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La relazione al rendiconto

Quadro normativo di riferimento
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione dell’organo
deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei
Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi
presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta e questo sia per quanto riguarda il
contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall’importante adempimento. L'ente,
inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha
operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14).
In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la
propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto
segue:
•

la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili
indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare
l’applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili
(rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

•

il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una
funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato
formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai
diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del
rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente
relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per
mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);

•

il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso
collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che
hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto
sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto
puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili
Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che

garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi
esercizi. In particolare:
•

i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti
di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno
dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);

•

il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad
un’amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come
conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese.
Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state
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destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 Unità);
•

il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati
della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa
amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità
separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state
ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del
principio n.3 - Universalità);

•

tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle
spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso
tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate
entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 Integrità).

Premessa
Si ricorda che dall'1/01/2014 tutte le funzioni del Comune di Conselve, con esclusione delle attività che
comportano spese di investimento e di manutenzione straordinaria con i relativi finanziamenti, nonché le
attività relative al funzionamento degli organi politici e del segretario comunale, all'approvazione dei
bilanci comunali, alla gestione dei residui attivi e passivi e all'URP, sono state trasferite all'Unione dei
Comuni del Conselvano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2013 e con deliberazione di
Consiglio dell'Unione dei Comuni del Conselvano n. 16/2013.
Pertanto molte delle attività dell'Ente trovano rendicontazione nei documenti contabili dell'Unione.
I dati contabili vengono riportati secondo l'impostazione e la struttura del bilancio come previsto dal
D.Lgs. 118/2011, mantenendone integra la successione anche per le parti non riportanti dati contabili, al
fine di dare una illustrazione completa del bilancio stesso.
L'attività gestionale politico-amministrativa è riportata invece nelle relazioni in calce.
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Il risultato di amministrazione
Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario,
prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale
di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate
nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni
comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell’anno (incassi e pagamenti in
competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e
passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza
del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già
finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile
all'esercizio dell'attuale rendiconto.
Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo
importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore
assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato
nell'esercizio successivo.
Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente
affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti
distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle
previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L’ente, nel caso in cui questa condizione
dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni
non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e
ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all’operazione di salvaguardia degli equilibri di
bilancio prevista dall’attuale quadro normativo.
1 RESIDUI

2
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

3 TOTALE
2.108.477,79

Riscossioni

762.571,60

5.670.109,34

6.432.680,94 (+)

Pagamenti

2.135.687,96

4.862.296,72

6.997.984,68 (-)

Saldo di cassa al 31 dicembre

1.543.174,05 (=)

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00 (-)

Fondo di cassa al 31 dicembre

1.543.174,05 (=)

Residui attivi

1.438.144,11

1.173.511,08

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00
658.880,07

(1)

2.320.662,06

2.979.542,13 (-)
16.103,88 (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A)

2.611.655,19 (+)

(1)

(2)

0,00 (-)
1.159.183,23 (=)

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
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Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Fondo Rischi - Fidejussione
Fondo Rischi - Debiti sopravvenienze/passive
Fondo Rischi - Franchigie Assicurative
Fondo Rischi - Oneri per spese di Minori in Struttura
Indennità Fine Mandato Sindaco (IRAP compresa)
Fondo contenzioso
Fondo miglioramenti contrattuali
Totale parte accantonata (B)

334.809,76
292.200,00
0,00
0,00
57.200,78
9081
10.000,00
5.000,00
708.291,54

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

25.810,15
0,00
0,00
73.843,00

Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti

99.653,15
0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
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Analisi delle entrate
Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non
realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e
quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (rispetto del principio n.9 Prudenza). Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato
la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo
giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza,
mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.
In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai princìpi, l’iscrizione della
posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che
l’accertamento delle entrate è effettuato nell’anno in cui sorge l’obbligazione attiva con
imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadere.
Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo
dell’entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale.
Gli schemi successivi analizzano invece nel dettaglio ogni singolo argomento.

