Consorzio Bonifica 

1 
11 

2015 12.504,52 0,00 12.504,52F.P.V. 

3 Lavori realizzazione segnaletica verticale ed 
orizzontale territorio comunale  

10 
5 

2015 28.442,28 28.442,28 0,00F.P.V. 

4 Lavori realizzazione segnaletica verticale ed 
orizzontale territorio comunale 

10 
5 

2015 46.132,16 45.244,16 888,00F.P.V. 

5 Lavori manutenzione straordinaria del 
cappotto esterno Scuola secondaria di primo 
grado  

4 
2 

2015 304.028,51 304.028,51 0,00F.P.V. 

6 Lavori manutenzione straordinaria di un 
alloggio di edilizia residenziale in Via 
Marconi, civ. 80 a San Cipriano  

8 
2 

2015 45.542,75 45542,75 0,00F.P.V. 

7 Lavori manutenzione straordinaria strade 
comunali e vicinali con fondo a macadam   

1 
11 

2016 23.000,00 23.000,00 0,000F.P.V. 

8 Lavori di sistemazione di alcune strade 
comunali  

10 
5 

2016 399.311,02 399.311,02 0,00  F.P.V. 

9 Intervento potatura alberi per messa in 
sicurezza Scuola primaria di Musestre  

1 
11 

2016 6.954,00 6.954,00 0,00  Oneri di urbanizzazione 
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10 Fornitura e posa in opera impianto 
distribuzione energia elettrica in Piazza 
Ziliotto e manutenzione impianto elettrico 
Palestra Scuola primaria Roncade  

1 
11 

2016 6.742,94 6.742,94 0,00 F.P.V. 

11 Lavori messa in sicurezza delle testate delle 
travi in legno lamellare della copertura 
Palestra Scuola primaria Musestre  

1 
11 

2016 13.678,64 13.678,64 0,00  F.P.V. 

12 Adeguamento scala e serramenti Centro 
Giovani di Roncade  

1 
11 

2016 9.235,40 9.235,40 0,00  F.P.V. 

13 Lavori adeguamento al D.Lgs. n. 81/2008 della 
scuola primaria di Musestre – Spese tecniche 
ed antincendio 

4 
2 

2016 26.100,98 13.185,77 12.915,21  F.P.V. 

14 Lavori di manutenzione straordinaria Scuola 
Primaria di Musestre (rifacimento pavimentaz.  
interna, sistemaz. tettoie in legno, sistemaz. 
avvolgibili e adeguamento ai fini antincendio) 

4 
2 
 

2017 251.399,02 0,00 251,399,02  217.500,00 Contributo statale 
    33.899,02  Accordo  pianifica- 
zione ex art. 6 L.R. 11/2004  

15 Scuola Primaria di Biancade: manutenzione 
straordinaria e verifiche funzionamento 
impianti tecnici, elettrici ed antincendio; 
completamento pratica rilascio certificato 
prevenzione incendi 

4 
2 

2017 33.249,28 200,00 33.049,28 F.P.V 

16 Messa in sicurezza dei solai della Scuola 
Primaria “Andrea Musalo” di Biancade 

4 
2 

2017 46.805,22 46.805,22 0,00 Oneri di urbanizzazione 

17 Verifica e manutenzione asta portabandiera in 
piazza 1° maggio a Roncade 

1 
11 

2016 4.294,40 4.294,40 0,00  F.P.V. 

18 Intervento sostituzione termoconvettori zona 
docce piscina comunale 

1 
11 

2017 2.642,30 2.642,30 0.00 Avanzo di amministrazione 

19 Sostituzione caldaia centrale termica Ufficio 
Postale Biancade 

1 
11 

2017 2.438.78 2.438,78 0,00 Avanzo di amministrazione 

20 Intervento straordinario potatura e 
abbattimento alberi area pertinenza Scuola 
Secondaria di 1° Grado 

1 
11 

2017 9.950,49 9.950,49 0,00 Avanzo di amministrazione 
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21 Riparazione centralina regolazione 
temperatura aria e acqua vasche e sostituzione 
pompe riciclo acqua calda per riscaldamento 
spogliatoi piscina comunale 

1 
11 

2017 9.436,46 9.436,46 0,00 Avanzo di amministrazione 

22 Lavori di impiantistica elettrica ed 
adeguamento impianti rilevazione incendio e 
antintrusione edifici comunali 

1 
11 

2017 14.235,07 14.235,07 0,00 Avanzo di amministrazione 

23 Riparazione chiusini stradali in Via San Rocco 1 
11 

2017 1.875,14 1.875,14 0,00 Avanzo di amministrazione 

24 Riparazione condotta fognaria e meteorica e 
ripristino piano calpestio in porfido vialetto 
pedonale laterale Sede Municipale/Via 
Montello/Via Piave  

1 
11 

2017 6.313,50 6.613,50 0,00 Avanzo di amministrazione 

25 Rifacimento quadri elettrici per suddivisione 
linee elettriche Pubblica illuminazione e 
illuminazione votiva cimiteri Roncade-Vallio, 
San Cipriano-Musestre, Ca’ Tron 

1 
11 

2017 11.932,57 11.932,57 0,00 Avanzo di amministrazione 

26 Scuola infanzia San Cipriano:  manutenzione 
straordinaria e verifiche funzionamento 
impianti tecnici, elettrici ed antincendio; 
completamento pratica rilascio certificato 
prevenzione incendi 

4 
1 

2017 41.456,45 2.131,58 39.324,87 F.P.V. 

27 Scuola secondaria di 1° grado:  manutenzione 
straordinaria e verifiche funzionamento 
impianti tecnici, elettrici ed antincendio; 
completamento pratica rilascio certificato 
prevenzione incendi 

4 
2 

2017 45.294,28 2.531,25 42.763,03F.P.V. 

28 Lavori asfaltatura mediante rappezzi si strade 
comunali 

1 
11 

2017 29.951,00 29.951,00 0,00 Avanzo di amministrazione 

29 Manutenzione straordinaria impianto allarme 
antincendio Chiesa antica di San Cipriano 

1 
11 

2017 1.055,30 1.055,30 0,00 Avanzo di amministrazione 
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30 Manutenzione straordinaria e sistemazione 
ponte ciclo-pedonale sul Fiume Vallio a Vallio 

1 
11 

2017 9.882,00 9.882,00 0,00  Avanzo di amministrazione 

31 Lavori sostituzione recinzione tra Scuola 
Primaria e Secondaria di 1° grado di Roncade 
e nuova recinzione area scoperta scuola 
secondaria 

1 
11 

2017 8.765,48 8.765,48 0,00   6.877,70 Oneri di urbanizzaz. 
  1.887,78 Entrate correnti 

32 Sostituzione caldaie a condensazione piscina 
comunale 

1 
11 

2017 46.482,00 46.482,00 0,00  37.300,87 Avanzo di amministr. 
   9.181,13 Oneri di urbanizzaz. 

33 Lavori spostamento Uffici amministrativi 
Istituto comprensivo dalla Scuola primaria 
alla Scuola secondaria di 1° grado Roncade 

1 
11 

2017 44.405,24 44.405,24 0,00  39.905,24 Oneri di urbanizzaz. 
  4.500,00 Comune di Monastier 

34 Ripristino e rifacimento pavimentazione in 
linoleum, gomma e pvc Scuole primarie 
Musestre e Roncade e palestrina palazzetto 
dello sport 

1 
11 

2017 7.500,00 7.500,00 0,00  Oneri di urbanizzazione 

35 Lavori di sistemazione di Via Pozzetto e Via 
Pozzetto Vecchio – 1° stralcio 

10 
5 

2011 
2017 

68.760,49
431.239,51

396.852,84 103.147,16    68.760,49 F.P.V. 
 431.239,51 Avanzo di amministr. 

36 Interventi manutentori di carattere 
straordinario sulla maglia idraulica territoriale 

1 
11 

2017 10.028,80 0,00 10.028,80 F.P.V. 

37 Autorizzazione rinnovo certificato 
prevenzione incendi impianto natatorio – ATI 
Roncade Nuoto 

1 
11 

2017 1.776,32 1.776,32 0,00 Oneri di urbanizzazione 

38 Lavori sostituzione rubinetteria Scuole 
Primaria e Secondaria di Roncade 

1 
11 

2017 3.000,00 3.000,00 0,00 Contributo statale investimenti 

39 Lavori tinteggiatura locali interni Mensa 
Roncade 

1 
11 

2017 7.625,00 7.625,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

40 Lavori rifacimento copertura spogliatoi 
Palazzetto dello sport 

1 
11 

2017 14.762,00 14.762,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

41 Sostituzione generatore di calore, 
installazione boiler termoelettrico, ecc. Scuola 
Infanzia San Cipriano  

1 
11 

2017 29.684,00 29.684,00 0,00 10.647,56 Oneri di urbanizzaz 
19.036,44 Contrib. statale invest. 

42 Sostituzione centralina antincendio Scuola 
Primaria Roncade 

1 
11 

2017 2.562,00 2.562,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

43 Sostituzione moduli danneggiati e 
riprogrammazione centralina allarme 

1 
11 

2017 1.586,00 1.586,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 
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antincendio 

44 Eliminazione barriere architettoniche cimitero 
Roncade 

1 
11 

2017 7.714,01 7.714,01 0,00 Oneri di urbanizzazione 

45 Sistemazione recinzione campo sportivo da 
calcetto e vialetto Palazzetto dello sporto di 
Roncade 

1 
11 

2017 24.341,32 24.341,32 0,00 Oneri di urbanizzazione 

46 Manutenzione ordinaria Scuola Secondaria 
Roncade 

1 
11 

2017 2.870,81 2.870,81 0,00 Oneri di urbanizzazione 

47 Manutenzione impianto elettrico Caserma dei  
Carabinieri 

1 
11 

2017 409,10 409,10 0,00 Oneri di urbanizzazione 

48 Lavori supplementari  recinzione campo 
sportivo da calcetto e vialetto Palazzetto dello 
sporto di Roncade 

1 
11 

2017 2.583,96 2.583,96 0,00 Oneri di urbanizzazione 

49 Manutenzione straordinaria impianto 
rilevazione incendi Chiesa antica San 
Cipriano 

1 
11 

2017 1.201,70 1.201,70 0,00 Oneri di urbanizzazione 

50 Sistemazione condotte scarico acque 
meteoriche strade comunali 

1 
11 

2017 16.921,40 16.921,40 0,00 Oneri di urbanizzazione 

51 Lavori rifacimento segnaletica strade 10 
5 

2017 25.512,32 25.512,32 0,00 Oneri di urbanizzazione 

52 Lavori sostituzione serramenti alloggio 
edilizia residenziale pubblica San Cipriano 

8 
2 

2017 25.500,00 25.344,00 156,00 F.P.V. 

53 Lavori sistemazione terrazze ed assistenza 
opere murarie lavori sostituzione serramenti 
alloggio edilizia residenziale pubblica San 
Cipriano  

8 
2 

2017 4.880,00 0,00 4.880,00 F.P.V. 

54 Lavori manutenzione straordinaria strade 
comunali e vicinali con fondo a macadam   

1 
11 

2017 29.852,18 0,00 29.852,18 F.P.V 

55 Potatura e abbattimento alberi territorio 
comunale 

1 
11 

2017 7.153,18 7.153,18 0,00 F.P.V. 

56 Manutenzione straordinaria per messa in 
sicurezza alberature stradali territorio 
comunale 

1 
11 

2017 14.274,00 14.274,00 0,00 F.P.V. 

57 Manutenzione porta ingresso blindata sede 
Polizia Locale 

1 
11 

2017 1.932,48 0,00 1.932,48 F.P.V. 
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58 Progettazione, fornitura e posa impianto di 
videosorveglianza presso la rotatoria del 
centro di Roncade 

3 
1 

2017 
2018 

21.250,00
10.017,75

0,00
 

21.250,00 
10.017,75 

Maggiori entrate correnti 

59 Giochi in legno per Scuole Infanzia San 
Cipriano e Musestre 

4 
1 

2017 14.884,00 14.884,00 0,00 F.P.V. 

60 Lavori posa in opera segnaletica e 
sistemazione segnaletica verticale esistente  

10 
5 

2017 9.554,11 9.554,11 0,00 Oneri di urbanizzazione 

61 Sistemazione e riqualificazione della 
segnaletica orizzontale e verticale di Via 
Roma 

10 
5 

2017 19.046,97 0,00 19.046,97 F.P.V. 

62 Lavori ampliamento Cimitero di Ca’ Tron 
consistente  nella realizzazione di un blocco 
loculi 

12 
9 

2017 60.000,00 1.000,31 58.999,69 F.P.V. 

63 Sostituzione termoconvettore riscaldamento 
spogliatoi maschili piscina comunale  

1 
11 

2018 1.171,20 1.171,20 0,00 Maggiori entrate correnti 

64 Riparazione rubinetteria Palazzetto dello 
Sport 

1 
11 

2018 2.640,08 2.640,08 0,00 Oneri di urbanizzazione 

65 Ripristino impianto sollevamento acque miste 
e impianto illuminazione esterna Scuola 
Infanzia San Cipriano 

1 
11 

2018 2.864,01 2.864,01 0,00, Oneri di urbanizzazione 

66 Fornitura e posa asciugacapelli spogliatoi 
Polisportivo 

1 
11 

2018 1.176,08 1.176,08 0,00 Maggiori entrate correnti 

67 Interventi straordinari potatura e 
abbattimento alberature presso aree pubbliche 

1 
11 

2018 18.434,65 18.434,65 0,00 Oneri di urbanizzazione  

68 Intervento somma urgenza riparazione 
condotte impianto riscaldamento e acqua 
calda sanitaria spogliatoi polisportivo 

1 
11 

2018 6.319,60 6.319,60 0,00 Oneri di urbanizzazione 

69 Lavori asfaltatura alcuni tratti stradali innesto 
Via T. Da Modena sulla TV-Mare e bonifiche 
stradali Via Manera 

1 
11 

2018 24.375,60 24.375,60 0,00 Avanzo di Amministrazione 

70 Intervento asfaltatura Via Manera 1 
11 

2018 20.624,40 20.624,40 0,00 Avanzo di Amministrazione 

71 Riparazione impianto raffrescamento Centro 
Anziani e Impianto riscaldamento Spogliatoi 
Polisportivo Comunale 

1 
11 

2018 3.565,85 0,00 3.565,85 Avanzo di Amministrazione 
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72 Realizzazione uscite sicurezza locale mensa, 
modifica bagno disabili e sostituzione 
recinzione  Scuola Primaria di san Cipriano 

1 
11 

2018 36.600,00 36.300,00 0,00 Avanzo di Amministrazione 

73 Lavori manutenzione straordinaria  alloggio 
edilizia residenziale pubblica Via Marconi 80 

8 
2 

2018 45.500,00 0,00 45.500,00 Maggiori entrate correnti 

74 Fornitura e posa in opera  n. 12 colonnine fisse 
distribuzione energia elettrica per mercato 
settimanale e manifestazioni 

10 
5 

2018 36.933,55 0,00 36.933,55 Avanzo di Amministrazione 

75 Lavori efficientamento energetico Scuola 
Primaria “Marco Polo” di Musestre 

4 
2 

2018 580.000,00 225,00 579.775,00 Mutuo 

76 Lavori ristrutturazione pista di atletica 
leggera del Polisportivo Comunale 

6 
2 

2018 450.000,00 0,00 450.000,00 Mutuo 
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14. EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 2021 E PREVISIONI DI SPESA DI COMPETENZA 2019 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 COMPETE NZA ANNO 2021 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio         2.100.000,00    
      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  0,00                0,00                0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)  0,00                   0,00                 0,00                   

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         7.462.745,75        7.453.159,75        7.456.159,75 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00                   0,00                   0,00                   

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         6.591.956,96        6.561.122,89        6.535.619,59 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            169.140,98          169.140,98          169.140,98 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00                   0,00                   0,00                   
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           768.957,89          785.205,96          783.709,26 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti)  
                 0,00                0,00                0,00 

      
G) Somma finale (G=A -AA+B+C -D-E-F)            -101.830,90          106.830,90          136.830,90 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX AR TICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI  
      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)           0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)           35.000,00           30.000,00           0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(-)           136.830,90          136.830,90          136.830,90 

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

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 COMPETENZA ANNO 2021 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (2) (+) 

 
0,00 

  

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ( )  0,00 0 ,00 0 ,00 
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 ( )  1.393.618,12 2.726.384,31 1.077.719,10 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - (Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 0 ,00 0,00 

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

(-)  35.000,00 30.000,00 0 ,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per [Riscossioni crediti di breve 
termine 

(-)  0,00 0,00 0 ,00 

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

(-)  0,00 0,00 0 ,00 

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

(-)  0,00 0 ,00 0 ,00 

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

( )  136.830,90 136.830,90 1 36.830,90 

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

(-)  0,00 0,00 0 ,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto 
capitale di cui fondo pluriennale 
vincolato di spesa 

(-)  1.495.449,02 
0,00 

2.833.215,21 0,00 1 .214.550,00 0,00 

V) Spese Tìtolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0 ,00 0 ,00 
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   0,00 0 ,00 0 ,00 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE       

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

  0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 COMPETENZA ANNO 2021 
S1) Entrate Titolo 5.02 per [Riscossioni crediti di breve 
termine 

(+)  0,00 0 ,00 0 ,00 

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

( )  0,00 0 ,00 0 ,00 

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

( )  0,00 0 ,00 0 ,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0 ,00 0 ,00 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)  0,00 0 ,00 0 ,00 

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

(-)  0,00 0 ,00 0 ,00 

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

  0,00 0,00 0,00 

SALDO CORRENTE AI F INI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4) 
Equilibrio di parte corrente (CO)   0,00 0 ,00 0 ,00 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento 
di spese correnti (H) 

(-)  0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della 
copertura  degli investimenti pluriennali  

  0,00 0,00 0,00 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del 
titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
51)Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica LE.5.02.00.00.000. 
52)Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica EE.5.03.00.00.000. 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del 
titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione 
crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. Y Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie 
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
(1)Indicare gli anni di riferimento. 
(2)In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il 
bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito 
l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito) dell'approvazione del rendiconto 
dell'anno precedente. 
(3)La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
(4)Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non 
superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati 
al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA - 2019 

 

MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Redditi da 
lavoro 

dipendente 

Imposte e tasse a 
carico dell'ente 

Acquisto di beni 
e servizi 

Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti di 
tributi (solo per le 
/Regioni) 

Fondi 
perequativi (solo 
per le Regioni) 

Interessi passivi Altre spese per 
redditi da capitale 

Rimborsi e 
poste correttive 
dele entrate 

Altre spese 
corenti Totale 

 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,            
1 generali e di gestione 

Organi istituzionali 

29.462,79 0,00 144.598,71 5.088,60 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 179.150,10 

2 Segreteria generale 207.947,11 1.000,00 98.950,00 6.000,00 0,00 0,00 15.582,88 0,00 0,00 148.000,00 477.479,99 

3 Gestione economica, finanziaria, 172.830,22 10.500,00 18.200,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 201.530,22 

4 programmazione, provveditorato Gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali 

77.056,69 0, 00 7.650,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0, 00 102.706,69 