Titolo

Stanz. definitivi

Accertamenti

% Accertato

3.966.479,77

3.922.060,83

98,88%

2 - Trasferimenti correnti

643.474,06

409.715,43

63,67%

3 - Entrate extratributarie

991.475,30

971.211,58

97,96%

6.826.227,75

1.168.850,71

17,12%

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

136.000,00

0,00

0,00%

6 - Accensione di prestiti

636.000,00

0,00

0,00%

1.243.241,00

0,00

0,00%

14.442.897,88

6.471.838,55

44,81%

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

4 - Entrate in conto capitale

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totali

Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate
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Stanz. definitivi

Accertamenti

1 - Entrate
3 - Entrate
correnti di natura
extratributarie
tributaria,
contributiva e
perequativa
2 - Trasferimenti
4 - Entrate in
correnti
conto capitale

5 - Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie

7 - Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere

6 - Accensione di
prestiti

Diagramma 1: Grado di accertamento delle entrate
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Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l’Ente esprime la potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia.
Sono quindi entrate che dipendono dalle volontà e dall’attività dell’ente, che stanno assumendo
sempre maggiore rilevanza e che richiedono l’attivazione di responsabilità politiche e direzionali di
particolare efficacia.
Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione per tipologie del titolo I dell’entrata con
riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto:

Tipologia

St. definitivi

Accertamenti

% Accertato

101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

2.819.256,70

2.776.354,94

98,48%

0,00

0,00

0,00%

1.147.223,07

1.145.705,89

99,87%

0,00

0,00

0,00%

3.966.479,77

3.922.060,83

98,88%

104 - Compartecipazioni di tributi
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
Totali

Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative

St. definitivi

Accertamenti

101 - Imposte, tasse e proventi
301 - Fondi perequativi da
assimilati
Amministrazioni Centrali
104 - Compartecipazioni di tributi
302 - Fondi perequativi dalla
Regione o Provincia autonoma

Diagramma 2: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative
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Trasferimenti correnti
Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell’ambito del settore pubblico
(Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell’attività
ordinaria dell’Ente rivolta all’erogazione di servizi. E’ quindi una classica entrata di natura derivata,
sulla quale l’ente ha poco potere di attivazione e che sta assumendo decisamente un peso sempre
meno incisivo.
Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva
certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che
misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in
particolare della Regione e della Provincia, all’ordinaria gestione dell’Ente.

Tipologia

St. definitivi

Accertamenti

% Accertato

633.394,06

399.635,43

63,09%

102 - Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00%

103 - Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00%

104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00%

10.080,00

10.080,00

100,00%

643.474,06

409.715,43

63,67%

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Totali

Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

St. definitivi

101 - Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni
pubbliche

Accertamenti

103 - Trasferimenti
correnti da Imprese

102 - Trasferimenti
correnti da Famiglie

105 - Trasferimenti
correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del
Mondo
104 - Trasferimenti
correnti da Istituzioni
Sociali Private

Diagramma 3: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti
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Entrate extratributarie
In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al
finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i
proventi dei beni dell’Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.
Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il
contenuto delle varie tipologie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l’importo
accertato nell’anno e la relativa percentuale.

Tipologia
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo ed irregolarità
300 - Interessi attivi
400 - Altre entrate da redditi da capitale
500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Totali

St. definitivi

Accertamenti

% Accertato

380.166,00

386.612,51

101,70%

27.000,00

26.572,14

98,42%

600,00

1,14

0,19%

0,00

0,00

0,00%

583.709,30

558.025,79

95,60%

991.475,30

971.211,58

97,96%

Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

St. definitivi

Accertamenti

100 - Vendita di beni e
300 - Interessi attivi
500 - Rimborsi e altre
servizi e proventi
entrate correnti
derivanti dalla gestione
dei beni
200 - Proventi derivanti
400 - Altre entrate da
dall'attività di controllo ed
redditi da capitale
irregolarità

Diagramma 4: Grado di accertamento delle entrate extratributarie
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Entrate in conto capitale
Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al
finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il
vincolo di destinazione dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese
in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i
trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
(Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).
Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle
singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria
potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l’entrata nell’esercizio in cui
l’obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del
triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto,
La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie.

Tipologia

St. definitivi

Accertamenti

% Accertato

0,00

0,00

0,00%

4.046.678,15

840.178,15

20,76%

38.804,15

86.010,49

221,65%

2.560.745,45

60.745,45

2,37%

180.000,00

181.916,62

101,06%

6.826.227,75

1.168.850,71

17,12%

100 - Tributi in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
300 - Altri trasferimenti in conto capitale
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
500 - Altre entrate in conto capitale
Totali

Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

St. definitivi

Accertamenti

100 - Tributi in conto capitale

300 - Altri trasferimenti in conto
500 - Altre entrate in conto
capitale
capitale
200 - Contributi agli investimenti
400 - Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali

Diagramma 5: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale
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Entrate da riduzione di attività finanziarie
Il titolo include l’alienazione di attività finanziarie (Tip.100), la riscossione di crediti a breve
(Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti,
ove siano stati realizzati, sono imputabili nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. Senza la
presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza
potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste
entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda
al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Tipologia

St. definitivi

Accertamenti

% Accertato

100 - Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00%

200 - Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00%

300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00%

136.000,00

0,00

0,00%

136.000,00

0,00

0,00%

400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Totali

Tabella 7: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie

St. definitivi

Accertamenti

100 - Alienazione di attività
300 - Riscossione crediti di mediofinanziarie
lungo termine
200 - Riscossione crediti di breve
400 - Altre entrate per riduzione di
termine
attività finanziarie

Diagramma 6: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie
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Accensione di prestiti
Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il
principio generale della competenza che richiede di imputare l’entrata nell’esercizio in cui
l’obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l’emissione di
obbligazioni (Tip.100), l’accensione di prestiti a breve (Tip.200), l’accensione di mutui e altri
finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare,
ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:
- Assunzione di prestiti. L’accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto
nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente
esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in
esecuzione del relativo contratto;
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all’eventuale stipula di contratti di
questa natura, è effettuata rispettando il principio dell’integrità del bilancio per cui i flussi
finanziari attivi o passivi, prodotti dall’andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo
contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove
presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito
(saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.
I mutui previsti in sede previsionale 2019 non sono stati attivati nel corso dell'esercizio.

Tipologia

St. definitivi

Accertamenti

% Accertato

100 - Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00%

200 - Accensione Prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00%

636.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

636.000,00

0,00

0,00%

300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
400 - Altre forme di indebitamento
Totali

Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti
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St. definitivi

Accertamenti

100 - Emissione di titoli obbligazionari

300 - Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
200 - Accensione Prestiti a breve
400 - Altre forme di indebitamento
termine

Diagramma 7: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione
con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la
dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta
dell’ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono,
nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e
proprio debito dell’ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono
estinte entro la fine dell’anno. L’eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre
altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l’ammontare massimo
dell’anticipazione che l’ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione
adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che
attribuisce il relativo importo all’esercizio in cui l’obbligazione giuridica si perfeziona, diventando
così effettivamente esigibile.

Nessun ricorso ad anticipazione di Tesoreria nel 2019.

Tipologia

St. definitivi

Accertamenti

% Accertato

100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.243.241,00

0,00

0,00%

1.243.241,00

0,00

0,00%

Totali

Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

St. definitivi

Accertamenti

100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Diagramma 8: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni
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Le missioni e i programmi
Le principali direttrici lungo le quali si articola l’attività dell’Area Contabile sono costituite dagli
interventi in materia di gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, di
gestione delle entrate tributarie, di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, di istruzione e
diritto allo studio, di politiche giovanili, di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché di diritti
sociali, politiche sociali e famiglia.
Per ciascuna di queste direttrici su cui vertono le scelte programmatiche complessive dell’Area
possono essere individuate le finalità e motivazioni delle scelte assunte per la realizzazione del
programma amministrativo nei settori interessati.
Viene qui di seguito riportata un'analisi delle missioni e, per ciascuna missione, dei relativi
programmi attuativi dando particolare evidenza della percentuale di realizzazione di ciascuno di
essi.
Il documento inizia con un'analisi macroscopica delle missioni per poi proseguire esaminando nel
dettaglio ciascuna missione. Seguirà poi un incrocio tra le missioni e i primi tre titoli della spesa per
illustrare, in ciascuna missione, la capacità di realizzare la spesa corrente, di effettuare
investimenti e di rimborsare eventuali prestiti contratti negli anni precedenti.
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Prospetto economico riepilogativo delle missioni
Missione

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

2.026.837,49

1.870.834,75

92,30%

1.349.443,30

72,13%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

166.863,00

166.775,79

99,95%

123.197,28

73,87%

6.010.747,15

982.226,48

16,34%

552.414,28

56,24%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

244.880,00

244.656,59

99,91%

168.330,28

68,80%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

147.770,60

141.341,05

95,65%

108.141,54

76,51%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

138.760,11

135.834,95

97,89%

93.571,47

68,89%

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

134.459,00

134.412,90

99,97%

113.026,11

84,09%

2.406.555,27

1.391.566,27

57,82%

450.300,39

32,36%

12.420,00

12.076,05

97,23%

11.420,88

94,57%

1.463.465,99

914.576,00

62,49%

708.878,27

77,51%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

100.930,00

100.703,82

99,78%

97.746,93

97,06%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

19 - Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

20 - Fondi e accantonamenti

83.867,86

0,00

0,00%

0,00

0,00%

716.176,62

716.172,26

100,00%

716.172,26

100,00
%

1.243.341,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

14.897.074,09

6.811.176,91

45,72%

2 - Giustizia
3 - Ordine pubblico e sicurezza
4 - Istruzione e diritto allo studio