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 40.800,00 78.250,00 0,00 0,00 0,00 6.600,39 0,00 0,00 0,00 125.650,39 

6 Ufficio tecnico 298.767,72 550,00 71.330,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 370.647,72 

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile 

194.751,34 0,00 59.800,00 11.740,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0, 00 266.291,34 

8 Statistica e sistemi informativi 1.000,01 0,00 95.500,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 96.500,01 

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0, 00 0, 00 0 ,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 

10 Risorse umane 350.542,40 127.986,16 10.010,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0, 00 488.538,56 

11 Altri servizi generali 51.811,70 53.000,00 148.800,00 1.000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 4.000,00 0,00 258.611,70 

 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 1.384.169,98 233.836,16 733.088,71 28.328,60 0,00 0,00 22.183,27 0,00 17.500,00 148.000,00 2.567.106,72 

 istituzionali, generali e di gestione            
2 MISSIONE 2 - Giustizia            
1 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 MISSIONE 3 - Ordine p ubblico e 
sicurezza 

           
1 Polizia locale e amministrativa 188.105,32 148,00 34.500,00 10.900,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 21.580,05 25.000,00 280.233,37 

2 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 188.105,32 148,00 34.500,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.580,05 25.000,00 280.233,37 

 e sicurezza            
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio            
1 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 45.950,00 4.000,00 0,00 0,00 10.657,77 0,00 0,00 0,00 60.607,77 

2 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 231.100,00 24.300,00 0,00 0,00 32.576,96 0,00 0,00 0,00 287.976,96 

4 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Servizi ausiliari all'istruzione 85.465,18 0,00 486.300,00 26.500,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 598.265,18 

7 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 51.750,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 51.750,00 

 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 85.465,18 0,00 763.350,00 106.550,00 0,00 0,00 43.234,73 0,00 0,00 0,00 998.599,91 

 diritto allo studio            
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali            
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Attività culturali e interventi diversi nel setore 
culturale 

32.175,37 0,00 123.400,00 3.800,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 159.375,37 

 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 32.175,37 0,00 123.400,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.375,37 



COMUNE DI RONCADE (TV) 

Pag. 59 

 valorizzazione dei beni e attività culturali            

MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Redditi da 
lavoro 

dipendente 
Imposte e tasse a 
carico del'ente 

Acquisto di beni 
e servizi 

Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti di 
tributi (solo per le 
/Regioni) 

Fondi 
perequativi (solo 
per le Regioni) Interessi passivi 

Altre spese per 
redditi da capitale 

Rimborsi e 
poste correttive 
dele entrate 

Altre spese 
corenti 

Totale 

 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 

6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e            
 tempo libero            

1 Sport e tempo libero 29.942,79 0,00 88.500,00 63.913,53 0,00 0,00 16.703,25 0,00 0,00 0,00 199.059,57 

2 Giovani 0,00 0,00 32.200,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.200,00 

 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 29.942,79 0,00 120.700,00 73.913,53 0,00 0,00 16.703,25 0,00 0,00 0,00 241.259,57 

 giovanili, sport e tempo libero            
7 MISSIONE 7 - Turismo            
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 31.415,99 0, 00 0,00 39.300,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 70.715,99 

 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 31.415,99 0,00 0,00 39.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.715,99 

8 MISSIONE 8 - A ssetto del territorio ed            
 edilizia abitativa            

1 Urbanistica e assetto del territorio 59.143,34 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 59.143,34 

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e 165.654,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 167.554,00 

 piani di edilizia economico-popolare            
 TOTALE MISSIONE 8 - Asseto del 224.797,34 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.697,34 

 territorio ed edilizia abitativa            
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e            

 tutela del territorio e dell'ambiente            
1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Tutela, valorizzazione e recupero 0,00 0,00 109.900,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 109.900,00 

 ambientale            
3 Rifiuti 0,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 

4 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 2.702,91 0,00 0,00 0,00 21.202,91 

5 Aree protette, parchi naturali, protezione 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 naturalistica e forestazione            
6 Tutela e valorizzazione dele risorse idriche 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Sviluppo sostenibile teritorio montano 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 piccoli Comuni            
8 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 dell'inquinamento            
 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 0,00 0,00 168.400,00 18.500,00 0,00 0,00 2.702,91 0,00 0,00 0,00 189.602,91 

 sostenibile e tutela del teritorio e            
 dell'ambiente            

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla            
 mobilità            

1 Trasporto feroviario 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0 ,00 6.000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 

3 Trasporto per vie d'acqua 0, 00 0, 00 0 ,00 0,00 0, 00 0, 00 0 ,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 

4 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0 ,00 0, 00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Viabilità e infrastruture stradali 0,00 0,00 434.073,96 39.000,00 0,00 0,00 93.683,75 0,00 0,00 0,00 566.757,71 



COMUNE DI RONCADE (TV) 

Pag. 60 

 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 0,00 0,00 434.073,96 45.000,00 0,00 0,00 93.683,75 0,00 0,00 0,00 572.757,71 

 diritto alla mobilità            
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile            
1 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 19.300,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.200,00 

2 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 19.300,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.200,00 

MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Redditi da 
lavoro 

dipendente 
Imposte e tasse a 
carico del'ente 

Acquisto di beni 
e servizi 

Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti di 
tributi (solo per le 
/Regioni) 

Fondi perequat 
v (solo per le 
Regioni) Interessi passivi 

Altre spese per 
redditi da capitale 

Rimborsi e 
poste correttive 
dele entrate 

Altre spese 
corenti 

Totale 

 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche            
 sociali e famiglia            

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 0,00 0,00 0 ,00 130.000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 

2 nido 
Interventi per la disabilità 

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

3 Interventi per gli anziani 0, 00 0, 00 117.000,00 3.800,00 0,00 0, 00 21.388,07 0, 00 0, 00 0, 00 142.188,07 

4 Interventi per i soggeti a rischio di 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

 esclusione sociale            
5 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 30.100,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.600,00 

6 Interventi per il dirito ala casa 0, 00 0, 00 0,00 27.600,00 0,00 0, 00 0 ,00 0, 00 0, 00 0, 00 27.600,00 

7 Programmazione e governo dela rete dei 94.087,99 265,00 22.850,00 390.000,00 0, 00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 507.202,99 

 servizi sociosanitari e sociali            
8 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 1.100,00 14.000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00 

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0, 00 4.285,72 0, 00 0, 00 0, 00 108.285,72 

 TOTALE MISSIONE 12 - [Diritti sociali, 94.087,99 265,00 275.050,00 632.900,00 0,00 0,00 25.673,79 0,00 0,00 0,00 1.027.976,78 

 politiche sociali e famiglia            
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute            
7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 1.800,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 

 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 0,00 0,00 1.800,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 

 salute            
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e            

 competitività            
1 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0 ,00 1.500,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

2 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 

 consumatori            
3 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 0,00 0,00 2.300,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 

 economico e competitività            
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la            

 formazione professionale            
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del 0,00 0,00 0 ,00 3.600,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 

 lavoro            
2 Formazione professionale 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Sostegno al'occupazione 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 
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 lavoro e la formazione professionale            
16 MISSIONE 16 - /Agricoltura, politiche            

 agroalimentari e pesca            
1 Sviluppo del setore agricolo e del sistema 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 agroalimentare            
2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 politiche agroalimentari e pesca            
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione            

 dele fonti energetiche            
1 Fonti energetiche 0,00 0,00 0 ,00 10.500,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 

MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Redditi da 
lavoro dipendente  

Imposte e tasse a 
carico dell'ente 

Acquisto di beni 
e servizi 

Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti di 
tributi (solo per le 
[Regioni) 

Fondi perequat v 
(solo per le 
Regioni) Interessi passivi 

Altre spese per 
redditi da capitale 

Rimborsi e 
poste correttive 
dele entrate 

Altre spese 
corenti 

Totale 

 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 

 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 

 diversificazione delle fonti energetiche            
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali            
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali 

0,00 0,00 0 ,00 2.900,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 

 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 

 altre autonomie territoriali e locali            
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali            
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 sviluppo 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 internazionali            
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti             
1 Fondo di riserva 0, 00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 30.222,85 30.222,85 

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 169.140,98 169.140,98 

3 Altri fondi 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.363,83 199.363,83 

 accantonamenti            
50 

1 
MISSIONE 50 - Debito pubblico 
Quota interessi ammortamento mutui e 

0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 5.967,46 0,00 0,00 0,00 5.967,46 

 prestiti obbligazionari 
TOTALE MISSIONE 50 - [Debito pubblico 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.967,46 0,00 0,00 0,00 5.967,46 

60 
1 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 
Restituzione anticipazione di tesoreria 

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

 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 finanziarie            
 TOTALE MACROAGGREGAT 2.070.159,96 234.249,16 2.677.862,67 988.092,13 0,00 0,00 210.149,16 0,00 39.080,05 372.363,83 6.591.956,96 
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPES E INI CONTO 
CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ IARIE COMPETENZA 2019  

 

MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Tributi in conto 
capitale a carico 
dell'ente 

Investimenti fissi 
lordi e acquisto 
di terreni 

Contributi agli 
investimenti 

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale 

Altre spese in 
conto capitale 

Totale SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE 

Acquisizioni di 
attività finanziarie  

Concessione 
crediti di breve 
termine 

Concessione 
crediti di 
medio - lungo 
termine 

Altre spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie 

Totale SPESE  
PER 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,            
1 generali e di gestione 

Organi istituzionali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Segreteria generale 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Gestione economica, finanziaria, 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 

00 
0, 00 0, 

00 
0, 00 0, 00 

4 programmazione, provveditorato Gestione 
delle entrate tributarie e servizi fiscali 

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

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10. 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Ufficio tecnico 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 

00 
0, 00 0, 

00 
0, 00 0, 00 

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

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

8 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 

00 
0, 00 0, 

00 
0, 00 0, 00 

10 Risorse umane 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Altri servizi generali 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 0,00 307.000,00 0,00 0,00 10.000,00 317.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 istituzionali, generali e di gestione            
2 MISSIONE 2 - Giustizia            
1 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 MISSIONE 3 - Ordine p ubblico e 
sicurezza 

           
1 Polizia locale e amministrativa 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 e sicurezza            
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 

studio 
           

1 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Altri ordini di istruzione 0,00 256.399,02 0,00 0,00 0,00 256.399,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 0,00 256.399,02 0,00 0,00 0,00 256.399,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 diritto allo studio            
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni 

e attività culturali            
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Attività culturali e interventi diversi nel setore 

culturale 

0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Tributi in conto 
capitale a carico 
del'ente 

Investimenti fissi 
lordi e acquisto 
di tereni 

Contributi agli 
investimenti 

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale 

Altre spese in 
conto capitale 

Totale SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE 

Acquisizioni di 
atività finanziarie 

Concessione 
crediti di breve 
termine 

Concessione 
crediti di 
medio - lungo 
termine 

Altre spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie 

Totale SPESE 
PER 
INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 

 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 valorizzazione dei tieni e attività culturali            
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 
           

1 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 giovanili, sport e tempo libero            
7 MISSIONE 7 - Turismo            
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 

00 
0,00 0, 

00 
0, 00 0, 

00 
0, 00 0, 00 

 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 MISSIONE 8 - A ssetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

           
1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 

di edilizia economico-popolare 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 8 - Asseto del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 territorio ed edilizia abitativa            
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente            
1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Tutela e valorizzazione dele risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Sviluppo sostenibile teritorio montano piccoli 

Comuni 

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

8 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 sostenibile e tutela del teritorio e            
 dell'ambiente            

10 MISSIONE 10 - "Trasporti e diritto alla 
mobilità            

1 Trasporto feroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Trasporto per vie d'acqua 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 

00 
0,00 0, 

00 
0, 00 0, 

00 
0, 00 0, 00 

4 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Viabilità e infrastruture stradali 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900. 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 diritto alla mobilità            
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11 MISSIONE 11 - Soccorso civile            

MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Tributi in conto 
capitale a carico 
del'ente 

Investimenti fissi 
lordi e acquisto 
di tereni 

Contributi agli 
investimenti 

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale 

Altre spese in 
conto capitale 

Totale SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE 

Acquisizioni di 
atività finanziarie 

Concessione 
crediti di breve 
termine 

Concessione 
crediti di 
medio - lungo 
termine 

Altre spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie 

Totale SPESE 
PER 
INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 

1 2 Sistema di protezione civile Interventi a seguito di 
calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 - 
Soccorso civile 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

12 
1 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Interventi per la disabilità Interventi per gli 
anziani Interventi per i soggeti a rischio di 
esclusione sociale Interventi per le famiglie 
Interventi per il dirito ala casa Programmazione e 
governo dela rete dei servizi sociosanitari e 
sociali Cooperazione e associazionismo Servizio 
necroscopico e cimiteriale TOTALE MISSIONE 
12 - [Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

0, 00 
0, 
00 

0, 
00 0, 00 

0, 
00 0,00 

0, 
00 0, 00 

0, 
00 0, 00 0, 00 

2 3 4 
5 6 7 

8 9 

0,00 
0,00 

0, 
00 

0,00 
0,00 

0, 
00 

0,00 
0,00 
0,00 

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

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

0,00 
0,00 

0, 
00 

0,00 
0,00 

0, 
00 

0,00 
0,00 
0,00 

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

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

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

0,00 
0,00 

0, 
00 

0,00 
0,00 

0, 
00 

0,00 
0,00 
0,00 

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

0,00 
0,00 

0, 
00 

0,00 
0,00 

0, 
00 

0,00 
0,00 
0,00 

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

13 
7 

MISSIONE 13 - "Tutela della salute Ulteriori 
spese in materia sanitaria TOTALE MISSIONE 
13 - Tutela della salute 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

14 
1 2 
3 4 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 
Industria, PMI e Artigianato 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 
Ricerca e innovazione 
Reti e altri servizi di pubblica utilità 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 
1 

2 3 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
Formazione professionale 
Sostegno al'occupazione 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 

1 2 

MISSIONE 16 - /Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 
Sviluppo del setore agricolo e del sistema 
agroalimentare 
Caccia e pesca 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Tributi in conto 
capitale a carico 
del'ente 

Investimenti fissi 
lordi e acquisto 
di tereni 

Contributi agli 
investimenti 

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale 

Altre spese in 
conto capitale 

Totale SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

Acquisizioni di 
attività finanziarie  

Concessione 
crediti di breve 
termine 

Concessione 
crediti di 
medio - lungo 
termine 

Altre spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie 

Totale SPESE 
PER 
INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

 201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 

 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 politiche agroalimentari e pesca            
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17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

           
1 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 diversificazione delle fonti energetiche            
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali            
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali 

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

 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 altre autonomie territoriali e locali            
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali            
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 internazionali            
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti             
1 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 accantonamenti            
 TOTALE MACRO AGGREGATI 0,00 1.474.649,02 10.800,00 0,00 10.000,00 1.495.449,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPES E PER  
RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA - 2019 

 

      Rimborso mutui e altri        
 MISSIONI E PROGRAMMI / Rimborso di titoli  Rimborso prestiti a breve  finanziamenti a medio  Rimborso di altre forme di  Fondi per rimborso  

T   + 1 Totale  

 
 MACROAGGREGATI  obbligazionari   termine   lungo termine  indebitamento   prestiti     
 401 402 403 404 405 400 

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,             
 generali e di gestione             

1 Organi istituzionali  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Segreteria generale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3 Gestione economica, finanziaria,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 programmazione, provveditorato       
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 fiscali       
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

6 Ufficio tecnico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 e stato civile       
8 Statistica e sistemi informativi  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 locali       
10 Risorse umane  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

11 Altri servizi generali  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 istituzionali, generali e di gestione       
2 MISSIONE 2 - Giustizia             
1 Uffici giudiziari  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Casa circondariale e altri servizi  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e             
 sicurezza             

1 Polizia locale e amministrativa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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2 Sistema integrato di sicurezza urbana  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 e sicurezza             
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo             

 studio             
1 Istruzione prescolastica  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Altri ordini di istruzione  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4 Istruzione universitaria  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

5 Istruzione tecnica superiore  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

6 Servizi ausiliari all'istruzione  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

7 Diritto allo studio  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 diritto allo studio       
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei             

 beni e attività culturali             
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Attività culturali e interventi diversi nel  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 settore culturale       
      Rimborso mutui e altri        
 MISSIONI E PROGRAMMI / Rimborso di titoli  Rimborso prestiti a br eve finanziamenti a medio  Rimborso di altre forme di  Fondi per rimborso  

T   + 1 Totale  

 
 MACROAGGREGATI  obbligazionari   termine   lungo termine  indebitamento   prestiti     
 401 402 403 404 405 400 

 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 valorizzazione dei beni e attività culturali 

6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e             
 tempo libero             

1 Spor e tempo libero  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Giovani  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 giovanili, sport e tempo libero       
7 MISSIONE 7 - Turismo             
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

8 MISSIONE 8 - A ssetto del territorio e d             
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 edilizia abitativa             
1 Urbanistica e assetto del territorio  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 piani di edilizia economico-popolare       
 TOTALE MISSIONE 8 - A ssetto del  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 territorio ed edilizia abitativa       
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e             

 tutela del territorio e dell'ambiente             
1 Difesa del suolo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

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

 ambientale       
3 Rifiuti  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4 Servizio idrico integrato  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

5 Aree protette, parchi naturali, protezione  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 naturalistica e forestazione       
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

7 Sviluppo sostenibile territorio montano  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 piccoli Comuni       
8 Qualità dell'aria e riduzione  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 dell'inquinamento       
 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 sostenibile e tutela del territorio e       
 dell'ambiente             

10 MISSIONE 10 - "Trasporti e diritto alla              
 mobilità             

1 Trasporo ferroviario  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Trasporo pubblico locale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3 Trasporo per vie d'acqua  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4 Altre modalità di trasporo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

5 Viabilità e infrastrutture stradali  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 diritto alla mobilità       
      Rimborso mutui e altri        
 MISSIONI E PROGRAMMI / Rimborso di titoli  Rimborso prest iti a breve  finanziamenti a medio  Rimborso di altre forme di  Fondi per rimborso  

T   + 1 Totale  
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 MACROAGGREGATI  obbligazionari   termine   lungo termine  indebitamento   prestiti     
 401 402 403 404 405 400 

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile             
1 Sistema di protezione civile  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Interventi a seguito di calamità naturali  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 MISSIONE 1 2 -  [Diritti sociali, politiche             
 sociali e famiglia             

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Interventi per la disabilità  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3 Interventi per gli anziani  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4 Interventi per i soggetti a rischio di  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 esclusione sociale       
5 Interventi per le famiglie  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

6 Interventi per il diritto alla casa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

7 Programmazione e governo della rete dei  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 servizi sociosanitari e sociali             
8 Cooperazione e associazionismo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Servizio necroscopico e cimiteriale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 politiche sociali e famiglia       
13 MISSIONE 13 - "Tutela della salute             
7 Ulteriori spese in materia sanitaria  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 salute       
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e             

 competitività             
1 Industria, PMI e Arigianato  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Commercio - reti distributive - tutela dei  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 consumatori       
3 Ricerca e innovazione  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 economico e competitività             
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15 MISSIONE 1 5 -  Politiche per il lavoro e la             
 formazione professionale             

1 Servizi per lo sviluppo del mercato del  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 lavoro       
2 Formazione professionale  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3 Sostegno all'occupazione  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 lavoro e la formazione professionale       
16 MISSIONE 1 6 -  /Agricoltura, politiche             

 agroalimentari e pesca             
MISSIONI E PROGRAMMI / 
MACROAGGREGATI 

Rimborso di titoli 
obbligazionari 

Rimborso prestiti a breve 
termine 

Rimborso mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo 
termine 

Rimborso di altre forme di 
indebitamento 

Fondi per rimborso prestiti Totale  

 401 402 403 404 405 400 

1 2 
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 
Caccia e pesca 
TOTALE MISSIONE 16 - /Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

17 
1 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche Fonti energetiche 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

18 
1 

MISSIONE 1 8 -  Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali Relazioni 
finanziarie con le altre autonomie territoriali 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19 
1 

MISSIONE 1 9 -  Relazioni internazionali 
Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
20 
3 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Altri 
fondi 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

50 
2 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 
TOTALE MISSIONE 50 - [Debito pubblico 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

768.957,89 

768.957,89 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

768.957,89 

768.957,89 
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15. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO APPROVATE CON DELIBERA DEL C.C. N. 77/2014 
 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 77 del 30/12/2014 sono state approvate le linee 

programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 .  

Il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato, articolato in funzione della nuova 

struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011, viene suddiviso nei seguenti  ambiti strategici di 

intervento dell’Ente: 

 

 
N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

 

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione 

strategica vengono quindi riportate nel dettaglio le linee programmatiche con la successiva ripartizione in missioni e programmi, che 

troveranno attuazione nei prossimi esercizi. 
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15.a. UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE  

 

Roncade è una città accogliente  e colta, con una fortissima prevalenza di  popolazione attenta alla cura del proprio territorio ed amante della 

sua piena fruibilità rivolta  sia  all' ambiente naturale, che  a  quello rurale , storico-architettonico ed infine  urbano. La    sua valorizzazione  e  

la sua crescita dovranno  pertanto realizzarsi sulla base di una rigenerazione urbana che punti al recupero ed alla riqualificazione di aree, spazi  

ed edifici pubblici e privati  attraverso  la loro  realizzazione, ricostruzione o ristrutturazione  ecologicamente sostenibile, all'insegna 

dell'efficienza  energetica e continuando a perseguire uno sviluppo urbano equilibrato a consumo negativo di suolo. 

 

In rete, con  associazioni di volontariato, comitati ed associazioni di  genitori, Scuola,  U.L.S.S ed altri Enti  istituzionali, ricercando nuove 

forme di collaborazione secondo il principio di sussidiarietà  sarà continuata l'azione di informazione, sensibilizzazione della cittadinanza a 

tutela della salute, dell'ambiente con  iniziative specifiche con  l'attività di  salvaguardia, tutela, valorizzazione e miglior utilizzo di percorsi 

ambientali, restere , piste ciclo pedonali,  spazi, parchi e verde  pubblici, con particolare attenzione alla rimozione delle barriere 

architettoniche. 

Dando seguito ed attuazione  ad opera dei proponenti  degli accordi pubblico privato ex art.  6,  si avvieranno ad esecuzione  i progetti di  

riqualificazione del centro storico di Roncade e di realizzazione di nuove piste ciclabili a San Cipriano, Cà ' Tron e Vallio,  si dovrà quindi 

puntare alla realizzazione di ulteriori interventi di rivitalizzazione  dei centri urbani delle frazioni ed al miglioramento dell'arredo urbano. 
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15.b. UNA CITTA’ COMPETITIVA  

 

Roncade "campagna pregiata" di Treviso e Venezia  già  caratterizzata da un' elevata qualità di vita, intende diventare un territorio ancor  più 

attraente per imprese e nuove attività favorendo  la nascita di nuovi insediamenti, anche di provenienza internazionale,  in particolare nei 

settori produttivi ad alta tecnologia, nel turismo, nell'agroalimentare d'eccellenza, nella ricerca  e  nella  formazione  di elevate   competenze  e 

professionalità. 

 

La città potrà caratterizzarsi, attraverso un'azione sinergica con le associazioni di categoria, con i vari partner istituzionali , nonchè con i 

diversi portatori di interessi,  e con  la cittadinanza come uno stimolante ed efficace "laboratorio  di idee"  al fine di coniugare  ottime 

opportunità imprenditoriali  e lavorative con positive condizioni di residenzialità, implementando ulteriormente le buone pratiche  che unite  

ad una  burocrazia snella ed efficiente potranno  così  offrire maggiori   servizi e migliorare   quelli  esistenti. 

 

 Una città dunque connotata da un elevato dinamismo, dalla diffusione della conoscenza che userà l'intelligenza delle nuove tecnologie per 

costruire un ambiente urbano sostenibile, capace di creare un nuovo sistema  di relazioni aperte, accoglienti ed inclusive, capace di   

coinvolgere  ed  accompagnare  i cittadini a realizzarsi al meglio delle proprie potenzialità ed aspirazioni e rapido allorquando 

opportunamente indirizzato , nel concretizzare in nuove iniziative economiche, turistiche  e commerciali le opportunità di sviluppo che si 

stanno prospettando. 
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15.c. UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE  

 

Roncade è una  città operosa, esigente,  che richiede  servizi  pubblici  ad alto livello di efficienza e qualità  e ciò impone un costante 

miglioramento  nella capacità di programmazione, nella velocità ed accessibilità  di informazioni e di risposta alle richieste dei cittadini e delle 

imprese, nonché la capacità di adattare la struttura amministrativa e la sua azione ai continui cambiamenti normativi ed ai loro troppo spesso 

conseguenti  appesantimenti burocratici,  ponendo  in essere invece  procedure di   burocrazia snella ed il più possibile realmente semplificata. 

 

Attraverso la collaborazione con gli  altri Comuni, con i gruppi anche informali di cittadini, con  le  parrocchie,  le associazioni  e cooperative 

che operano sul territorio e  con tutti gli  Enti pubblici che si potranno coinvolgere, continueranno ad essere garantiti e laddove possibile  

aggiunti   nuovi servizi,  pensati  ed organizzati per ogni fascia di età, in chiave assolutamente solidale ed inclusiva, rivolti tanto ai singoli 

quanto alle famiglie. 

Si eseguirà un monitoraggio costante delle esigenze e dei bisogni espressi dalla popolazione, dedicando i necessari spazi e puntando ad 

assicurare interventi  il più efficaci ed economici possibili al fine di  renderli accessibili a tutti gli interessati ed in particolare a coloro che 

versano in situazioni di disagio sociale e/o economico. 

 

Sarà  inoltre  continuata la  proficua azione di integrazione dei nuovi cittadini e dei nuovi residenti, offrendo loro un crescente numero di 

servizi ed opportunità, e la possibilità di collaborare alla vita sociale  della Comunità. Sempre nell'ottica di garanzia di un corretto e sicuro  

convivere civile e di rispetto di persone ed ambienti,  verranno mantenute e possibilmente  rafforzate le misure di controllo del territorio  

anche mediante telecamere ed attraverso un positivo e solidale controllo di vicinato. 
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16. AMBITI STRATEGICI - MISSIONI 

 

N. della 
missione 

DENOMINAZIONE MISSIONI  
– BILANCIO 2018/2020 

AMBITI STRATEGICI  

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 
 

3 Ordine pubblico e sicurezza 

 

A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

 

4 Istruzione e diritto allo studio B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 
 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

7 Turismo B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 
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9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 

A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

10 Trasporti e diritto alla mobilità A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

 

11 Soccorso civile C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 
 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 
 

13 Tutela della salute C - UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 
 

14 Sviluppo economico e competitività B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca B - UNA CITTA’ COMPETITIVA 

 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche A - UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

 

20 Fondi e accantonamenti Da utilizzare quali risorse per finanziare la realizzazione di 
obiettivi operativi in ambiti strategici  

50 Debito Pubblico Da utilizzare quali risorse per finanziare la realizzazione di 
obiettivi operativi in ambiti strategici 
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SEZIONE OPERATIVA  
 
 

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021  
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  17. LA SEZIONE OPERATIVA 
 
 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 

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

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

della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai 

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del DUP è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli interventi 

che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica e da una parte contabile. 

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

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

Nella SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi 

operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti 

nella SeS.  Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti 

nella SeS e costituiscono indirizzo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 

programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di 

programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei 

servizi. 
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18. INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI 

 

Il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della 

predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente. 

Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra 

organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui 

contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli 

indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e 

risorse ai responsabili dei servizi. 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

 

N. AMBITO OPERATIVO 

1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

N. PROGRAMMI: 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.10-1.11 
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 Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per 

lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 

finanziari e fiscali. 

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza 

tecnica. 

 

 
 

N. AMBITO OPERATIVO 

2 SICUREZZA 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

N. PROGRAMMI: 3.1 
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 Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello 

locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia 

presenti sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza. 

 
 
 

N. AMBITO OPERATIVO 

3 ISTRUZIONE 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

N. PROGRAMMI: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

 Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo 

formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi 

per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

istruzione e diritto allo studio. 
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N. AMBITO OPERATIVO 

4 INIZIATIVE CULTURALI 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 5.2 

 Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione 

dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

5 SPORT E TEMPO LIBERO 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 
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N. PROGRAMMI: 6.1, 6.2 

 Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di 

servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi 

sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 

delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero 

 

 
 
 
 

N. AMBITO OPERATIVO 

6 TURISMO 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 7.1 

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

sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 
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7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 8.1, 8.2 

 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla 

gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le  attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di  

edilizia abitativa. 

 

 
 

N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

N. PROGRAMMI: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

 Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 

dell'acqua e dell'aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei 

rifiuti e la gestione del servizio idrico. 
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Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di 

tutela del territorio e dell'ambiente. 

 

 
 

N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

N. PROGRAMMI: 10.2, 10.5 

 Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 

l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monito raggio delle 

relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla 

mobilità. 

 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
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N. AMBITO STRATEGICO 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

N. PROGRAMMI: 11.1 

 Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, 

per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le 

calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul 

territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in 

materia.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

 
 
 

N. AMBITO OPERATIVO 

8 SERVIZI SOCIALI 

N. AMBITO STRATEGICO 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

N. PROGRAMMI: 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 

 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a 

tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi 

incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.  
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N. AMBITO OPERATIVO 

8 SERVIZI SOCIALI 

N. AMBITO STRATEGICO 

C UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE 

N. PROGRAMMI: 13.7 

 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della 

salute. Comprende l'edilizia sanitaria.  

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 

 
 
 
 

N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 14.1, 14.2 

 Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 

economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del 

commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
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relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

economico e competitività. 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

8 SERVIZI SOCIALI 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 15.1, 15.3 

 Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 

dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di 

disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione 

e l'orientamento professionale. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

B UNA CITTA’ COMPETITIVA 

N. PROGRAMMI: 16.1 

 Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree 
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rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la 

programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 

programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore 

agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, 

dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. 

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in 

relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari 

colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i 

contributi alle associazioni dei produttori. 

 
 

N. AMBITO OPERATIVO 

7 TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

N. AMBITO STRATEGICO 

A UNA CITTA’ BELLA E SOSTENIBILE 

N. PROGRAMMI: 17.1 

 Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del 

quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e 

l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche 

sul territorio.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle 
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fonti energetiche. 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

N. AMBITO STRATEGICO 

 NON RILEVABILE 

N. PROGRAMMI: 20.1, 20.2 

 Trattasi di programmi relativi ad accantonamenti a fondo di riserva per spese obbligatorie ed impreviste e a 

eventuali fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del Bilancio e al fondo 

crediti dubbia esigibilità. 

 
N. AMBITO OPERATIVO 

1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

N. AMBITO STRATEGICO 

 NON RILEVABILE 

N. PROGRAMMI: 50.1, 50.2 

 Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese 

accessorie. Comprende eventuali anticipazioni straordinarie. 
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19.1 OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI 2019-2021 PER SETTORE/SERVIZIO 
 
 

19.1.a SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
19.1.a. SERVIZI SOCIALI 
 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
operativo 

Azioni 
Risultati 

2019 2020 2021 
Una città competitiva 
- Qualità della 
formazione e dello 
sviluppo 

Per una città 
educativa 

Valorizzare le 
politiche a favore dei 
giovani 

 Qualificare l’attività del Centro Giovani 
attraverso un percorso di 
riprogettazione partecipata. 

Implementare le azioni 
positive emerse dal 
gruppo di 
coordinamento 

Valutare la fattibilità di 
una diversa forma di 
organizzazione del 
Centro Giovani  

Valutare la fattibilità di 
una diversa forma di 
organizzazione del 
Centro Giovani 

Realizzare in collaborazione con altri 
Enti e altri soggetti del terzo settore il 
progetto “spaziolavoro”  

Implementazione delle 
azioni realizzate nei 
precedenti anni 

Implementazione delle 
azioni realizzate nei 
precedenti anni 

Implementazione delle 
azioni realizzate nei 
precedenti anni 

Mappatura delle imprese e delle 
competenze locali per creare nuove 
sinergie; 

Aggiornamento della 
rete con il 
coinvolgimento di 
ulteriori attori 

Aggiornamento della 
rete con il 
coinvolgimento di 
ulteriori attori 

Aggiornamento della 
rete con il 
coinvolgimento di 
ulteriori attori 

Fare sistema con altri enti per 
partecipare  a bandi di finanziamento 
per progetti a favore dei giovani 

Verificare la sostenibilità 
di partecipare a bandi di 
finanziamento da parte 
di enti pubblici 

Verificare la sostenibilità 
di partecipare a bandi di 
finanziamento da parte 
di enti pubblici 

Verificare la sostenibilità 
di partecipare a bandi di 
finanziamento da parte 
di enti pubblici 

Promuovere l'organizzazione di attività 
estive e/o di doposcuola a favore dei 
giovanissimi, anche in collaborazione 
con le istituzioni scolastiche e le 
associazioni; 

Realizzazione 
dell'azione 

Realizzazione 
dell'azione 

Realizzazione 
dell'azione 
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Una città a servizio 
di cittadini e famiglie 
- La qualità dei 
servizi 

Vivibilità e 
sicurezza 

Sviluppare i servizi 
per l'infanzia 

Mantenere compatibilmente con le 
risorse disponibili il Fondo per le 
famiglie con figli frequentanti gli asili 
nido e le scuole d'infanzia, sulla base del 
reddito familiare. 

Emanare il bando di 
partecipazione per 
l'erogazione del 
contributo 

Emanare il bando di 
partecipazione per 
l'erogazione del 
contributo 

Emanare il bando di 
partecipazione per 
l'erogazione del 
contributo 

      Sostenere, anche con specifiche 
convenzioni, i nidi accreditati 

Verificare la fattibilità di 
stipulare convenzioni 
con strutture accreditate 

 Verificare la fattibilità 
di stipulare convenzioni 
con strutture accreditate 

 Verificare la fattibilità 
di stipulare convenzioni 
con strutture accreditate 

    Prevenire e 
proteggere le 
famiglie a rischio 
povertà 

Rafforzare ulteriormente la 
collaborazione tra Comune, Fondazione 
Città di Roncade e volontariato per 
interventi di sostegno alle famiglie e 
persone sole in condizione di povertà. 
Sostenere le associazioni che per finalità 
statutarie si occupano di emarginazione 
e povertà 
 

Monitoraggio costante 
delle situazioni di 
disagio per 
razionalizzare gli 
interventi 

Monitoraggio costante 
delle situazioni di 
disagio per 
razionalizzare gli 
interventi 

Attenzione ed eventuale 
sostegno alle situazioni 
di disagio per 
razionalizzare gli 
interventi 

      Salvaguardare il livello delle risorse 
stanziate a bilancio per i casi di disagio 
sociale ed economico; 

Erogazione contributi 
economici ai bisognosi 
in base al Regolamento 
generale dei servizi 
sociali 

Erogazione contributi 
economici ai bisognosi 
in base al Regolamento 
generale dei servizi 
sociali 

Erogazione contributi 
economici ai bisognosi 
in base al Regolamento 
generale dei servizi 
sociali 

      Proporre agli Enti preposti il  
contenimento delle tariffe o forme di 
esenzione per i servizi di prima necessità 
a favore di famiglie in situazione di 
disagio economico.  

Sostenere le iniziative 
degli enti preposti di 
agevolazioni tariffarie a 
favore di famiglie 
disagiate 

Sostenere le iniziative 
degli enti preposti di 
agevolazioni tariffarie a 
favore di famiglie 
disagiate 

Sostenere le iniziative 
degli enti preposti di 
agevolazioni tariffarie a 
favore di famiglie 
disagiate 

      Sostenere nuove reti di micro solidarietà 
(es. gruppi di acquisto solidale). 

Fornire sostegno 
all'attivazione di nuovi 
gruppi 

Fornire sostegno 
all'attivazione di nuovi 
gruppi 

Fornire sostegno 
all'attivazione di nuovi 
gruppi 
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   Valorizzazione dei 
rapporti con i servizi 
socio-sanitari 
distrettuali e Az. 
ULSS 

Difendere attraverso la Conferenza dei 
Sindaci, il mantenimento dei Servizi 
socio-sanitari, con particolare riguardo a 
quelli materno-infantile e all’area della 
disabilità e anziani, verificando 
l'attuazione da parte dell'Azienda Ulss 
dei LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza) 

Partecipazione agli 
incontri programmati e 
coordinamento con gli 
Uffici comunali. 
Confronto costante con i 
servizi dell'Azienda 
U.L.S.S. 

Partecipazione agli 
incontri programmati e 
coordinamento con gli 
Uffici comunali. 
Confronto costante con i 
servizi dell'Azienda 
U.L.S.S. 

Partecipazione agli 
incontri programmati e 
coordinamento con gli 
Uffici comunali. 
Confronto costante con i 
servizi dell'Azienda 
U.L.S.S. 

     Monitorare l'erogazione dei servizi socio 
sanitari da parte dell'Ulss n. 2 Marca 
Trevigiana  

Monitorare il 
mantenimento dei 
servizi  

Monitorare il 
mantenimento dei 
servizi  

Monitorare il 
mantenimento dei 
servizi  

     Mantenere e/o implementare le 
collaborazioni con i servizi/dipartimenti 
dell'Ulss 2 Marca Trevigiana per 
prestazioni socio sanitarie erogate a 
cittadini del territorio comunale . 