7 - Turismo

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 - Tutela della salute
14 - Sviluppo economico e competitività

50 - Debito pubblico

60 - Anticipazioni finanziarie
Totali

4.492.642,99 65,96%

Tabella 10: Prospetto economico riepilogativo delle missioni
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Missione

St. definitivi

Servizi istituzionali, generali e di gestione

-1

Giustizia

-2

Ordine pubblico e sicurezza

-3

Istruzione e diritto allo studio

-4

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

-5

Politiche giovanili, sport e tempo libero

-6

Turismo

-7

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

-8

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

-9

Trasporti e diritto alla mobilità

- 10

Soccorso civile

- 11

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- 12

Tutela della salute

- 13

Sviluppo economico e competitività

- 14

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

- 15

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

- 16

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

- 17

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

- 18

Relazioni internazionali

- 19

Fondi e accantonamenti

- 20

Debito pubblico

- 50

Impegni

Pagamenti

Diagramma 9: Prospetto economico riepilogativo delle missioni
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
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.

St. definitivi

Programma

Impegni % Imp.

Pagamenti % Pag.

1 - Organi istituzionali

138.736,00

138.728,88

99,99%

130.110,47

93,79%

2 - Segreteria generale

284.532,50

265.888,76

93,45%

219.483,39

82,55%

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

217.322,00

210.402,86

96,82%

155.496,95

73,90%

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

139.610,00

118.209,87

84,67%

110.388,65

93,38%

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

480.729,00

460.260,65

95,74%

233.238,42

50,68%

6 - Ufficio tecnico

120.228,00

120.228,00 100,00%

85.008,48

70,71%

7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

206.970,00

121.646,28

58,77%

94.753,69

77,89%

5.000,00

2.453,16

49,06%

1.084,00

44,19%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

10 - Risorse umane

223.894,00

223.200,30

99,69%

164.887,35

73,87%

11 - Altri servizi generali

209.815,99

209.815,99 100,00%

154.991,90

73,87%

0,00

0,00%

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

12 - Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione (solo per le
Regioni)
Totali

0,00

0,00

0,00%

2.026.837,49

1.870.834,75

92,30%

1.349.443,30 72,13%

Tabella 11: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
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Missione 2 - Giustizia
Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

La missione per il Comune di Conselve non prevede movimentazioni contabili.

Programma

St. definitivi

Impegni % Imp.

Pagamenti % Pag.

1 - Uffici giudiziari

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%

3 - Politica regionale unitaria per la giustizia
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

Tabella 12: Prospetto economico della Missione 2 – Giustizia
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
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.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

166.863,00

166.775,79

99,95%

123.197,28

73,87%

2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3 - Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico
e la sicurezza (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

166.863,00

166.775,79

99,95%

123.197,28

73,87%

1 - Polizia locale e amministrativa

Tabella 13: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
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.

St. definitivi

Programma

Impegni % Imp.

Pagamenti % Pag.

349.331,87

348.338,01

99,72%

300.082,74

86,15%

5.495.345,28

491.289,32

8,94%

152.175,64

30,97%

4 - Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

5 - Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

6 - Servizi ausiliari all’istruzione

112.570,00

112.570,00 100,00%

83.155,90

73,87%

1 - Istruzione prescolastica
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

7 - Diritto allo studio
8 - Politica regionale unitaria per l’istruzione e il
diritto allo studio (solo per le Regioni)
Totali

53.500,00

30.029,15

56,13%

17.000,00

56,61%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

6.010.747,15

982.226,48

16,34%

552.414,28 56,24%

Tabella 14: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
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.

Programma
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e
delle attività culturali (solo per le Regioni)
Totali

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

244.880,00

244.656,59

99,91%

168.330,28

68,80%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

244.880,00

244.656,59

99,91%

168.330,28

68,80%

Tabella 15: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
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.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

147.770,60

141.341,05

95,65%

108.141,54

76,51%

2 - Giovani

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport
e il tempo libero (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

147.770,60

141.341,05

95,65%

108.141,54

76,51%

1 - Sport e tempo libero

Tabella 16: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
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Missione 7 - Turismo
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.