Verifica del 
mantenimento dei 
servizi e valutazione 
della possibilità di 
implementarli sulla base 
di nuove esigenze 

Verifica del 
mantenimento dei 
servizi e valutazione 
della possibilità di 
implementarli sulla base 
di nuove esigenze 

Verifica del 
mantenimento dei 
servizi e valutazione 
della possibilità di 
implementarli sulla base 
di nuove esigenze 

     Continuare a sostenere le attività e i 
servizi per le donne in gravidanza, per 
la prima infanzia, e per la prevenzione e 
cura delle problematiche degli 
adolescenti 
 
 
Continuare a sostenere le attività e i 
servizi per i soggetti in età evolutiva  
 
 
 

Mantenere l'attuazione 
dei servizi e attivarne di 
nuovi sulla base di 
specifici bisogni emersi  
 
 
 
Mantenere l'attuazione 

dei servizi e attivarne di 

nuovi sulla base di 

specifici bisogni emersi  

 

Mantenere l'attuazione 
dei servizi e attivarne di 
nuovi sulla base di 
specifici bisogni emersi 
 
 
 
 Mantenere l'attuazione 

dei servizi e attivarne di 

nuovi sulla base di 

specifici bisogni emersi  

 

Mantenere l'attuazione 
dei servizi e attivarne di 
nuovi sulla base di 
specifici bisogni emersi  
 
 
 
Mantenere l'attuazione 

dei servizi e attivarne di 

nuovi sulla base di 

specifici bisogni emersi  

 

     Sviluppare i servizi 
alle famiglie con 
anziani non 
autosufficienti o 
disabili 

Continuare a favorire le attività di 
volontariato del CE.RI.A.PE. e 
Fondazione Città di Roncade, in 
particolare l'attività di trasporto degli 
anziani e/o persone con disabilità; 

Verifiche dello stato di 
realizzazione delle 
attività oggetto di 
convenzione 

Verifiche dello stato di 
realizzazione delle 
attività oggetto di 
convenzione 

Verifiche dello stato di 
realizzazione delle 
attività oggetto di 
convenzione 
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      Attivare in collaborazione con il 
CE.RI.A.PE. e altri enti iniziative a 
favore di persone con decadimento 
cognitivo che vivono in famiglia; 

Consolidare il Centro di 
Sollievo 

Consolidare il Centro di 
Sollievo 

Consolidare il Centro di 
Sollievo 

      Sostenere  con il CE.RI.A.PE  corsi e 
iniziative di socializzazione per gli 
anziani 

Sostenere e/o avviare 
corsi e iniziative di 
socializzazione per gli 
anziani 

Implementare corsi e 
iniziative di 
socializzazione per gli 
anziani 

Avviare e consolidare 
corsi e iniziative di 
socializzazione per gli 
anziani 

      Promuovere, d’intesa con l’Ulss, 
interventi di assistenza domiciliare 
extra-ospedaliera. 

Mantenere il servizio di 
Assistenza Domiciliare e 
valutare prospettive 
future di 
implementazione del 
servizio 

Mantenere il servizio di 
Assistenza Domiciliare e 
valutare prospettive 
future di 
implementazione del 
servizio 

Mantenere il servizio di 
Assistenza Domiciliare e 
valutare prospettive 
future di 
implementazione del 
servizio  

      Continuare la collaborazione con 
CE.Ri.A.PE per organizzare sempre 
maggiori servizi per anziani. 

Sostenere il CE.Ri.A.PE. 
nell'organizzazione di 
attività 
aggregative/ricreative 
per anziani come ad 
esempio i Soggiorni 
Climatici per Anziani 

Sostenere il CE.Ri.A.PE. 
nell'organizzazione di 
attività 
aggregative/ricreative 
per anziani come ad 
esempio i Soggiorni 
Climatici per Anziani 

Sostenere il CE.Ri.A.PE. 
nell'organizzazione di 
attività 
aggregative/ricreative 
per anziani come ad 
esempio i Soggiorni 
Climatici per Anziani 

  Partecipazione Promuovere la 
partecipazione delle 
famiglie 

Continuare il percorso avviato con il 
progetto "Famiglia per, famiglia con" per 
sostenere i progetti-famiglia già 
implementati secondo le specifiche 
esigenze di ogni gruppo già operante e 
specializzatosi per ambito di intervento, 
che hanno visto le famiglie evidenziare i 
propri bisogni e attivare possibili 
soluzioni, nello spirito di sussidiarietà 
che riconosce nella famiglia il nucleo 
sociale fondamentale e dunque una 
risorsa indispensabile per il benessere 
delle persone e la qualità della vita 
dell'intera comunità. 

Continuare a sostenere 
le iniziative  

Continuare a sostenere 
le iniziative  

Continuare a sostenere 
le iniziative  

      Sostenere in modo particolare i  Gruppi 
famiglia nati per rispondere alle 
esigenze dei genitori con figli con 
disabilità anche gravi, autistici o con 
disturbi di apprendimento; 

Favorire l'attuazione 
delle proposte formulate 
dai gruppi famiglie 

Favorire l'attuazione 
delle proposte formulate 
dai gruppi famiglie 

Favorire l'attuazione 
delle proposte formulate 
dai gruppi famiglie 
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      Valorizzare iniziative di partecipazione 
volte a realizzare interventi concreti in 
particolare a favore delle giovani 
famiglie con spazi ad essi dedicati, come 
ad es. lo spazio Scarabocchio. 
Accompagnando le famiglie con 
bambini da 0-3 anni a condividere 
percorsi di socializzazione e auto mutuo 
aiuto. 

Continuazione del 
sostegno alle reti di 
famiglie  

Continuazione del 
sostegno alle reti di 
famiglie  

Continuazione del 
sostegno alle reti di 
famiglie  

    Promuovere il 
volontariato 

Continuare a valorizzare il ruolo del 
CTA (Coordinamento territoriale delle 
associazioni), importante spazio di 
confronto e monitoraggio delle esigenze 
e dei bisogni della comunità; 

Promuovere iniziative 
ed azioni per potenziare 
la solidarietà tra 
generazioni e le 
iniziative di economia 
solidale 

Promuovere iniziative 
ed azioni per potenziare 
la solidarietà tra 
generazioni e le 
iniziative di economia 
solidale 

Promuovere iniziative 
ed azioni per potenziare 
la solidarietà tra 
generazioni e le 
iniziative di economia 
solidale 

    Promuovere forme 
di integrazione per i 
nuovi residenti 

Continuare a promuovere la 
realizzazione di corsi di alfabetizzazione 
per persone straniere. 

Attivare corsi in 
collaborazione con il 
C.P.I.A. "Manzi" di 
Treviso 

Attivare corsi in 
collaborazione con il 
C.P.I.A. "Manzi" di 
Treviso 

Attivare corsi in 
collaborazione con il 
C.P.I.A. "Manzi" di 
Treviso 

      Promuovere la cultura dell’integrazione Continuare con le 
attività di 
sensibilizzazione sul 
tema 

Continuare con le 
attività di 
sensibilizzazione sul 
tema 

 Continuare con le 
attività di 
sensibilizzazione sul 
tema 
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 19.1.a SERVIZIO ISTRUZIONE 
 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni 
Risultati 

2019 2020 2021 
Una città                                                                                                                    
competitiva. Qualità 
della formazione e 
dello sviluppo   

Per una città 
educativa 

Accogliere e pianificare 
la domanda di 
formazione  

Continuare a sostenere e valorizzare  le 
progettualità scolastiche (come il 
progetto "Stare bene a scuola" , Pedibus 
-  laboratorio di potenziamento della 
lingua inglese), ecc.   

Sostegno ai progetti 
educativi.    

Sostegno ai progetti 
educativi.  

Sostegno ai progetti 
educativi.             

      

Valorizzare ed incentivare le realtà di 
aggregazione tra i genitori, quali 
Comitati Genitori delle diverse scuole 
del territorio 

Si conferma il sostegno 
alle iniziative.   

 Si conferma il sostegno 
alle iniziative.   

Si conferma il sostegno 
alle iniziative.           

      

Continuare a promuovere la 
partecipazione attiva di bambini, 
genitori, nonni ed educatori.   

Sostegno e 
collaborazione alle varie 
attività delle componenti 
del territorio (agenzie 
formative, nonni vigile, 
istituzioni scolastiche, 
ecc.).  

Sostegno e 
collaborazione alle varie 
attività delle componenti 
del territorio (agenzie 
formative, nonni vigile, 
istituzioni scolastiche, 
ecc.) 

Sostegno e 
collaborazione alle varie 
attività delle componenti 
del territorio (agenzie 
formative, nonni vigile, 
istituzioni scolastiche, 
ecc.)  

      

 Mantenere e supportare il progetto 
"Democrazia in erba", l'esperienza del 
"Consiglio Comunale dei Ragazzi" e lo 
Spazio Ascolto. 

Sostegno alla 
realizzazione e alla 
programmazione delle 
rispettive attività. 

Sostegno alla 
realizzazione e alla 
programmazione delle 
rispettive attività.  

Sostegno alla 
realizzazione e alla 
programmazione delle 
rispettive attività. 

      

Promuovere la diversificazione 
dell'offerta formativa attraverso accordi 
con enti pubblici e privati che, sul 
territorio, svolgono attività di 
innovazione, come Gruppo Cattolica ed 
H-Farm.  

 Sostegno alla 
diversificazione 
dell'offerta formativa sul 
territorio.  

Sostegno alla 
diversificazione 
dell'offerta formativa sul 
territorio.  

Sostegno alla 
diversificazione 
dell'offerta formativa sul 
territorio.  

Una città 
competitiva      
Qualità della 
formazione e dello 
sviluppo  

Per una città 
educativa 

Sviluppare i servizi per 
l'infanzia 

 Assicurare anche in futuro l’erogazione 
di contributi alle scuole d’infanzia 
paritarie di Roncade e Biancade, per 
calmierare le rette a favore delle 
famiglie in attuazione della convenzione 
già stipulata.                                                           

Dare esecuzione alla 
Convenzione.                              

Dare esecuzione alla 
Convenzione.                              

Dare esecuzione alla 
Convenzione.                              



  

 
 

100 
 
 
 

       Mantenere compatibilmente con le 
risorse disponibili il Fondo per le 
famiglie con figli agli asili nido e alle 
scuole d'infanzia, sulla base del reddito 
familiare 

Si conferma per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio.            

Si conferma  per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio.  

Si conferma  per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio.   

      

Mantenere il livello di finanziamento 
del Comune per i servizi di mensa e 
trasporto dei bambini frequentanti le 
scuole dell'infanzia statali di San 
Cipriano e Musestre per contenere le 
tariffe a carico delle famiglie.      

Si conferma per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio.            

Si conferma  per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio. 

Si conferma  per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio.   

      

Favorire iniziative di assistenza 
domiciliare per la prima infanzia, quali i 
nidi-famiglia.     

Si conferma il sostegno 
alle iniziative  

Si conferma il sostegno 
alle iniziative. 

Si conferma il sostegno 
alle iniziative. 

   

Promozione di iniziative di integrazione 
ed ampliamento dei tempi scuola 

Collaborazione con 
Comitato Genitori per 
realizzazione attività 
ricreative e di sostegno 
scolastico 

Collaborazione con 
Comitato Genitori per 
realizzazione attività 
ricreative e di sostegno 
scolastico 

Collaborazione con 
Comitato Genitori per 
realizzazione attività 
ricreative e di sostegno 
scolastico 

Una città 
competitiva      
Qualità della 
formazione e dello 
sviluppo. 

Per una città 
educativa 

Servizi per gli Studenti Mantenere il livello di 
compartecipazione al costo del servizio 
di mensa e trasporti a favore degli 
studenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado per contenere 
le tariffe a carico della famiglia.  

Si conferma il livello di 
compartecipazione  per 
quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma per quanto 
possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

      

Mantenere il sostegno economico alle 
famiglie per l'acquisto libri di testo 
Scuola Secondaria di 1° grado. 

Si conferma l'erogazione 
del contributo per 
quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma l'erogazione 
del contributo per 
quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma l'erogazione 
del contributo per 
quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

      

Favorire il sostegno alle famiglie con 
quattro o più figli, in particolare 
nell’assistenza scolastica. 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 
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Mantenere il consistente numero di 
borse di studio agli studenti meritevoli.  

Si conferma l'erogazione 
del contributo per 
quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma l'erogazione 
del contributo per 
quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma l'erogazione 
del contributo per 
quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

      

Mantenere e sostenere le iniziative a 
favore di bambini e ragazzi (Centri 
Estivi, City Camp, Grest Parrocchiali, 
E…stiamo al Centro Giovani,, ecc) anche 
in collaborazione con il privato sociale 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

      

Continuare a promuovere 
l'organizzazione di attività estive e di 
dopo scuola a favore dei giovanissimi, 
anche in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche e le associazioni. 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio 

Si conferma il sostegno 
per quanto possibile e 
compatibilmente con la 
disponibilità di Bilancio. 

      

 Erogazione dei servizi di refezione e 
trasporto scolastico agli studenti 

Erogazione dei servizi di 
refezione e trasporto 
scolastico agli studenti 

 Erogazione dei servizi 
di refezione e trasporto 
scolastico agli studenti 

 Erogazione dei servizi 
di refezione e trasporto 
scolastico agli studenti 
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19.b. SETTORE AMMINISTRATIVO  
  

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
operativo 

Azioni Risultati 
2019 2020 2021 

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie                      
-  La qualità dei 
servizi 

Efficienza, 
comunicazione e 
accoglienza 

Valorizzare le 
risorse per 
migliorare la 
qualità dei servizi 

1. Continuare nel processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di 
ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti ed offrire agli utenti 
(cittadini ed imprese) sia servizi 
più rapidi, sia nuovi servizi, ad 
esempio attraverso il sito web;      
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvio conservazione 
sostitutiva per 
documenti elettorali 
digitali (liste e/o 
fascicoli, ..) 
 
 
Monitoraggio e 
aggiornamento banca 
dati informatizzata  Aire 
(1997-2018) – Anagrafe 
Italiani Residenti 
all’Estero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvio  digitalizzazione 
fascicoli personali dei 
dipendenti in servizio 
nell’ente 
 
 
 
Implementazione banca 
dati informatizzata atti 
stato civile (registrazioni 
“sintetiche”) 
 
 
 
Analisi e avvio 
applicazione evoluzione 
tecnologica (cloud, 
vulnerability)  
compatibilmente con le 
risorse a disposizione   
 
Studio di fattibilità 
avvio processi di 
notificazione al 
domicilio digitale  
 
Implementazione 
sistema di connettività 
mediante fibra ottica  
compatibilmente con le 
risorse a disposizione 
 
 
 
 
 

Implementazione 
digitalizzazione fascicoli 
personali dei dipendenti 
in servizio nell’ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementazione 
processi di 
adeguamento 
tecnologico dei sistemi e 
delle dotazioni 
informatiche in uso 
all’Ente, per una più 
ampia efficienza degli 
uffici nonché  
vantaggiosa 
applicazione per i  
cittadini (semplicità 
d'uso, gratuità, 
diffusione, ecc.) 
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2. Promuovere l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi secondo 
criteri di risultato ed efficacia; 
 
 
 

 
 
Approvazione nuovo 
regolamento degli uffici 
e dei servizi 
 
Avvio applicazione 
nuovo sistema di 
valutazione del 
personale 
compatibilmente con le 
risorse a disposizione 
 
Avvio applicazione 
nuovi istituti e disciplina 
CCNL 21.05.2018 
 
 

 
Monitoraggio 
applicazione nuovo 
sistema di valutazione 
del personale 
 
 
 
Avvio monitoraggio e 
sviluppo  potenzialità 
dei progetti di  
Alternanza Scuola 
Lavoro nell’ambito 
dell’organizzazione 
degli uffici e per gli 
studenti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie                      
-  La qualità dei 
servizi 

Efficienza, 
comunicazione e 
accoglienza 

Rapporto con i 
cittadini 

1.Promuovere l’informazione ai 
cittadini su opportunità e servizi 
a loro favore, del Comune e di 
altri enti, attraverso il sito 
comunale e incontri pubblici 
periodici. 
 
2. Continuare a promuovere la 
cultura della comunicazione in 
tutta la struttura comunale 
 
 

Implementazione 
contenuti nuovo sito 
internet comunale 
aggiornato alle nuove 
linee guida Agid 
 
 
Avvio modalità 
informatizzata per la 
prenotazione delle sale 
comunali 

 Installazione bacheche 
elettroniche per la 
diffusione di comunicati 
ed avvisi sul territorio 
comunale in luogo delle 
tradizionali bacheche 
compatibilmente con le 
risorse a disposizione 
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19.1.c. SEGRETERIA  

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico Obiettivo operativo Azioni Risultati 

2019 2020 2021 
Una città a servizio 
di cittadini e 
famiglie 

Efficienza, 
comunicazione e 
accoglienza 

Migliorare il rapporto con i cittadini Predisporre ed approvare il 
Piano della comunicazione 
istituzionale che assicuri 
organicità, coerenza e di 
contenuti e strumenti per 
migliorare l'efficienza e 
l'efficacia dell'informazione 
ai cittadini. 

Attuazione del 
Piano della 
Comunicazione 
Istituzionale  

Monitoraggio Monitoraggio 

Partecipazione Promuovere la partecipazione attiva 
dei cittadini 

Promuovere processi 
partecipativi con incontri 
pubblici, forum tematici, 
tavoli territoriali per 
favorire il dialogo e il 
confronto con i cittadini 
sulle scelte che riguardano 
la collettività. 

Organizzazione di 
almeno 2/3 incontri 
pubblici su specifici 
temi di interesse per 
la comunità 

Organizzazione di 
almeno 2/3 incontri 
pubblici su specifici 
temi di interesse 
per la comunità 

Organizzazione di 
almeno 2/3 incontri 
pubblici su specifici 
temi di interesse per 
la comunità 

Partecipazione Partecipazione dei cittadini Verificare le 
implementazione di nuove 
tecnologie per il dialogo e la 
trasparenza 

Monitorare lo stato 
di attuazione 

Monitorare lo stato 
di attuazione 

Monitorare lo stato 
di attuazione 
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19.1.c. CONTRATTI 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico Obiettivo operativo Azioni 

 Risultati 
 2019 2020 2021 

Una città a 
servizio di 
cittadini e famiglie 

Efficienza, 
comunicazione e 

accoglienza 

Valorizzare le risorse per migliorare 
la qualità dei servizi 

Promuovere 
l'organizzazione degli 
uffici e dei servizi secondo 
criteri di risultato ed 
efficacia 

Formazione del personale 
per l'utilizzo della procedura 
informatizzata delle scritture 
private 

Continuare ad 
implementare il data base 
delle scritture private e dei 
contratti pubblici ai fini 
dell’allineamento 
dell’archivio informatico. 

Monitoraggio 
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19.1.d. SETTORE FINANZIARIO 

 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni Risultati 
2019 2020 2021 

Una città a servizio 
di cittadini e 
famiglie 

Efficienza, 
comunicazione e 
accoglienza 

26. Valorizzare le risorse per 
migliorare la qualità dei servizi 

2. promuovere 
l'organizzazione degli uffici 
e dei servizi secondo criteri 
di risultato ed efficacia  

 
Attuazione della 
riforma della 
contabilità ex D.Lgs. 
N. 118/2011 in 
materia di 
armonizzazione dei 
sistemi contabili 
mediante:                                                                      
avvio della gestione 
dei procedimenti di 
entrata e di spesa a 
seguito 
armonizzazione 
contabile in termini 
di efficienza;                                                                                
Promuovere lo 
sviluppo dell'attività 
di programmazione 
all'interno dell'Ente , 
garantendo 
comunque il 
supporto ai settori 
nella predisposizione 
dei documenti di 
programmazione 
economico-
finanziaria (Bilancio 
e relativi allegati) e 
del conseguente PEG 
in applicazione 
dell'armonizzazione 
contabile;                                                    
Svolgere attività di 
verifica e garanzia 
della regolarità dei 

 
Attuazione della 
riforma della 
contabilità ex D.Lgs. 
N. 118/2011 e s.m.i. 
in materia di 
armonizzazione dei 
sistemi contabili 
mediante:                                                                       
miglioramento della 
gestione dei 
procedimenti di 
entrata e di spesa a 
seguito 
armonizzazione 
contabile in termini 
di efficienza ;                                                                               
Miglioramento  
dell'attività di 
programmazione 
all'interno dell'Ente , 
con garanzia di 
supporto ai settori 
nella predisposizione 
dei documenti di 
programmazione 
economico-
finanziaria (Bilancio 
e relativi allegati) e 
del conseguente PEG 
in applicazione 
dell'armonizzazione 
contabile  
coadiuvando gli 
uffici anche per gli 
aggiornamenti 

 
Attuazione della 
riforma della 
contabilità ex D.Lgs. 
N. 118/2011 e 
s.m.i.in materia di 
armonizzazione dei 
sistemi contabili 
mediante:                                                  
perfezionamento 
della gestione dei 
procedimenti di 
entrata e di spesa a 
seguito 
armonizzazione 
contabile in termini 
di efficienza ;                                                                               
Perfezionamento  
dell'attività di 
programmazione 
all'interno dell'Ente , 
e prosecuzione 
dell’attività di 
supporto ai settori 
nella predisposizione 
dei documenti di 
programmazione 
economico-
finanziaria (Bilancio 
e relativi allegati) e 
del conseguente PEG 
in applicazione 
dell'armonizzazione 
contabile 
coadiuvando gli 
uffici anche per gli   
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procedimenti 
contabili, con 
riferimento 
all'entrata ed alla 
spesa, anche ai fini 
della verifica del 
mantenimento degli 
equilibri di Bilancio 
secondo nuova 
normativa     

necessari a seguito 
dei decreti correttivi.                                                                          
Proseguire l’ attività 
di verifica e garanzia 
della regolarità dei 
procedimenti 
contabili, con 
riferimento 
all'entrata ed alla 
spesa, anche ai fini 
della verifica del 
mantenimento degli 
equilibri di Bilancio 
secondo nuova 
normativa  

aggiornamenti 
necessari a seguito 
dei decreti correttivi.                                                                        
Proseguire l’ attività 
di verifica e garanzia 
della regolarità dei 
procedimenti 
contabili, con 
riferimento 
all'entrata ed alla 
spesa, anche ai fini 
della verifica del 
mantenimento degli 
equilibri di Bilancio 
secondo nuova 
normativa  

Una città a servizio 
di cittadini e 
famiglie 

Efficienza, 
comunicazione e 
accoglienza 

26. Valorizzare le risorse per 
migliorare la qualità dei servizi 

2. promuovere 
l'organizzazione degli uffici 
e dei servizi secondo criteri 
di risultato ed efficacia  

 
Applicazione e 
gestione della IUC 
(Imposta Unica 
Comunale) 
mediante:                           
recupero evasione 
IMU e TASI con 
gestione e verifica 
delle banche dati ed 
emissione avvisi di 
accertamento con 
utilizzo di 
programma 
gestionale                         
adozione di tutti i 
provvedimenti 
amministrativi 
necessari alla 
corretta gestione e 
riscossione di IMU e 
TASI                                                             
incremento del 
download dei files 
da siatel                                       
con scarico di tutti i 
versamenti nel 

 
Applicazione e 
gestione della IUC 
(Imposta Unica 
Comunale) 
mediante:                                                     
recupero evasione 
IMU e TASI con 
gestione e verifica 
delle banche dati ed 
emissione avvisi di 
accertamento con 
utilizzo di 
programma 
gestionale                         
adozione di tutti i 
provvedimenti 
amministrativi 
necessari alla 
corretta gestione e 
riscossione di IMU e 
TASI                                                             
attività di download 
dei files da siatel:                                             
con scarico di tutti i 
versamenti nel 
gestionale IMU-TASI                                                

 
Applicazione e 
gestione della IUC 
(Imposta Unica 
Comunale) 
mediante:                                                     
recupero evasione 
IMU e TASI con 
gestione e verifica 
delle banche dati ed 
emissione avvisi di 
accertamento con 
utilizzo di 
programma 
gestionale                         
adozione di tutti i 
provvedimenti 
amministrativi 
necessari alla 
corretta gestione e 
riscossione di IMU e 
TASI                                                             
attività di del 
download dei files 
da siatel:                                             
con scarico di tutti i 
versamenti nel 
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gestionale IMU-TASI                                                
Garantire 
informazione e 
consulenza ai 
cittadini concernenti 
il versamento IMU e 
TASI  ;                                                                                   
Realizzare un 
utilizzo sempre più 
tempestivo dei dati 
per la verifica di 
inadempienze 
tributarie attraverso 
monitoraggi delle 
posizioni 
contributive  
Controllo degli 
avvisi di 
accertamento non 
pagati e formazione 
elenco per 
riscossione coattiva 
mediante ruolo o 
ingiunzione.        
 
 
       

Garantire 
informazione e 
consulenza ai 
cittadini concernenti 
il versamento IMU e 
TASI;                                                                                     
Realizzare un 
utilizzo sempre più 
tempestivo dei dati 
per la verifica di 
inadempienze 
tributarie attraverso 
monitoraggi delle 
posizioni 
contributive  
Controllo degli 
avvisi di 
accertamento non 
pagati e formazione 
elenco per 
riscossione coattiva 
mediante ruolo o 
ingiunzione.      

gestionale IMU-TASI                                                                                                                             
Garantire 
informazione e 
consulenza ai 
cittadini concernenti 
il versamento IMU e 
TASI;                                             
Realizzare un 
utilizzo sempre più 
tempestivo dei dati 
per la verifica di 
inadempienze 
tributarie attraverso 
monitoraggi delle 
posizioni 
contributive         
Controllo degli 
avvisi di 
accertamento non 
pagati e formazione 
elenco per 
riscossione coattiva 
mediante ruolo o 
ingiunzione.    
        

 



  

 
 

109 
 
 
 

19.1.e. SETTORE TECNICO 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico Obiettivo operativo Azioni 

Risultati 
2019 2020 2021 

Una Città bella e 
sostenibile 

Territorio come bene 
comune 

Recuperare un rapporto più intenso 
con i suoi fiumi rendendo più vivibili 
gli spazi contigui 

Dare  attuazione al 
Contratto di Fiume del 
bacino Meolo - Vallio - 
Musestre 

Attuazione delle 
azioni previste dal 
Contratto di Fiume 

Attuazione delle 
azioni previste dal 
Contratto di Fiume 

Attuazione delle 
azioni previste dal 
Contratto di Fiume 

    Realizzazione del progetto 
del percorso ambientale 
delle Restere del Musestre 

 Approvazione 
progetto definitivo e 
indicazione stralci 
funzionali 

Approvazione 
esecutivo I^ stralcio 
funzionale 

    Riconversione/riqualificazione del 
territorio 

Dare corso alla Prima 
Variante al Piano di Assetto 
del Territorio 

Approvazione dello 
strumento 
urbanistico nel 
rispetto della L.R. 
14/2017 e D.G.R.V. 
668/2018 

Attuazione delle 
previsioni dello 
strumento 
urbanistico 

Attuazione delle 
previsioni dello 
strumento urbanistico 

    Dare attuazione agli accordi 
urbanistici pubblico - 
privato ex art.6 eart.7 l.r. 
11/2004  

Attuazione degli 
interventi urbanistici 
e delle opere 
pubbliche previste 

Attuazione degli 
interventi urbanistici 
e delle opere 
pubbliche previste 

Attuazione degli 
interventi urbanistici e 
delle opere pubbliche 
previste 

    Riqualificazione del Centro Storico di 
Roncade 

Realizzazione del progetto 
esecutivo approvato con 
D.G. n.85 del 5.05.2014 

Affidamento lavori Fine lavori se 
recuperate le risorse 
finanziarie 

  

    Riqualificazione dei Centri delle 
frazioni 

Musestre - realizzazione del 
collegamento tra piazza 
Europa e il Centro Storico 

Approvazione 
progetto esecutivo 

Realizzazione lavori   

      Biancade - realizzazione del 
progetto di sistemazione del 
centro -I^ Stralcio -  

Approvazione 
progetto definitivo 

Approvazione 
progetto esecutivo 

Realizzazione lavori 

      Vallio - realizzazione del 
progetto di sistemazione del 
centro 

Realizzazione lavori    
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      Vallio - studiare la fattibilità 
di realizzazione di un 
percorso ciclo - pedonale 
lungo la Zermanesa sino 
all'inizio del Comune di 
Monastier 

   Redazione dello 
studio di fattibilità 

Approvazione 
progetto di fattibilità 
tecnico ed economica 

      San Cipriano -realizzazione 
pista ciclabile via Marconi 

Approvazione 
progetto definitivo 

Approvazione 
progetto esecutivo 

Realizzazione lavori 

      San Cipriano - realizzazione 
pista ciclabile via Longhin 

Completamento 
lavori 

   

      San Cipriano - valutazione 
studio di fattibilità scuola 
primaria 

Approvazione 
progetto di fattibilità 
tecnico ed economica 
se finanziata ai sensi 
della l.13/07/2015 
art.1 comma 160 

Approvazione 
progetto esecutivo 

Esecuzione dei lavori 

    Tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale della città di 
Roncade 

Completare i lavori di 
efficentamento energetico 
della pubblica 
illuminazione 

Attività di 
monitoraggio del 
servizio 

Attività di 
monitoraggio del 
servizio 

Attività di 
monitoraggio del 
servizio 

    Piano di Azione per 
l'Energia Sostenibile 

Riqualificazione 
energetica degli 
edifici pubblici 
individuati dal Piano 
e attivazione delle 
Azioni 

Riqualificazione 
energetica degli 
edifici pubblici 
individuati dal Piano 
e attivazione delle 
azioni previste dal 
Piano. Lavori di 
efficientamento 
energetico della Sede 
Municipale di via 
San Rocco 

Riqualificazione 
energetica degli edifici 
pubblici individuati 
dal Piano e attivazione 
delle azioni previste 
dal Piano 

    Variante al Piano di Settore 
per la Telefonia Mobile 

Monitoraggio delle 
emissioni 

Monitoraggio delle 
emissioni 

Monitoraggio delle 
emissioni 

    Aggiornamento Piano di 
gestione delle Acque 

Approvazione 
Variante al piano 

Attuazione della 
azioni previste dal 
Piano 

Attuazione della 
azioni previste dal 
Piano 
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    Bonifica ex discariche della 
zona "Agozzo" 

Approvazione 
progetto esecutivo ed 
affidamento dei 
lavori 

Lavori di mesa in 
sicurezza 

  

      Manutenzione del verde 
pubblico 

Monitoraggio 
dell'attività di 
manutenzione del 
verde 

Monitoraggio 
dell'attività di 
manutenzione del 
verde 

Monitoraggio 
dell'attività di 
manutenzione del 
verde 

  Accessibilità e 
mobilità sostenibili 

Sicurezza stradale Eliminazione delle barriere 
architettoniche nelle aree 
pubbliche 

Predisposizione di 
un progetto  per 
l'eliminazione delle 
barriere esistenti 

Attuazione degli 
interventi previsti 
dal progetto 

Attuazione degli 
interventi previsti dal 
progetto 

      Manutenzione straordinaria 
della viabilità comunale 

Realizzazione lavori 
di asfaltatura delle 
strade comunali 

  

      Messa in sicurezza 
intersezione S.R. 89 e S.P.64 
in località Vallio 

Sottoscrizione 
protocollo d'intesa 
con la Regione e la 
Provincia 

Progettazione 
dell'opera 

Esecuzione dell'opera 
se recuperate le risorse 
finanziarie 

      Messa in sicurezza 
dell'intersezioni tra la S.P.64 
e la S.C a S.Vallio - via 
Zugno 

Promuovere la 
sottoscrizione di un 
Accordo di 
Programma con la 
Provincia 

Progettazione 
dell'opera 

Esecuzione dell'opera 
se recuperate le risorse 
finanziarie 

      Sistemazione di via 
Pozzetto Nuovo – II e  III ^ 
stralcio esecutivo 

 Esecuzione 
dell’opera  

 

    Mobilità Piano della mobilità 
intercomunale 

Valutare il 
reperimento delle 
risorse finanziarie 
 
 

Attuare l'intervento  
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      Progetto sperimentale di 
bike - sharing 

Valutare il 
reperimento delle 
risorse finanziarie 

Attuare l'intervento   

      Realizzazione sovrappasso 
linea VE-TS 

Progetto esecutivo 
dell'opera da parte 
della Regione e RFI 

Esecuzione 
dell'opera da parte 
della Regione e RFI 

 

    Accessibilità ai servizi di trasporto 
pubblico 

Continuare il processo 
concertato con la ATVO di 
messa in sicurezza delle 
soste 

Attuazione interventi Attuazione 
interventi 

Attuazione interventi 

Una Città a servizio 
dei cittadini 

vivibilità e sicurezza Prevenzione e sicurezza urbana Promozione della 
conoscenza del Piano 
comunale per la Protezione 
Civile 

Ciclo di incontri con 
la popolazione ed 
esercitazione con i 
Volontari 

Ciclo di incontri con 
la popolazione ed  
esercitazione con i 
Volontari 

Ciclo di incontri con la 
popolazione ed 
esercitazione con i 
Volontari 

    Verifica rotazioni cimiteriali 
per valutare il recupero dei 
loculi concessionati 

Servizio da svolgere 
nel Cimitero di 
Biancade 

 

Servizio da svolgere 
nel Cimitero di san 
Cipriano Musestre 

Servizio da svolgere 
nel Cimitero di Cà 
Tron 

    Realizzazione ossari nel 
Cimitero di Biancade 

Conclusioni lavori    

  Efficienza, 
comunicazione ed 
accoglienza 

Progetto casa per giovani e famiglie Variante al Piano per 
l'Edilizia Economico 
Popolare 

Acquisizione aree 
San Cipriano e 
permuta aree di 
Vallio con l'ATER di 
Treviso 

Approvazione 
Variante al Piano e 
assegnazione aree 

Realizzazione opere di 
urbanizzazione 
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19.1.e  SERVIZIO SPORT 
 
 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo Azioni Risultati 
2019 2020 2021 

Una città al servizio 
dei cittadini e 
famiglie.  La qualità 
dei servizi 

Vivibilità e 
sicurezza 

Promuovere lo sport Continuare ad erogare l'accesso 
sostenibile agli impianti sportivi da 
parte di tutte le fasce d'età, garantendo 
una gestione  responsabile, efficiente e 
coordinata, anche in collaborazione con 
le  associazioni sportive, la scuola e 
l'utenza.  

Mantenimento del 
servizio. Verifica 
funzionamento 
Regolamento.  Controllo 
gestione campi sportivi.   

Mantenimento del 
servizio. Verifica 
funzionamento 
Regolamento.  Controllo 
gestione campi sportivi.   

1.Mantenimento del 
servizio. Verifica 
funzionamento 
Regolamento.  Controllo 
gestione campi sportivi.   

Favorire l'accesso ai diversamente abili 
alla pratica di attività sportive. 

Conferma delle attività 
sportive svolte a favore 
dei "diversamente abili".   

Conferma delle attività 
sportive svolte a favore 
dei "diversamente abili".   

Conferma delle attività 
sportive svolte a favore 
dei "diversamente abili".   

Favorire la creazione di spazi polivalenti 
per lo sport ed il gioco libero, anche 
nelle frazioni, in eventuale sinergia con 
associazioni e privati. 

Completamento lavori 
piastra polivalente San 
Cipriano. 

Programmare lavori di 
adeguamento impianto 
polisportivo di Roncade 

Verifica con ufficio 
Tecnico fattibilità 
creazione aree 
polivalenti. 

Una città al servizio 
dei cittadini e 
famiglie.  La qualità 
dei servizi. 

Vivibilità e 
sicurezza 

Promuovere lo sport Continuare a sostenere l'associazionismo 
sportivo attraverso la Consulta dello 
Sport, anche con l'erogazione di 
contributi, il  contenimento delle tariffe 
d'uso degli impianti, il fattivo sostegno 
alle manifestazioni.  

 Conferma del sostegno 
all'associazionismo 
sportivo.  

Conferma del sostegno 
all'associazionismo 
sportivo. 

Conferma del sostegno 
all'associazionismo 
sportivo. 

Con le associazioni sportive verificare la 
possibilità di creare una Polisportiva 
Roncade. 

Verifica possibilità di 
creazione di una 
polisportiva.  

  

Promuovere la realizzazione di eventi 
sportivi annuali di rilievo e di una o più 
giornate dello sport. 

Verifica fattibilità 
"giornata dello sport" ed 
eventuale 
valorizzazione. 

Verifica fattibilità 
"giornata dello sport" ed 
eventuale 
valorizzazione. 

Verifica fattibilità 
"giornata dello sport" ed 
eventuale 
valorizzazione. 
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Continuare a valorizzare e promuovere 
la cultura dello sport soprattutto un 
ambito scolastico e giovanile, 
verificando, d'intesa con le associazioni 
sportive e la scuola, la sottoscrizione di 
una Carta Etica dello Sport. 

Continuazione iniziative  Continuazione 
iniziative 

Continuazione iniziative 
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19.1.f  SEAP 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
operativo 

Azioni Risultati 
2019 2020 2021 

Una città 
competitiva 

Per una città 
competitiva che 
valorizza le risorse 
locali  

Promuovere la 
salvaguardia della 
realtà commerciale 
locale 

Rilascio delle concessioni 
dei posteggi per l’esercizio 
del commercio su aree 
pubbliche 

Avvio procedura di 
assegnazione dei posteggi 
liberi (vista la proroga dei 
termini ai sensi della nuova 
normativa) 

Attuazione completa ed 
avvio procedura di 
assegnazione dei posteggi 
liberi  

Assegnazione definitiva dei 
posteggi liberi 

 

 

19.1. f  SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

Ambito 
strategico 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
operativo Azioni 

Risultati  

 2019 2020 2021 
Per una città 
competitiva 

Per una 
città 
educativa 

Promuovere 
iniziative  
culturali 

Promuovere l'organizzazione di 
mostre nell'atrio espositivo  del 
municipio di Roncade 

 Continuare a promuovere 
l'organizzazione di mostre 
nell'atrio espositivo del 
municipio di Roncade 

Continuare a promuovere 
l'organizzazione di mostre 
nell'atrio espositivo del 
municipio di Roncade. 

Continuare a promuovere 
l'organizzazione di mostre 
nell'atrio espositivo del 
municipio di Roncade. 

 Per una città 
educativa 

 Per una 
città che 
valorizza la 
sua identità 

 Qualificare 
Roncade città di 
"Terre ed acque 
tra Venezia e 
Treviso" 

Partecipazione alla realizzazione 
delle iniziative di una  nuova OGD 
(Organizzazione di gestione della 
destinazione) per la promozione del 
turismo del territorio ed il 
conseguimento di finanziamenti allo 
stesso dedicati. 

 Verifica dei risultati ottenuti ai 
fini della  
possibilità di concorrere alla 
partecipazione di progetti 
europei cofinanziati.  
 