La missione per il Comune di Conselve non prevede movimentazioni contabili per il
2019.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo
per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

Tabella 17: Prospetto economico della Missione 7 – Turismo
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

138.460,11

135.534,95

97,89%

93.271,47

68,82%

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

300,00

300,00

100,00%

300,00

100,00%

3 - Politica regionale unitaria per l’assetto del
territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

138.760,11

135.834,95

97,89%

93.571,47

68,89%

1 - Urbanistica e assetto del territorio

Tabella 18: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
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. 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 tutela del territorio e dell'ambiente.

Programma
1 - Difesa del suolo

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

72.980,00

72.980,00 100,00%

67.135,92

91,99%

3 - Rifiuti

61.479,00

61.432,90

99,93%

45.890,19

74,70%

4 - Servizio idrico integrato

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%

6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

134.412,90 99,97%

113.026,11

84,09%

Totali

134.459,00

Tabella 19: Prospetto economico della - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
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 monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto
alla mobilità.

Programma
1 - Trasporto ferroviario

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

0

0

0,00%

0,00

0,00%

2 - Trasporto pubblico locale

2000

3 - Trasporto per vie d'acqua

0

0

0,00%

0,00

0,00%

4 - Altre modalità di trasporto

0

0

0,00%

0,00

0,00%

2404555,27

1389566,27

57,79%

448.300,39

32,26%

0

0

0,00%

0,00

0,00%

5 - Viabilità e infrastrutture stradali
6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità (solo per le Regioni)
Totali

2.406.555,27

2000 100,00%

1.391.566,27 57,82%

2.000,00 100,00%

450.300,39 32,36%

Tabella 20: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
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Missione 11 - Soccorso civile
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

Programma

St. definitivi

1 - Sistema di protezione civile

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

12.420,00

12.076,05

97,23%

11.420,88

94,57%

2 - Interventi a seguito di calamità naturali

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

12.420,00

12.076,05 97,23%

11.420,88 94,57%

Tabella 21: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

708.743,40

220.465,14

31,11%

168.350,64

76,36%

2 - Interventi per la disabilità

183.000,00

125.641,00

68,66%

125.641,00

100,00%

60.100,00

60.100,00

100,00%

60.100,00

100,00%

244.590,00

244.590,00

100,00%

146.131,24

59,75%

36.202,59

36.202,59

100,00%

20.276,55

56,01%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

105.660,00

105.660,00

100,00%

88.207,16

83,48%

15.500,00

15.500,00

100,00%

15.500,00

100,00%

109.670,00

106.417,27

97,03%

84.671,68

79,57%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1.463.465,99

914.576,00

62,49%

708.878,27

77,51%

3 - Interventi per gli anziani
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale
5 - Interventi per le famiglie
6 - Interventi per il diritto alla casa
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
8 - Cooperazione e associazionismo
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e
la famiglia (solo per le Regioni)
Totali

Tabella 22: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Missione 13 - Tutela della salute
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.

La missione per il Comune di Conselve non prevede movimentazioni contabili.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai
LEA

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di
bilancio corr.

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

Tabella 23: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
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 relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

100.930,00

100.703,82

99,78%

97.746,93

97,06%

3 - Ricerca e innovazione

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%

5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico
e la competitività (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

100.930,00

100.703,82

99,78%

97.746,93

97,06%

1 - Industria PMI e Artigianato
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totali

Tabella 24: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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.

La missione per il Comune di Conselve non prevede movimentazioni contabili.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2 - Formazione professionale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3 - Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

Tabella 25: Prospetto economico della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia,
della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi
agroalimentari, caccia e pesca.

La missione per il Comune di Conselve non prevede movimentazioni contabili.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2 - Caccia e pesca

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

Tabella 26: Prospetto economico della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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 fonti energetiche.

La missione per il Comune di Conselve non prevede movimentazioni contabili.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Fonti energetiche

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche (solo Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

Tabella 27: Prospetto economico della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre
amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

La missione per il Comune di Conselve non prevede movimentazioni contabili.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

Tabella 28: Prospetto economico della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
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Missione 19 - Relazioni internazionali
Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

La missione per il Comune di Conselve non prevede movimentazioni contabili.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

Tabella 29: Prospetto economico della Missione 19 - Relazioni internazionali
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti
di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
La voce 3-altri fondi di complessivi € 43.927,00 comprende i seguenti accantonamenti:
quota annua per fidejussione € 25.900,00
quota annua trattamento fine mandato Sindaco € 3.027,00
per rinnovi contrattuali personale dipendente € 5.000,00
per eventuale contenzioso € 10.000,00

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Fondo di riserva

21.027,79

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

18.913,07

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3 - Altri fondi

43.927,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

83.867,86

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

Tabella 30: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti
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Missione 50 - Debito pubblico
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

77.576,18

77.571,82

99,99%

77.571,82

100,00%

2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

638.600,44

638.600,44 100,00%

638.600,44

100,00%

716.176,62

716.172,26 100,00%

Totali

716.172,26 100,00%

Tabella 31: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Programma

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria

1.243.341,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1.243.341,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

Tabella 32: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie
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Analisi della spesa
Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate,
sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio,
talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le
operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima
adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravalutazione delle singole poste (attendibilità).
Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è
concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei
documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne
agevole la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da
un’informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e
l'intelligibilità (comprensibilità).
Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive
(entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative
(uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota
definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio
n.9 - Prudenza).
Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla
presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione della somma
da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione e la specificazione del vincolo
costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare
la relativa documentazione giustificativa.
Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda
parte del conto di bilancio ufficiale.

Titolo

St. definitivi

Impegni % Impegnato

1 - Spese correnti

4.562.522,12

4.238.353,04

92,89%

2 - Spese in conto capitale

8.316.710,53

1.934.223,43

23,26%

3 - Spese per incremento di attività finanziarie

136.000,00

0,00

0,00%

4 - Rimborso di prestiti

638.600,44

638.600,44

100,00%

1.243.241,00

0,00

0,00%

14.897.074,09

6.811.176,91

45,72%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totali

Tabella 33: Analisi della spesa per titoli
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St. definitivi

Impegni

Diagramma 10: Analisi della spesa per titoli
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La spesa corrente
Le spese correnti sono impiegate nel funzionamento di servizi generali (anagrafe, stato civile, ufficio
tecnico, ecc.), per rimborsare la quota annua degli interessi dei mutui del Comune ma soprattutto per
svolgere attività e servizi per i cittadini e le imprese del territorio.
Comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l’acquisto
di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi
(Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate
(Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).
La spesa presenta la seguente situazione articolata per macroaggregati:

Macroaggregato

Impegni

1 - Redditi da lavoro dipendente

115.046,90

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

52.291,86

3 - Acquisto di beni e servizi

684.490,48

4 - Trasferimenti correnti

3.303.005,98

5 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

0,00

6 - Fondi perequativi (solo per le Regioni)

0,00

7 - Interessi passivi

77.571,82

8 - Altre spese per redditi da capitale

0,00

9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

5.946,00

10 - Altre spese correnti

0,00
Totali

4.238.353,04

Tabella 34: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati
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E' interessante analizzare come la spesa corrente sia suddivisa nelle varie missioni. La tabella
seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa ripartizione.

N

Missione

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

1.766.657,49

1.630.364,10

92,29%

1.262.278,26

77,42%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2

Giustizia

3

Ordine pubblico e sicurezza

166.863,00

166.775,79

99,95%

123.197,28

73,87%

4

Istruzione e diritto allo studio

440.079,00

411.655,93

93,54%

336.425,85

81,73%

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

244.880,00

244.656,59

99,91%

168.330,28

68,80%

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

120.731,00

120.673,18

99,95%

90.101,55

74,67%

7

Turismo

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

128.458,00

127.813,20

99,50%

93.571,47

73,21%

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

134.459,00

134.412,90

99,97%

113.026,11

84,09%

363.110,00

363.062,00

99,99%

320.357,36

88,24%

12.420,00

12.076,05

97,23%

11.420,88

94,57%

922.390,59

848.587,66

92,00%

663.619,93

78,20%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

100.930,00

100.703,82

99,78%

97.746,93

97,06%

15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

19 Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

20 Fondi e accantonamenti

83.867,86

0,00

0,00%

0,00

0,00%

50 Debito pubblico

77.576,18

77.571,82

99,99%

77.571,82

100,00%

100,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

4.562.522,12

4.238.353,04

92,89%

3.357.647,72

79,22%

10 Trasporti e diritto alla mobilità
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitività

60 Anticipazioni finanziarie
Totali

Tabella 35: La spesa corrente per missioni
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St. definitivi

Impegni

Pagamenti

Anticipazioni finanziarie
Debito pubblico
Fondi e accantonamenti
Relazioni internazionali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Sviluppo economico e competitività
Tutela della salute
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Soccorso civile
Trasporti e diritto alla mobilità
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Turismo
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Istruzione e diritto allo studio
Ordine pubblico e sicurezza
Giustizia
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Diagramma 11: La spesa corrente per missioni
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La spesa in conto capitale
Gli interventi per l’acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli
esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o
convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione
(cronoprogramma), l’imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio
generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa.
Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli
investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in
conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto
capitale (Macro.205).
Le spese in conto capitale classificate in macroaggregati sono riassunte nel seguente prospetto:

Macroaggregato

Impegni
0,00

1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente

1.603.476,12

2 - Investimenti fissi lordi

2.719,64

3 - Contributi agli investimenti

0,00

4 - Altri trasferimenti in conto capitale

328.027,67

5 - Altre spese in conto capitale

Totali

1.934.223,43

Tabella 36: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati
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Come già visto per la spesa corrente, anche la spesa in conto capitale è ripartita in missioni. La
tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa suddivisione.