Verifica dei risultati ottenuti 
ai fini della  
possibilità di concorrere alla 
partecipazione di progetti 
europei cofinanziati.  
 

Verifica dei risultati ottenuti 
ai fini della  
possibilità di concorrere alla 
partecipazione di progetti 
europei cofinanziati.  
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   Continuare a promuovere lo 
sviluppo del turismo 
enogastronomico e culturale in 
collaborazione con altri enti pubblici 
e privati per reperire ulteriori 
finanziamenti per interventi di 
promozione del territorio e del 
patrimonio culturale. 

 Continuare nel potenziamento  
della conoscenza del radicchio 
Verdon di Roncade e dei vini 
rossi del Piave proponendoli a 
soggetti esterni 
all'amministrazione comunale 
che possano fungere da volano 
per nuovi mercati.  

Continuare nel 
potenziamento  della 
conoscenza del radicchio 
Verdon di Roncade e dei vini 
rossi del Piave proponendoli 
a soggetti esterni 
all'amministrazione 
comunale che possano 
fungere da volano per nuovi 
mercati.  

Continuare nel 
potenziamento  della 
conoscenza del radicchio 
Verdon di Roncade e dei vini 
rossi del Piave proponendoli 
a soggetti esterni 
all'amministrazione comunale 
che possano fungere da 
volano per nuovi mercati. 
 

   Difendere e tutelare la specificità dei 
prodotti del territorio anche 
attraverso la realizzazione di 
strumenti a ciò preposti.              

 Eventuale consolidamento e 
ampliamento ad altri prodotti 
dell'iniziativa di tutela e di 
protezione dei prodotti 
agroalimentari (De.Co.).  

Eventuale consolidamento e 
ampliamento ad altri 
prodotti dell'iniziativa di 
tutela e di protezione dei 
prodotti agroalimentari 
(De.Co.). 

Eventuale consolidamento e 
ampliamento ad altri prodotti 
dell'iniziativa di tutela e di 
protezione dei prodotti 
agroalimentari (De.Co.). 

   Favorire il turismo lento e all'aria 
aperta. 

 Verifica e continuazione delle 
iniziative messe in atto negli 
anni precedenti. 
 

 Verifica e continuazione 
delle iniziative messe in atto 
negli anni precedenti. 
 

Verifica e continuazione delle 
iniziative messe in atto negli 
anni precedenti. 
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19.1.g. POLIZIA LOCALE 

 
Ambito 

strategico 
Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
operativo 

Azioni Risultati 

2019 2020 2021 
Una città bella 
e sostenibile 

Accessibilità e 
mobilità 
sostenibili 

Sicurezza Stradale  Monitorare gli incidenti 
stradali sul territorio al fine di 
migliorare la sicurezza 
stradale attuando interventi 
sulla viabilità e segnaletica  

Esame degli eventi infortunistici 
e dell’incidenza nella cauzione 
degli stessi della viabilità e 
dell’organizzazione della 
segnaletica, rispetto al fattore 
umano. 
 

 Esame degli eventi 
infortunistici e dell’incidenza 
nella cauzione degli stessi 
della viabilità e 
dell’organizzazione della 
segnaletica, rispetto al fattore 
umano. 
 

Esame degli eventi 
infortunistici e dell’incidenza 
nella cauzione degli stessi della 
viabilità e dell’organizzazione 
della segnaletica, rispetto al 
fattore umano. 

     Promuovere la messa in 
sicurezza delle strade 
comunali con appositi 
interventi, segnalando 
all’ufficio tecnico  le priorità 
per la manutenzione della 
segnaletica ed eseguendo 
sopralluoghi congiunti. 

Raccolta e trasmissione 
all’Ufficio Tecnico delle 
segnalazioni dei cittadini e 
dell’ufficio relative alle necessità 
di manutenzione della sede 
stradale e della segnaletica e 
verifica dell’attuazione degli 
interventi richiesti. 
 

Raccolta e trasmissione 
all’Ufficio Tecnico delle 
segnalazioni dei cittadini e 
dell’ufficio relative alle 
necessità di manutenzione 
della sede stradale e della 
segnaletica e verifica 
dell’attuazione degli interventi 
richiesti. 

Raccolta e trasmissione 
all’Ufficio Tecnico delle 
segnalazioni dei cittadini e 
dell’ufficio relative alle 
necessità di manutenzione della 
sede stradale e della segnaletica 
e verifica dell’attuazione degli 
interventi richiesti. 

     Assicurare i corsi di 
educazione stradale nelle 
scuole primarie di primo e 
secondo grado. 

Soddisfare le richieste pervenute 
dagli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado presenti nel 
territorio. 
 

Soddisfare le richieste 
pervenute dagli istituti 
scolastici di ogni ordine e 
grado presenti nel territorio. 
 

Soddisfare le richieste 
pervenute dagli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado 
presenti nel territorio. 
 

Una città a 
servizio di 
cittadini e 
famiglie 

Vivibilità e 
sicurezza 

Prevenzione e 
Sicurezza Urbana 

Incrementare la presenza sul 
territorio del Personale della 
Polizia Locale, potenziando i 
servizi finalizzati a garantire la 
sicurezza urbana. 
Garantire oltre che i servizi 
ordinari, anche i servizi di 
vigilanza serale/notturna nei 
fine settimana del periodo 
estivo, di vigilanza fino alle 
ore 20.00 nel periodo di 
Novembre e Dicembre, 
mantenendo altresì la 

Mantenimento dei servizi 
ordinari e delle unità operative 
già costituite, distinte per 
materia trattata, quali la gestione 
dell’infortunistica stradale, delle 
sanzioni amministrative Codice 
della Strada e dell’attività 
relativa alle materie 
urbanistiche-ambientali, 
commerciali e di polizia 
giudiziaria. 
Incremento del sevizio 
subordinato al potenziamento 

Mantenimento dei servizi 
ordinari e delle unità operative 
già costituite, distinte per 
materia trattata, quali la 
gestione dell’infortunistica 
stradale, delle sanzioni 
amministrative Codice della 
Strada e dell’attività relativa 
alle materie urbanistiche-
ambientali, commerciali e di 
polizia giudiziaria. 
Incremento del sevizio 
subordinato al potenziamento 

Mantenimento dei servizi 
ordinari e delle unità operative 
già costituite, distinte per 
materia trattata, quali la 
gestione dell’infortunistica 
stradale, delle sanzioni 
amministrative Codice della 
Strada e dell’attività relativa 
alle materie urbanistiche-
ambientali, commerciali e di 
polizia giudiziaria. 
Incremento del sevizio 
subordinato al potenziamento 
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vigilanza di quartiere per il 
periodo da Maggio ad 
Settembre. 
 

della dotazione organica nel 
periodo estivo. 

della dotazione organica nel 
periodo estivo. 

della dotazione organica nel 
periodo estivo. 

     Favorire la collaborazione con 
le forze di polizia sul territorio, 
continuando a tenere tavoli 
per la sicurezza e prevenzione 
e per lo scambio reciproco di 
informazioni. 

Redazione dei verbali 
sull’osservatorio della sicurezza 
 
 

Redazione dei verbali 
sull’osservatorio della 
sicurezza 
 
 

Redazione dei verbali 
sull’osservatorio della sicurezza 
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20. DISTRIBUZIONE DEI PIANI OPERATIVI PER PROGRAMMI DI BILANCIO IN COERENZA CON LA STRUTTURA DEL 

BILANCIO  

Come prevede il “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, gli obiettivi strategici sopra illustrati devono 

essere declinati nelle Missioni di bilancio, che a loro volta si articolano in Programmi e Piani operativi. 

 

PROGRAMMI (D.Lgs.118/2011) AMBITI OPERATIVI 
Organi istituzionali 
Segreteria Generale 
Gestione economica, finanziaria e programmazione 
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Ufficio Tecnico 
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 
Statistica e sistemi informativi 
1.10 Risorse umane 
1.11 Altri servizi generali 

1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E  CONTROLLO 

3.1 Polizia locale e amministrativa 2 - SICUREZZA 

4.1 Istruzione prescolastica 
4.2 Altri ordini di istruzione 
4.3 Servizi ausiliari all’istruzione 
4.4 Diritto allo studio 

3 - ISTRUZIONE  

5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 4 - INIZIATIVE CULTURALI 
 

6.1 Sport e tempo libero 
6.2 Giovani 

5 - SPORT E TEMPO LIBERO 
 

7.1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 6 - TURISMO 

8.1 Urbanistica e assetto del territorio 
8.2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare 

7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
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9.1 Difesa del suolo 
9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
9.3 Rifiuti 
9.4 Servizio idrico integrato 

7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
 

10.2 Trasporto pubblico locale 
10.5 Viabilità e infrastrutture stradali 

7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

11.1 Sistema di protezione civile 7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

12.1 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
12.3 Interventi per gli anziani 
12.4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
12.5 Interventi per le famiglie 
12.6 Interventi per il diritto alla casa 
12.7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
12.8 Cooperazione e associazionismo 
12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

8 - SERVIZI SOCIALI 

13.7 Ulteriori spese in materia sanitaria 8 - SERVIZI SOCIALI 

14.1 Industria, PMI e artigianato 
14.2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 

7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
 

15.1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
15.3 Sostegno all’occupazione 

8 - SERVIZI SOCIALI 
 

16.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 

17.1 Fonti energetiche 7 - TERRITORIO, SVILUPPO E AMBIENTE 
 

20.1 Fondo di riserva 
20.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

50.1 Debito pubblico 
50.2 quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

 
 
 
 
 
                 
  
 



  

 
 

121 
 
 
 

La Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di: 

- lavori pubblici  
- personale  
- patrimonio 

 
 

21. I LAVORI PUBBLICI 
 
 

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

Il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” così come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 ha previsto all'art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”  quanto di 

seguito riportato: 

- al comma 1 :“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”; 

- al comma 3 :“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore 

a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella 

prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 

disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 

1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica”. 
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I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di previsione per gli 

investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 

Il programma dovrà in ogni modo indicare:  

� le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  

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

� la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di 

finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo  

finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in 

esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL’AMMINISTRAZIONE - ELENCO ANNUALE  
da deliberazione di C.C. n. 12 del 26.03.2018 

 

Cod. 
Int. 
Am
m. 
ne 
(1) 

Cod
ice 
Uni
co 
Inte
rven
to 
CUI 
(2) 

CUP Descrizione Intervento 
C
P
V 

Responsabile del 
Procedimento 

Importo 
annualità 

Importo 
totale 
intervento 

Finalità 
(3) 

Confor
mità 

Verifica 
vincoli 
ambient
ali 

Priorità 
(4) 

Stato 
proget
tazion
e 
appro
vata 
(5) 

Stima tempi di 
esecuzione 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cognome Nome 
 
 

 
 

 
 

Urb 
(S/N) 

Amb 
(S/N) 

 
 

 
 

Trim/Anno 
inizio lavori 

Trim/Anno 
fine lavori 

 G56D18000040004 
Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale 
 

DALLA 
CHIARA 

STEFANO 350.000,00 350.000,00 CPA S S 1 Sf 1/2018 4/2018 

 

5       G59J16000460007 Realizzazione di una pista ciclopedonale dal 
centro di San Cipriano allo scavalcamento 
ciclabile sull’autostrada A4 lungo via 
Longhin 

LILLO ALESSANDRO 830.000,00 830.000,00 URB S N 1 Pd 1/2018 1/2019 

 

G53D15003110007 
Sistemazione dell’area compresa tra via san 
Nicolò e via IV Novembre a Vallio – I 
stralcio 

LILLO ALESSANDRO 504.700,00 504.700,00 URB S S 1 Pd 2/2018 4/2018 

 

G53C17000120004 
Lavori di efficientamento energetico della 
scuola primaria Marco Polo di Musestre. 
Decreto interministeriale n. 66 del 14.04.2015 
e n. 40 del 22.02.2016. 

LILLO ALESSANDRO 580.000,00 580.000,00 CPA S S 1 Pp 2/2018 3/2018 

 G53D18000040002 
Lavori per la nuova Piazza Longa. 
Riqualificazione del centro storico di 
Roncade – I stralcio  

LILLO ALESSANDRO 750.000,00 750.000,00 CPA S S 1 Pe 2/2018 1/2019 

 
G57I18000020007 Lavori di efficientamento energetico edifici 

patrimonio comunale 

LILLO ALESSANDRO 162.134,79 162.134,79 CPA S N 2 Sf 1/2018 3/2018 

 

G59D17000650004 Lavori di ristrutturazione pista di atletica 
leggera del centro polisportivo comunale di 
Roncade 

LILLO ALESSANDRO 450.000,00 450.000,00 CPA S N 1 Pd 3/2017 4/2018 

Totale 3.626.834,79 

(1)Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). 
(2)La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione. 
(3)Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. 
(4)Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). 
(5)Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 
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22. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE E LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

Si riporta la programmazione di fabbisogno di personale 2018-2020 come da deliberazione di G.C. n. 185 del 23.11.2017. Con la nota di 

aggiornamento del DUP 2019-2021 verrà presentato il fabbisogno di personale programmato per il 2019-2021. 

  
ANNO 2018 

Servizio - Settore n. 
unità 

Profilo Professionale Cat. Tempo pieno/part-
time 

Tempo determ/ 
indeterm. 

Modalità copertura posto Note: 

 

Decorrenza 
prevista 

Settore Finanziario 1 Istruttore Direttivo D   utilizzo congiunto  Gennaio 
2018 

Settore Tecnico 1 Esecutore 

 

B Tempo pieno Determinato concorso proroga Gennaio 
2018 

Settore Tecnico 1 Esecutore/Collaboratore 
professionale  

B-B3 Tempo 
pieno/Part-time 

Indeterminato mobilità/concorso  Gennaio 
2018 

Servizio Polizia Locale 1 Agente di polizia locale C Tempo pieno Determinato concorso Codice della 
Strada 

Maggio 2018 

Settore Tecnico 1 Istruttore tecnico C Tempo 
pieno/Part-time 

Indeterminato mobilità/utilizzo 
congiunto/concorso 

  

Settore 
Amministrativo 

1 Istruttore Amministrativo C Tempo 
pieno/Part-time 

Determinato Concorso/somministrazi
one 

proroga/assu
nzione 

Gennaio 
2018 

Settore Servizi alla 
Persona 

1 Istruttore Amministrativo C Tempo 
pieno/Part-time 

Indeterminato mobilità/utilizzo 
congiunto/concorso 

 Gennaio 
2018 
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Settore Edilizia e 
attività produttive 

1 Istruttore Amministrativo C Tempo 
pieno/Part-time 

Indeterminato mobilità/utilizzo 
congiunto 

  

Settore Edilizia e 
attività produttive 

1 Collaboratore 
professionale 

B3 Tempo 
pieno/Part-time 

Indeterminato mobilità/utilizzo 
congiunto 

  

ANNO 2019 

Servizio - Settore n. 
unità 

Profilo Professionale Cat. Tempo pieno/part-
time 

Tempo determ / 
indeterm. 

Modalità copertura posto Note: 

 

Decorrenza 

Settore Tecnico 1 Esecutore/ 

Collaboratore 
professionale 

B-B3 Tempo 
pieno/Part-time 

Indeterminato mobilità/concorso  Gennaio 
2019 

ANNO 2020 

Servizio - Settore n. 
unità 

Profilo Professionale Cat. Tempo pieno/part-
time 

Tempo determ. / 
indeterm. 

Modalità copertura 
posto 

Note: 

 

Decorrenza 

         

 

Il Comune di Roncade rispetta i vincoli in materia di assunzione e di spesa del personale per il 2018 così come previsti dalla normativa 

vigente e  si impegna a rispettarli anche per gli anni 2019/2021. 

I Settori segnalano che non sono, ad oggi, programmati incarichi e collaborazioni a persone fisiche (affidamenti di incarichi di natura 

autonoma, occasionale o coordinata e continuativa ex L. n. 244/2007, art. 3 comma 55) per il triennio 2019-2021.  

  



  

 
 

126 
 
 
 

 

23. PIANO DI AZIONI POSITIVE TRIENNIO  

 

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale sono mirate a rimuovere gli 

ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e 

ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e 

“temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.  Si rappresenta che con 

deliberazione di G.C. n. 177 del 30.10.2017 è stato rappresentato il Piano delle azioni positive  2018-2020 e che con la nota di 

aggiornamento del DUP 2019-2021 verrà presentato il Piano 2019-2021. 

FOTOGRAFIA DEL PERSONALE AL 01/11/2017 

Al 01 novembre 2017 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo determinato ed indeterminato, escluso il Segretario 

Generale,  presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne: 

DIPENDENTI    N. 56  

DONNE    N. 22 

UOMINI    N. 34 

SETTORE/SERVIZIO UOMINI DONNE TOTALE 
Settore Segreteria Generale - 3 4 

Settore Amministrativo 2 8 10 

Settore Finanziario - 9 9 

Settore Tecnico 10 5 15 

Servizio Sportello Unico Edilizia 

e Attività Produttive 
5 2 7 

Servizio Polizia Locale 5 2 7 

Settore Servizi alla Persona - 5 5 

TOTALE 22 34 56 
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CATEGORIA Uomini Donne 
A 2 - 

B 9 3 

C 6 23 

D 5 8 

TOTALE 22 34 
 
Nell’ambito della cat. D vi sono n. 2 uomini posizioni organizzative  e n. 2 donne posizioni organizzative. 
 

SCHEMA DI MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE E ORARIO DI LAVORO DELLA COMPOSIZIONE DEL 
PERSONALE: 

 
CATEGORIA D UOMINI DONNE TOTALE 

Posti di ruolo a tempo pieno 5 6 11 

Posti di ruolo a part-time - 2 2 

CATEGORIA C UOMINI DONNE TOTALE 

Posti di ruolo a tempo pieno 6 18 24 

Posti di ruolo a part-time - 5 5 

CATEGORIA B UOMINI DONNE TOTALE 

Posti di ruolo a tempo pieno 9 2 11 

Posti di ruolo a part-time - 1 1 

CATEGORIA A UOMINI DONNE TOTALE 

Posti di ruolo a tempo pieno 2 - 2 

Posti di ruolo a part-time - - - 
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OBIETTIVI 

Nel corso del triennio 2018-2020  questa amministrazione comunale intende realizzare un piano di azioni positive teso a raggiungere i 

seguenti obiettivi:  

Descrizione obiettivo Uffici coinvolti Beneficiari Tempo di 
realizzazione 

Tutelare l'ambiente di lavoro da 

casi di molestie, mobbing e 

discriminazioni 

Tutti i dipendenti Tutti i dipendenti Continuo 

monitoraggio 

Garantire il rispetto delle Ufficio personale - Neo assunti a Continuo 

pari opportunità nelle responsabili di tempo monitoraggio 

procedure di reclutamento posizione determinato/indeter  

del personale organizzativa minato  

Promuovere le pari 

opportunità in materia di 

formazione, di 

aggiornamento e di 

riqualificazione 

professionale. 

Ufficio personale -responsabili 

di posizione organizzativa 

Tutti i dipendenti Continuo 

monitoraggio 

Facilitare l'utilizzo di forme di 

flessibilità orarie finalizzate al 

superamento di specifiche 

situazioni di disagio. 

Ufficio personale -responsabili 

di posizione organizzativa 

Tutti i dipendenti Continuo 

monitoraggio 

Promuovere la sicurezza sul Ufficio tecnico - Tutti i dipendenti Continuo 

luogo di lavoro Datore di lavoro -

Rappresentante della 

sicurezza 

 monitoraggio 
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Art. 2 

Ambito d'azione: ambiente di lavoro 

(OBIETTIVO 1) 

Il Comune di Roncade si impegna a fare sì che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate ad esempio da: 

• pressioni o molestie sessuali; 

• casi di mobbing; 

• atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta; 

• atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 07.03.2011 è stato nominato, nel rispetto del dispositivo della Legge 04/11/2010, n. 

183 - "collegato al lavoro" -, il Comitato Pari opportunità che svolge un ruolo propositivo, consultivo e di verifica, con attività di studio, 

ricerca e promozione delle pari opportunità. 

 

Art. 3 

Ambito di azione: assunzioni 

(OBIETTIVO 2) 

Il Comune si impegna ad assicurare nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso 

femminile. 

Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso, in caso di parità di requisiti tra un candidato donna ed un 

candidato uomo, l'eventuale scelta del candidato uomo deve essere opportunamente giustificata. 

Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune si impegna a stabilire requisiti di 

accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere. 
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Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello svolgimento del ruolo assegnato, il 

Comune di Roncade valorizza attitudini e capacità personali; nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del 

bagaglio professionale dei dipendenti, l'ente provvederà a modulare l'esecuzione degli incarichi nel rispetto dell'interesse delle parti. Ai 

fini della nomina di altri organismi collegiali interni al Comune, composti anche da lavoratori, l'impegno è di richiamare l'osservanza 

delle norme in tema di pari opportunità con invito a tener conto dell'equa presenza di entrambi i generi nelle proposte di nomina. 

 

Art. 4 

Ambito di azione: formazione e riqualificazione 

(OBIETTIVO 3) 

Nella selezione del personale da avviare ai corsi di formazione sarà tenuto conto delle esigenze di ogni Settore/Servizio, consentendo 

l'uguale possibilità per le donne e gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa che dovranno essere valutate le 

possibilità di articolazione in orari, sedi e quant'altro utile a renderli accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure 

orario di lavoro part-time. 

Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo (es. congedo di maternità 

o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari o malattia ecc..), prevedendo speciali forme di 

accompagnamento che migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l'assenza e nel momento del rientro, sia attraverso 

l'affiancamento da parte del responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente, sia mediante la partecipazione ad apposite 

iniziative formative per colmare le eventuali lacune ed al fine di mantenere le competenze ad un livello costante. Il Comune assicura a 

ciascun dipendente la possibilità di poter esprimere al meglio la propria professionalità e le proprie aspirazioni anche proponendo 

percorsi di ricollocazione presso altri uffici e valutando le eventuali richieste espresse in tal senso dai dipendenti. L'istituto della mobilità 

interna si pone come strumento per ricercare nell'Ente (prima che all'esterno) le eventuali nuove professionalità che si rendessero 

necessarie, considerando l'esperienza e le attitudini dimostrate dal personale. 
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Art. 5 

Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie 

(OBIETTIVO 4) 

Il Comune di Roncade favorisce l'adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di conciliazione degli orari, dimostrando da 

sempre particolare sensibilità nei confronti di tali problematiche. In particolare l'Ente garantisce il rispetto delle "Disposizioni per il 

sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione". 

Si continueranno a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni che prendano in 

considerazioni sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione ponendo al 

centro l'attenzione alla persona contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante l'utilizzo di 

strumenti quali la disciplina del part-time e la flessibilità dell'orario. 

 

Disciplina del part-time 

Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Roncade disciplina le trasformazioni di rapporto di 

lavoro a tempo parziale. 

Le percentuali dei posti disponibili sono calcolate come previsto dal C.C.N.L. 

L'ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti. 

 

 

Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi 

Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali anche attraverso una diversa organizzazione del 

lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro. 
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Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di 

poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare laddove possono esistere problematiche legate non solo alla genitorialità 

ma anche ad altri fattori. Migliorare la qualità del lavoro e potenziare quindi le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante l'utilizzo di 

tempi più flessibili. L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita. Particolari 

necessità di tipo familiare o personale vengono inoltre valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e 

le richieste dei dipendenti. 

L'ufficio personale rende disponibile la consultazione da parte dei dipendenti e delle dipendenti della normativa riferita ai permessi 

relativi all'orario di lavoro anche mediante l'utilizzo della rete intranet del comune. 

 

Art. 6 

Sicurezza sul luogo di lavoro 

(OBIETTIVO 5) 

In materia di sicurezza sul luogo di lavoro: 

- è stato nominato il Medico Competente e i dipendenti vengono sottoposti al programma di sorveglianza sanitaria secondo la periodicità 

stabilita dal medesimo; 

- è stato nominato il Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi; 

- si darà attuazione alle previsioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo all'aggiornamento del documento 

di valutazione dei rischi presenti negli edifici, alla designazione e individuazione dei soggetti coinvolti nel complesso processo volto a 

garantire adeguati livelli di sicurezza sul luogo di lavoro e a calendarizzare i percorsi in/formativi. 
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24. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
 

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020 
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale per il triennio 2017-2019, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 

del 18.01.2017, ha previsto le operazioni sotto riportate, già conclusesi con esito positivo: 

 Scheda immobile Destinazione 
attuale 

Localizzazione Identificazion
e catastale 

 

Destinaz
ione 

ZTO P.I. 

Valore stimato note 

 Porzion
e 

Terreno Edificio   Foglio Map  Su base P.R. 
vigente 

 

1 A  X Edilizia 
residenziale 
pubblica  

Via Nuova 50 16 267 
sub 
1 e 
sub 
2 

ZTO B € 60.000,00 Trattasi di edificio 
ricompreso nel 
quartiere di via Nuova 
a Ca’ Tron  

2   X Credito edilizio     € 110.005,63 Trattasi di un credito 
edilizio, iscritto nel 
registro dei crediti 
edilizi, derivante dalla 
demolizione del 
macello comunale 

3  X  Aree a 
standard a 
margine di Via 
Vivaldi 

Via Vivaldi 19 878 
e 
879 

ZTOFC € 14.086,80 Si tratta di una 
porzione di area già 
oggetto di trasferi- 
mento al patrimonio 
disponibile con D.C.C. 
n 60/2010 per la 
successiva alienazio-ne 
ai sensi del vigente  re-
golamento delle 
alienazioni 
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         25. IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
 

 
L'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”. 

Si riporta  la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 che sarà oggetto di modifica per le annualità 2019 – 2020.   

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

  
 

       

Tipologia                                 
Servizi          

Forniture            

 
 

CPV 
Descrizione 

contratto 
Responsabile del Procedimento                                                                                
Cognome                   Nome 

Importo 
contrattuale 

presunto 2018 

Importo 
contrattuale 

presunto 2019 

Importo 
contrattuale 

presunto 
TOTALE 

Fonte Risorse 
Finanziarie 

 1 SERVIZI 
55524000-9 REFEZIONE 

SCOLASTICA 
SAMPAOLI CLAUDIA € 95.000 € 95.000 € 190.000 

Stanziamenti 
di Bilancio  

 2 SERVIZI 

60130000-8 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

SAMPAOLI CLAUDIA € 340.000 € 340.000 € 680.000 
Stanziamenti 
di Bilancio   

3  SERVIZI 

66516400 
66512100 
66514110,66 
513100 

SERVIZI 
ASSICURATIVI 

SAMPAOLI CLAUDIA € 110.000 € 110.000  € 220.000 
 Stanziamenti 

di Bilancio  
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       SETTORE TECNICO 

Tipologia                    
Servizi      

Forniture            
Descrizione contratto 

Responsabile del Procedimento                                                                                            
Cognome                  Nome 

Importo 
contrattuale 

presunto 2018 

Importo 
contrattuale 

presunto 2019 

Importo 
contrattuale 

presunto 
TOTALE 

Fonte Risorse 
Finanziarie 

 
1 

SERVIZI 

 

servizio di pulizia immobili 

comunali 2017/2020 

 

LILLO 

 

ALESSANDRO 

 

€     60.000,00 

 

€      60.000,00 

 

€  120.000,00 
Stanziamenti 

di Bilancio 

 
2 

SERVIZI  

 

servizi cimiteriali 

2018/2020 

 

LILLO 

 

ALESSANDRO 

 

€     90.280,00 

 

€      90.280,00 

 

€  180.560,00 
Stanziamenti 

di Bilancio 

 

 
 
 
 
 



COMUNE DI RONCADE (TV)

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2019

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO(3)

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI
DELL’ANNO 2020

PREVISIONI
DELL’ANNO 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza            312.659,39                  0,00                  0,00                  0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza          1.019.464,83                  0,00                  0,00                  0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza            377.878,26                  0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza                  0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni

previsioni di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa          3.000.452,16          2.100.000,00

 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati          2.920.787,80previsione di competenza          3.833.010,00          3.877.010,00          3.877.010,00          3.880.010,00
previsione di cassa          4.461.537,79          6.797.797,80

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali            523.438,22previsione di competenza          1.538.571,92          1.538.571,92          1.538.571,92          1.538.571,92
previsione di cassa          1.583.995,67          2.062.010,14

 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa          3.444.226,02previsione di competenza          5.371.581,92          5.415.581,92          5.415.581,92          5.418.581,92
previsione di cassa          6.045.533,46          8.859.807,94

 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche             25.625,84previsione di competenza            386.877,53            266.636,93            266.636,93            266.636,93
previsione di cassa            407.548,17            292.262,77

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                  0,00previsione di competenza                500,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa                500,00                  0,00

 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti             25.625,84previsione di competenza            387.377,53            266.636,93            266.636,93            266.636,93
previsione di cassa            408.048,17            292.262,77

 TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

           275.574,43previsione di competenza            932.740,17            991.740,17            990.154,17            990.154,17
previsione di cassa          1.229.424,46          1.267.314,60

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

           116.832,94previsione di competenza            136.600,00            126.600,00            126.600,00            126.600,00
previsione di cassa            173.086,29            243.432,94

30300 Tipologia 300: Interessi attivi                  0,00previsione di competenza                230,00                230,00                230,00                230,00
previsione di cassa                230,00                230,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                  0,00previsione di competenza             88.738,12             88.738,12             88.738,12             88.738,12
previsione di cassa             88.738,12             88.738,12

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti            124.647,63previsione di competenza            628.109,97            573.218,61            565.218,61            565.218,61
previsione di cassa            721.950,87            697.866,24

 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie            517.055,00previsione di competenza          1.786.418,26          1.780.526,90          1.770.940,90          1.770.940,90
previsione di cassa          2.213.429,74          2.297.581,90

 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti            247.874,95previsione di competenza          2.265.929,12            933.899,02          2.486.165,21            867.500,00
previsione di cassa          2.371.788,46          1.181.773,97

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                  0,00previsione di competenza                871,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa                871,00                  0,00
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PREVISIONI
DELL’ANNO 2020

PREVISIONI
DELL’ANNO 2021

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale             39.953,69previsione di competenza            753.132,27            459.719,10            240.219,10            210.219,10
previsione di cassa            756.326,54            492.672,79

 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale            287.828,64previsione di competenza          3.019.932,39          1.393.618,12          2.726.384,31          1.077.719,10
previsione di cassa          3.128.986,00          1.674.446,76

 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                  0,00previsione di competenza              6.387,50                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              6.387,50                  0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie            132.698,39previsione di competenza          1.030.000,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.162.698,39            132.698,39

 50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie            132.698,39previsione di competenza          1.036.387,50                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.169.085,89            132.698,39

 TITOLO 6 Accensione Prestiti

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

                 0,00previsione di competenza          1.030.000,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.030.000,00                  0,00

 60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti                  0,00previsione di competenza          1.030.000,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.030.000,00                  0,00

 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

 70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  0,00previsione di competenza                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa                  0,00                  0,00

 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro             10.000,01previsione di competenza          1.315.000,00          1.315.000,00          1.315.000,00          1.315.000,00
previsione di cassa          1.322.790,01          1.325.000,01

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi             19.109,91previsione di competenza            190.000,00            190.000,00            190.000,00            190.000,00
previsione di cassa            205.545,91            209.109,91

 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro             29.109,92previsione di competenza          1.505.000,00          1.505.000,00          1.505.000,00          1.505.000,00
previsione di cassa          1.528.335,92          1.534.109,92

TOTALE TITOLI          4.436.543,81previsione di competenza         14.136.697,60         10.361.363,87         11.684.544,06         10.038.878,85
previsione di cassa         15.523.419,18         14.790.907,68

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE          4.436.543,81previsione di competenza         15.846.700,08         10.361.363,87         11.684.544,06         10.038.878,85
previsione di cassa         18.523.871,34         16.890.907,68

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale
stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato
sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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PREVISIONI
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

MISSIONE                     01Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 01  Programma                01 Organi istituzionali

Titolo 1Spese correnti            107.682,63previsione di competenza            184.345,95            179.150,10            179.150,10            179.150,10
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            199.300,22            286.832,73

Totale programma   01Organi istituzionali            107.682,63previsione di competenza            184.345,95            179.150,10            179.150,10            179.150,10
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            199.300,22            286.832,73

01 02  Programma                02 Segreteria generale

Titolo 1Spese correnti            368.476,37previsione di competenza            618.439,80            477.479,99            474.859,75            472.569,93
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            654.364,27            845.956,36

Titolo 2Spese in conto capitale                  0,00previsione di competenza              6.739,72              2.000,00              5.000,00              5.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              6.739,72              2.000,00

Totale programma   02Segreteria generale            368.476,37previsione di competenza            625.179,52            479.479,99            479.859,75            477.569,93
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            661.103,99            847.956,36

01 03  Programma                03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1Spese correnti            121.092,67previsione di competenza            202.225,95            201.530,22            201.530,22            201.530,22
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            210.595,01            322.622,89

Titolo 3Spese per incremento attività finanziarie                  0,00previsione di competenza          1.030.000,00                  0,00                  0,00                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.030.000,00                  0,00

Totale programma   03Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

           121.092,67previsione di competenza          1.232.225,95            201.530,22            201.530,22            201.530,22
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.240.595,01            322.622,89

01 04  Programma                04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1Spese correnti             56.567,11previsione di competenza            103.738,11            102.706,69            102.706,69            102.706,69
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            115.362,87            159.273,80

Totale programma   04Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             56.567,11previsione di competenza            103.738,11            102.706,69            102.706,69            102.706,69
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            115.362,87            159.273,80

01 05  Programma                05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1Spese correnti             51.130,39previsione di competenza            150.724,07            125.650,39            125.215,36            124.237,06
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            171.541,88            176.780,78
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Titolo 2Spese in conto capitale                  0,00previsione di competenza             10.000,00             10.000,00             10.000,00             10.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             10.000,00             10.000,00

Totale programma   05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali             51.130,39previsione di competenza            160.724,07            135.650,39            135.215,36            134.237,06
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            181.541,88            186.780,78

01 06  Programma                06 Ufficio tecnico

Titolo 1Spese correnti            250.231,41previsione di competenza            413.919,50            370.647,72            371.647,72            371.647,72
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            437.991,64            620.879,13

Totale programma   06Ufficio tecnico            250.231,41previsione di competenza            413.919,50            370.647,72            371.647,72            371.647,72
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            437.991,64            620.879,13

01 07  Programma                07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1Spese correnti            140.736,70previsione di competenza            281.163,64            266.291,34            256.791,34            256.791,34
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            282.460,82            407.028,04

Totale programma   07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile            140.736,70previsione di competenza            281.163,64            266.291,34            256.791,34            256.791,34
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            282.460,82            407.028,04

01 08  Programma                08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1Spese correnti             47.168,55previsione di competenza            105.884,00             96.500,01             96.500,01             96.500,01
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            112.732,64            143.668,56

Totale programma   08Statistica e sistemi informativi             47.168,55previsione di competenza            105.884,00             96.500,01             96.500,01             96.500,01
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            112.732,64            143.668,56

01 10  Programma                10 Risorse umane

Titolo 1Spese correnti            370.229,57previsione di competenza            581.619,81            488.538,56            488.338,56            488.338,56
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            587.400,55            858.768,13

Totale programma   10Risorse umane            370.229,57previsione di competenza            581.619,81            488.538,56            488.338,56            488.338,56
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            587.400,55            858.768,13

01 11  Programma                11 Altri servizi generali

Titolo 1Spese correnti            176.081,93previsione di competenza            413.936,76            258.611,70            258.611,70            258.611,70
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            447.074,62            434.693,63

Titolo 2Spese in conto capitale            147.612,74previsione di competenza            800.612,17            305.000,00            305.000,00          1.172.500,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

Pag.  2



COMUNE DI RONCADE (TV)

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI
DELL’ANNO 2020

PREVISIONI
DELL’ANNO 2021

previsione di cassa            863.071,86            452.612,74
Totale programma   11Altri servizi generali            323.694,67previsione di competenza          1.214.548,93            563.611,70            563.611,70          1.431.111,70

di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.310.146,48            887.306,37

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione          1.837.010,07previsione di competenza          4.903.349,48          2.884.106,72             2.875.351,45             3.739.583,33
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          5.128.636,10          4.721.116,79

MISSIONE                     03Ordine pubblico e sicurezza
03 01  Programma                01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1Spese correnti            224.862,83previsione di competenza            291.455,19            280.233,37            277.333,37            277.333,37
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            413.773,41            505.096,20

Titolo 2Spese in conto capitale             31.267,75previsione di competenza             43.750,00             11.250,00             11.250,00             11.250,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             43.750,00             42.517,75

Totale programma   01Polizia locale e amministrativa            256.130,58previsione di competenza            335.205,19            291.483,37            288.583,37            288.583,37
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            457.523,41            547.613,95

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza            256.130,58previsione di competenza            335.205,19            291.483,37               288.583,37               288.583,37
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            457.523,41            547.613,95

MISSIONE                     04Istruzione e diritto allo studio
04 01  Programma                01 Istruzione prescolastica

Titolo 1Spese correnti             37.087,27previsione di competenza             60.273,17             60.607,77             60.385,39             59.103,21
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             70.490,67             97.695,04

Titolo 2Spese in conto capitale             40.923,55previsione di competenza             85.939,13                  0,00                  0,00                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             85.939,13             40.923,55

Totale programma   01Istruzione prescolastica             78.010,82previsione di competenza            146.212,30             60.607,77             60.385,39             59.103,21
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            156.429,80            138.618,59

04 02  Programma                02 Altri ordini di istruzione

Titolo 1Spese correnti            146.535,36previsione di competenza            519.501,75            287.976,96            283.516,25            278.853,31
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            853.867,44            434.512,32

Titolo 2Spese in conto capitale            902.722,20previsione di competenza            709.876,15            256.399,02              5.000,00              5.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            907.596,64          1.159.121,22

Totale programma   02Altri ordini di istruzione          1.049.257,56previsione di competenza          1.229.377,90            544.375,98            288.516,25            283.853,31
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.761.464,08          1.593.633,54
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04 06  Programma                06 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1Spese correnti            241.572,48previsione di competenza            297.508,15            598.265,18            598.265,18            598.265,18
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            314.235,50            839.837,66