N

Missione

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

260.180,00

240.470,65

92,42%

87.165,04

36,25%

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2

Giustizia

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3

Ordine pubblico e sicurezza

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

4

Istruzione e diritto allo studio

5.570.668,15

570.570,55

10,24%

215.988,43

37,85%

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

27.039,60

20.667,87

76,44%

18.039,99

87,29%

7

Turismo

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

10.302,11

8.021,75

77,87%

0,00

0,00%

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

10

Trasporti e diritto alla mobilità

2.043.445,27

1.028.504,27

50,33%

129.943,03

12,63%

11

Soccorso civile

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

405.075,40

65.988,34

16,29%

45.258,34

68,59%

13

Tutela della salute

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

14

Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

15

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

17

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

19

Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

20

Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

50

Debito pubblico

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

60

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

8.316.710,53

1.934.223,43

23,26%

Totali

496.394,83 25,66%

Tabella 37: La spesa in conto capitale per missioni
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St. definitivi

Impegni

Pagamenti

Anticipazioni finanziarie
Debito pubblico
Fondi e accantonamenti
Relazioni internazionali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Sviluppo economico e competitività
Tutela della salute
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Soccorso civile
Trasporti e diritto alla mobilità
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Turismo
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Istruzione e diritto allo studio
Ordine pubblico e sicurezza
Giustizia
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Diagramma 12: La spesa in conto capitale per missioni
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La spesa per incremento di attività finanziarie
Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività
finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a
medio e lungo termine (Macro.303) con l’aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle
altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).
Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell’esercizio in cui viene a scadere
l’obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento
discriminante, il sussistere dell’esigibilità del credito nell’esercizio in cui la spesa è stata prima
prevista e poi impegnata. In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono
costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi
finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percepiente è obbligato a restituire l’intero
importo ottenuto. Quest’ultima, è la caratteristica che differenza la concessione di credito dal
contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo.
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di attività finanziarie:
•

Anticipazione di liquidità. Si verifica quando l’ente locale, in alternativa alla concessione di
un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura
transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti
ed organismi strumentali che le società controllate o solamente partecipate. Per questo
genere di operazione, di norma, il rientro del capitale monetario anticipato si verifica in
tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita.
In quest’ultimo caso, pertanto, all’uscita di cassa corrisponde un'analoga previsione di
entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo anno del rendiconto (perfetta
corrispondenza tra accertamento e impegno sullo stesso esercizio);

•

Concessione di finanziamento. Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è
assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L’elemento
determinante che qualifica l’intervento dell’ente è l’attività esercitata del soggetto che ne
viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio,
del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, di solito associato ad uno
specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte sono imputate nell’esercizio in cui viene adottato l’atto
amministrativo di concessione, purché l’iter procedurale si sia concluso nello stesso anno. In caso
contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percepiente si colloca in un orizzonte
temporale diverso da quello di adozione dell’atto, l'imputazione della spesa è riportata negli
esercizi in cui l’obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, viene a maturare.

Macroaggregato

Impegni

1 - Acquisizioni di attività finanziarie

0,00

2 - Concessione crediti di breve termine

0,00

3 - Concessione crediti di medio - lungo termine

0,00

4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie

0,00
Totali

0,00

Tabella 38: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per macroaggregati
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La spesa per rimborso di prestiti
Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell’esercizio in viene
a scadere l'importo dell’obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini
monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).
Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a
breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403)
oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:
•

Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell’importo originariamente concesso
secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e
gli importi ivi riportati. L’imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata
effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di
prestiti;

•

Quota interessi. È l’importo che è pagato all’istituto concedente, insieme alla restituzione
della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l’avvenuta messa a
disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con
gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese
correnti (Macro.107).