Totale programma   06Servizi ausiliari all’istruzione            241.572,48previsione di competenza            297.508,15            598.265,18            598.265,18            598.265,18
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            314.235,50            839.837,66

04 07  Programma                07 Diritto allo studio

Titolo 1Spese correnti              5.000,00previsione di competenza             53.350,00             51.750,00             51.750,00             51.750,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             85.350,00             56.750,00

Totale programma   07Diritto allo studio              5.000,00previsione di competenza             53.350,00             51.750,00             51.750,00             51.750,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             85.350,00             56.750,00

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio          1.373.840,86previsione di competenza          1.726.448,35          1.254.998,93               998.916,82               992.971,70
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          2.317.479,38          2.628.839,79

MISSIONE                     05Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
05 02  Programma                02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1Spese correnti             92.333,86previsione di competenza            159.854,70            159.375,37            159.375,37            159.375,37
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            184.473,57            251.709,23

Titolo 2Spese in conto capitale                  0,00previsione di competenza              7.778,26              7.000,00              7.000,00              7.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              7.778,26                  0,00

Totale programma   02Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale             92.333,86previsione di competenza            167.632,96            166.375,37            166.375,37            166.375,37
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            192.251,83            251.709,23

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali             92.333,86previsione di competenza            167.632,96            166.375,37               166.375,37               166.375,37
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            192.251,83            251.709,23

MISSIONE                     06Politiche giovanili, sport e tempo libero
06 01  Programma                01 Sport e tempo libero

Titolo 1Spese correnti             83.035,54previsione di competenza            199.527,44            199.059,57            196.747,78            194.628,79
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            240.473,84            282.095,11

Titolo 2Spese in conto capitale                  0,00previsione di competenza            475.000,00                  0,00                  0,00                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            475.000,00                  0,00

Totale programma   01Sport e tempo libero             83.035,54previsione di competenza            674.527,44            199.059,57            196.747,78            194.628,79
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

Pag.  4



COMUNE DI RONCADE (TV)

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI
DELL’ANNO 2020

PREVISIONI
DELL’ANNO 2021

previsione di cassa            715.473,84            282.095,11
06 02  Programma                02 Giovani

Titolo 1Spese correnti             16.562,78previsione di competenza             42.200,00             42.200,00             42.200,00             42.200,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             45.819,43             58.762,78

Totale programma   02Giovani             16.562,78previsione di competenza             42.200,00             42.200,00             42.200,00             42.200,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             45.819,43             58.762,78

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero             99.598,32previsione di competenza            716.727,44            241.259,57               238.947,78               236.828,79
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            761.293,27            340.857,89

MISSIONE                     07Turismo
07 01  Programma                01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo 1Spese correnti             39.851,76previsione di competenza             77.148,16             70.715,99             70.715,99             70.715,99
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             93.772,82            110.567,75

Totale programma   01Sviluppo e la valorizzazione del turismo             39.851,76previsione di competenza             77.148,16             70.715,99             70.715,99             70.715,99
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             93.772,82            110.567,75

TOTALE MISSIONE 07 Turismo             39.851,76previsione di competenza             77.148,16             70.715,99                70.715,99                70.715,99
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             93.772,82            110.567,75

MISSIONE                     08Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08 01  Programma                01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1Spese correnti             38.707,77previsione di competenza             62.969,44             59.143,34             59.143,34             59.143,34
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             63.054,44             97.851,11

Titolo 2Spese in conto capitale              6.900,80previsione di competenza              2.480,00                  0,00                  0,00                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              8.950,50              6.900,80

Totale programma   01Urbanistica e assetto del territorio             45.608,57previsione di competenza             65.449,44             59.143,34             59.143,34             59.143,34
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             72.004,94            104.751,91

08 02  Programma                02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1Spese correnti            103.579,68previsione di competenza            169.574,39            167.554,00            167.554,00            167.554,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            169.934,39            271.133,68

Titolo 2Spese in conto capitale              7.830,00previsione di competenza             80.859,46                  0,00                  0,00                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             80.859,46              7.830,00

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

           111.409,68previsione di competenza            250.433,85            167.554,00            167.554,00            167.554,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
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di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            250.793,85            278.963,68

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa            157.018,25previsione di competenza            315.883,29            226.697,34               226.697,34               226.697,34
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            322.798,79            383.715,59

MISSIONE                     09Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09 01  Programma                01 Difesa del suolo

Titolo 2Spese in conto capitale              8.304,98previsione di competenza             16.500,00                  0,00                  0,00                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             16.500,00              8.304,98

Totale programma   01Difesa del suolo              8.304,98previsione di competenza             16.500,00                  0,00                  0,00                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             16.500,00              8.304,98

09 02  Programma                02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1Spese correnti            101.891,61previsione di competenza            109.400,00            109.900,00            109.900,00            109.900,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            194.165,19            211.791,61

Titolo 2Spese in conto capitale                  0,00previsione di competenza             48.000,00                  0,00                  0,00                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             48.000,00                  0,00

Totale programma   02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale            101.891,61previsione di competenza            157.400,00            109.900,00            109.900,00            109.900,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            242.165,19            211.791,61

09 03  Programma                03 Rifiuti

Titolo 1Spese correnti             28.252,36previsione di competenza             58.000,00             58.500,00             60.000,00             60.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             58.202,86             86.752,36

Totale programma   03Rifiuti             28.252,36previsione di competenza             58.000,00             58.500,00             60.000,00             60.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             58.202,86             86.752,36

09 04  Programma                04 Servizio idrico integrato

Titolo 1Spese correnti              3.155,60previsione di competenza             21.655,60             21.202,91             20.778,69             20.336,13
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             39.635,50             24.358,51

Titolo 2Spese in conto capitale              6.790,00previsione di competenza              6.790,00                  0,00                  0,00                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              6.790,00              6.790,00

Totale programma   04Servizio idrico integrato              9.945,60previsione di competenza             28.445,60             21.202,91             20.778,69             20.336,13
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             46.425,50             31.148,51

09 08  Programma                08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
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Titolo 2Spese in conto capitale              3.288,33previsione di competenza              7.088,33              3.800,00              3.800,00              3.800,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              7.088,33              7.088,33

Totale programma   08Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento              3.288,33previsione di competenza              7.088,33              3.800,00              3.800,00              3.800,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              7.088,33              7.088,33

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            151.682,88previsione di competenza            267.433,93            193.402,91               194.478,69               194.036,13
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            370.381,88            345.085,79

MISSIONE                     10Trasporti e diritto alla mobilità
10 02  Programma                02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1Spese correnti                  0,00previsione di competenza              6.000,00              6.000,00              6.000,00              6.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              6.000,00              6.000,00

Totale programma   02Trasporto pubblico locale                  0,00previsione di competenza              6.000,00              6.000,00              6.000,00              6.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              6.000,00              6.000,00

10 05  Programma                05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1Spese correnti            436.804,72previsione di competenza            578.527,40            566.757,71            557.051,49            547.562,10
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            685.673,41          1.003.562,43

Titolo 2Spese in conto capitale            578.366,52previsione di competenza          2.916.500,97            900.000,00          2.486.165,21                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          2.704.162,29          1.478.366,52

Totale programma   05Viabilità e infrastrutture stradali          1.015.171,24previsione di competenza          3.495.028,37          1.466.757,71          3.043.216,70            547.562,10
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          3.389.835,70          2.481.928,95

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità          1.015.171,24previsione di competenza          3.501.028,37          1.472.757,71             3.049.216,70               553.562,10
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          3.395.835,70          2.487.928,95

MISSIONE                     11Soccorso civile
11 01  Programma                01 Sistema di protezione civile

Titolo 1Spese correnti             13.966,70previsione di competenza             27.700,00             28.200,00             29.200,00             29.200,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             29.169,09             42.166,70

Totale programma   01Sistema di protezione civile             13.966,70previsione di competenza             27.700,00             28.200,00             29.200,00             29.200,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             29.169,09             42.166,70

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile             13.966,70previsione di competenza             27.700,00             28.200,00                29.200,00                29.200,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             29.169,09             42.166,70
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MISSIONE                     12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12 01  Programma                01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1Spese correnti              7.000,00previsione di competenza            165.679,27            130.000,00            130.000,00            130.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            165.679,27            137.000,00

Totale programma   01Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido              7.000,00previsione di competenza            165.679,27            130.000,00            130.000,00            130.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            165.679,27            137.000,00

12 03  Programma                03 Interventi per gli anziani

Titolo 1Spese correnti             77.830,73previsione di competenza            144.988,78            142.188,07            139.280,40            136.261,60
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            155.835,51            220.018,80

Totale programma   03Interventi per gli anziani             77.830,73previsione di competenza            144.988,78            142.188,07            139.280,40            136.261,60
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            155.835,51            220.018,80

12 04  Programma                04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1Spese correnti                  0,00previsione di competenza              9.500,00              7.000,00              7.000,00              7.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              9.500,00              7.000,00

Totale programma   04Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                  0,00previsione di competenza              9.500,00              7.000,00              7.000,00              7.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              9.500,00              7.000,00

12 05  Programma                05 Interventi per le famiglie

Titolo 1Spese correnti             36.085,26previsione di competenza            120.733,33             90.600,00             90.600,00             90.600,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            144.475,62            126.685,26

Totale programma   05Interventi per le famiglie             36.085,26previsione di competenza            120.733,33             90.600,00             90.600,00             90.600,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            144.475,62            126.685,26

12 06  Programma                06 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1Spese correnti              8.729,68previsione di competenza             37.629,68             27.600,00             27.600,00             27.600,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             37.629,68             36.329,68

Totale programma   06Interventi per il diritto alla casa              8.729,68previsione di competenza             37.629,68             27.600,00             27.600,00             27.600,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             37.629,68             36.329,68

12 07  Programma                07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1Spese correnti             83.911,75previsione di competenza            508.619,12            507.202,99            507.202,99            507.202,99
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            524.672,81            591.114,74
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Totale programma   07Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

            83.911,75previsione di competenza            508.619,12            507.202,99            507.202,99            507.202,99
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            524.672,81            591.114,74

12 08  Programma                08 Cooperazione e associazionismo

Titolo 1Spese correnti                300,00previsione di competenza             22.900,00             15.100,00             15.100,00             15.100,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             36.700,00             15.400,00

Totale programma   08Cooperazione e associazionismo                300,00previsione di competenza             22.900,00             15.100,00             15.100,00             15.100,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             36.700,00             15.400,00

12 09  Programma                09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1Spese correnti             30.578,34previsione di competenza            121.922,29            108.285,72            107.519,93            106.723,79
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            148.071,59            138.864,06

Titolo 2Spese in conto capitale             61.634,08previsione di competenza            149.029,69                  0,00                  0,00                  0,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            152.604,39             61.634,08

Totale programma   09Servizio necroscopico e cimiteriale             92.212,42previsione di competenza            270.951,98            108.285,72            107.519,93            106.723,79
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            300.675,98            200.498,14

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia            306.069,84previsione di competenza          1.281.002,16          1.027.976,78             1.024.303,32             1.020.488,38
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.375.168,87          1.334.046,62

MISSIONE                     13Tutela della salute
13 07  Programma                07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo 1Spese correnti              1.368,33previsione di competenza              3.300,00              3.300,00              3.300,00              3.300,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              4.410,55              4.668,33

Totale programma   07Ulteriori spese in materia sanitaria              1.368,33previsione di competenza              3.300,00              3.300,00              3.300,00              3.300,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              4.410,55              4.668,33

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute              1.368,33previsione di competenza              3.300,00              3.300,00                 3.300,00                 3.300,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              4.410,55              4.668,33

MISSIONE                     14Sviluppo economico e competitività
14 01  Programma                01 Industria, PMI e Artigianato

Titolo 1Spese correnti              1.500,00previsione di competenza              1.500,00              1.500,00              1.500,00              1.500,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              3.000,00              3.000,00

Totale programma   01Industria, PMI e Artigianato              1.500,00previsione di competenza              1.500,00              1.500,00              1.500,00              1.500,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
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previsione di cassa              3.000,00              3.000,00
14 02  Programma                02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1Spese correnti              1.200,61previsione di competenza              2.300,00              2.300,00              2.500,00              2.500,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              3.227,64              3.500,61

Totale programma   02Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori              1.200,61previsione di competenza              2.300,00              2.300,00              2.500,00              2.500,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              3.227,64              3.500,61

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività              2.700,61previsione di competenza              3.800,00              3.800,00                 4.000,00                 4.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              6.227,64              6.500,61

MISSIONE                     15Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15 01  Programma                01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo 1Spese correnti                  0,00previsione di competenza              3.600,00              3.600,00              3.600,00              3.600,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              3.600,00              3.600,00

Totale programma   01Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                  0,00previsione di competenza              3.600,00              3.600,00              3.600,00              3.600,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              3.600,00              3.600,00

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale                  0,00previsione di competenza              3.600,00              3.600,00                 3.600,00                 3.600,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              3.600,00              3.600,00

MISSIONE                     17Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17 01  Programma                01 Fonti energetiche

Titolo 1Spese correnti                959,58previsione di competenza             10.500,00             10.500,00             10.500,00             10.500,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             12.078,27             11.459,58

Totale programma   01Fonti energetiche                959,58previsione di competenza             10.500,00             10.500,00             10.500,00             10.500,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             12.078,27             11.459,58

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche                959,58previsione di competenza             10.500,00             10.500,00                10.500,00                10.500,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             12.078,27             11.459,58

MISSIONE                     18Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18 01  Programma                01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo 1Spese correnti                  0,00previsione di competenza              2.900,00              2.900,00              2.900,00              2.900,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              2.900,00              2.900,00

Totale programma   01Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                  0,00previsione di competenza              2.900,00              2.900,00              2.900,00              2.900,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              2.900,00              2.900,00
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TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                  0,00previsione di competenza              2.900,00              2.900,00                 2.900,00                 2.900,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa              2.900,00              2.900,00

MISSIONE                     20Fondi e accantonamenti
20 01  Programma                01 Fondo di riserva

Titolo 1Spese correnti                  0,00previsione di competenza             21.162,29             30.222,85             32.707,77             32.875,63
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             91.648,90            600.000,00

Totale programma   01Fondo di riserva                  0,00previsione di competenza             21.162,29             30.222,85             32.707,77             32.875,63
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             91.648,90            600.000,00

20 02  Programma                02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1Spese correnti                  0,00previsione di competenza            241.289,14            169.140,98            169.140,98            169.140,98
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa                  0,00                  0,00

Totale programma   02Fondo crediti di dubbia esigibilità                  0,00previsione di competenza            241.289,14            169.140,98            169.140,98            169.140,98
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa                  0,00                  0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                  0,00previsione di competenza            262.451,43            199.363,83               201.848,75               202.016,61
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa             91.648,90            600.000,00

MISSIONE                     50Debito pubblico
50 01  Programma                01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1Spese correnti                  0,00previsione di competenza                  0,00              5.967,46              5.402,52              4.810,48
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa                  0,00              5.967,46

Totale programma   01Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  0,00previsione di competenza                  0,00              5.967,46              5.402,52              4.810,48
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa                  0,00              5.967,46

50 02  Programma                02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4Rimborso Prestiti            720.589,32previsione di competenza            735.589,32            768.957,89            785.205,96            783.709,26
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            735.589,32          1.459.547,21

Totale programma   02Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            720.589,32previsione di competenza            735.589,32            768.957,89            785.205,96            783.709,26
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            735.589,32          1.459.547,21

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico            720.589,32previsione di competenza            735.589,32            774.925,35               790.608,48               788.519,74
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa            735.589,32          1.465.514,67

MISSIONE                     99Servizi per conto terzi
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99 01  Programma                01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7Uscite per conto terzi e partite di giro             27.885,20previsione di competenza          1.505.000,00          1.505.000,00          1.505.000,00          1.505.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.565.325,20          1.532.885,20

Totale programma   01Servizi per conto terzi e Partite di giro             27.885,20previsione di competenza          1.505.000,00          1.505.000,00          1.505.000,00          1.505.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.565.325,20          1.532.885,20

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi             27.885,20previsione di competenza          1.505.000,00          1.505.000,00             1.505.000,00             1.505.000,00
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa          1.565.325,20          1.532.885,20

TOTALE MISSIONI          6.096.177,40previsione di competenza         15.846.700,08         10.361.363,87         11.684.544,06         10.038.878,85
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa         16.866.091,02         16.821.177,44

TOTALE GENERALE DELLE SPESE          6.096.177,40previsione di competenza         15.846.700,08         10.361.363,87         11.684.544,06         10.038.878,85
di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di cassa         16.866.091,02         16.821.177,44

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di
amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente

TITOLO 1 -  Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente          2.070.159,96                  0,00          2.069.959,96                  0,00          2.069.959,96                  0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente            234.249,16                  0,00            234.249,16                  0,00            234.249,16                  0,00

103 Acquisto di beni e servizi          2.677.862,67                  0,00          2.673.562,67                  0,00          2.673.562,67                  0,00

104 Trasferimenti correnti            988.092,13                  0,00            985.192,13                  0,00            985.192,13                  0,00

105 Trasferimenti di tributi                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

106 Fondi perequativi                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

107 Interessi passivi            210.149,16                  0,00            184.230,17                  0,00            158.559,01                  0,00

108 Altre spese per redditi da capitale                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate             39.080,05                  0,00             39.080,05                  0,00             39.080,05                  0,00

110 Altre spese correnti            372.363,83                  0,00            374.848,75                  0,00            375.016,61                  0,00

100 Totale TITOLO 1          6.591.956,96                  0,00          6.561.122,89                  0,00          6.535.619,59                  0,00

TITOLO 2 -  Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          1.474.649,02                  0,00          2.812.415,21                  0,00          1.193.750,00                  0,00

203 Contributi agli investimenti             10.800,00                  0,00             10.800,00                  0,00             10.800,00                  0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

205 Altre spese in conto capitale             10.000,00                  0,00             10.000,00                  0,00             10.000,00                  0,00

200 Totale TITOLO 2          1.495.449,02                  0,00          2.833.215,21                  0,00          1.214.550,00                  0,00

TITOLO 3 -  Spese per incremento attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

302 Concessione crediti di breve termine                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

303 Concessione crediti di medio-lungo termine                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

300 Totale TITOLO 3                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

TITOLO 4 -  Rimborso Prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

402 Rimborso prestiti a breve termine                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine            768.957,89                  0,00            785.205,96                  0,00            783.709,26                  0,00

404 Rimborso di altre forme di indebitamento                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

405 Fondi per rimborso prestiti                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

400 Totale TITOLO 4            768.957,89                  0,00            785.205,96                  0,00            783.709,26                  0,00

TITOLO 5 -  Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
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COMUNE DI RONCADE (TV)

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

500 Totale TITOLO 5                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

TITOLO 7 -  Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro          1.315.000,00                  0,00          1.315.000,00                  0,00          1.315.000,00                  0,00

702 Uscite per conto terzi            190.000,00                  0,00            190.000,00                  0,00            190.000,00                  0,00

700 Totale TITOLO 7          1.505.000,00                  0,00          1.505.000,00                  0,00          1.505.000,00                  0,00

TOTALE SPESE         10.361.363,87                  0,00         11.684.544,06                  0,00         10.038.878,85                  0,00
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