Macroaggregato

Impegni

1 - Rimborso di titoli obbligazionari

0,00

2 - Rimborso prestiti a breve termine

0,00
638.600,44

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4 - Rimborso di altre forme di indebitamento

0,00

5 - Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni)

0,00
Totali

638.600,44

Tabella 39: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati
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La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere
Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal
tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all’analoga voce, presente tra
le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l’acquisizione di anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100).
L’eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito
richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l’avvenuta
registrazione in contabilità dell’operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che
nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito,
essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la
fine dello stesso esercizio.
Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la
regola generale che impone di stanziare la spesa nell’esercizio in cui l’impegno, assunto sulla
medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

Macroaggregato

Impegni

1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00
Totali

0,00

Tabella 40: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per
macroaggregati
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Grado di realizzazione delle previsioni di
entrata
L'attività contabile di un Ente Pubblico si suddivide in tre fasi: programmazione, gestione, controllo.
Nella fase di programmazione viene costruito il bilancio annuale in base alle direttive dell'organo
politico. Nella fase di gestione tali direttive vengono attuate nel rispetto dei principi contabili.
Nella fase di controllo, effettuata per tutto l'anno contabile, vengono misurati e controllati i
parametri che quantificano il grado di realizzazione degli obiettivi politici espressi nel bilancio di
previsione. L'esercizio dell'attività di controllo può produrre effetti correttivi quali, ad esempio, le
variazioni di bilancio o le modifiche ai cronoprogrammi di entrata e di spesa.
Le tabelle e i grafici seguenti mostrano la realizzazione delle previsioni di entrata e di spesa e la
realizzazione delle somme accertate e impegnate.

Parte

Stanziamenti
Accertamenti o Impegni
definitivi

% realizzata

% non
realizzata

Parte entrata

17.785.379,88

Parte spesa

18.239.556,09

Incassi o
%
Pagamenti realizzata

% non
realizzata

6.843.620,42

38,48%

61,52%

5.670.109,34

82,85%

17,15%

7.182.958,78

39,38%

60,62%

4.862.296,72

67,69%

32,31%

Tabella 41: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

Parte Entrata

17%

38%

% realizzata

% realizzata

% non realizzata

% non realizzata

62%

83%

Diagramma 13: Grado di realizzazione delle
previsioni
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Diagramma 14: Grado di realizzazione degli
accertamenti
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Parte Spesa

32%
39%

% realizzata

% realizzata

% non realizzata

% non realizzata

61%
68%

Diagramma 15: Grado di realizzazione delle
previsioni
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Il risultato della gestione di competenza
Finora abbiamo analizzato separatamente la parte entrata e la parte spesa. Combinando però le due
parti in una sola tabella è possibile ricavare l'eventuale avanzo o disavanzo derivante dalla gestione
di competenza.
Nei prospetti che seguono vengono esposte sinteticamente le risultanze contabili determinate nel
Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui
anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli
effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa.
Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente
stanziate, nella seconda le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità
(che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l’obbligo al
pagamento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella
quarta le effettive riscossioni e pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto /
obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli
accertamenti / impegni. La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.
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Conto del Bilancio
Gestione di competenza

St. definitivi

Accertamenti o
% di
Impegni realizzo

Riscossioni o
% di
Pagamenti realizzo

ENTRATE
Avanzo applicato alla gestione e fpv

454.176,21

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq.
2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie

3.966.479,77

3.922.060,83

98,88%

3.607.551,99

91,98%

643.474,06

409.715,43

63,67%

348.186,63

84,98%

991.475,30

971.211,58

97,96%

880.024,43

90,61%

6.826.227,75

1.168.850,71

17,12%

463.672,56

39,67%

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

136.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

6 - Accensione di prestiti

636.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

4 - Entrate in conto capitale

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.243.241,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

3.342.482,00

371.781,87

11,12%

370.673,73

99,70%

18.239.556,09

6.843.620,42

37,52%

5.670.109,34

82,85%

Totale
USCITE
Disavanzo applicato alla gestione

0,00

1 - Spese correnti

4.562.522,12

4.238.353,04

92,89%

3.357.647,72

79,22%

2 - Spese in conto capitale

8.316.710,53

1.934.223,43

23,26%

496.394,83

25,66%

3 - Spese per incremento di attività finanziarie

136.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

4 - Rimborso di prestiti

638.600,44

638.600,44

100,00%

638.600,44

100,00%

1.243.241,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.
7 - Spese per conto terzi e partite di giro

3.342.482,00

371.781,87

11,12%

369.653,73

99,43%

Totale

18.239.556,09

7.182.958,78

39,38%

4.862.296,72

67,69%

Totale Entrate

18.239.556,09

6.843.620,42

37,52%

5.670.109,34

82,85%

Totale Uscite

18.239.556,09

7.182.958,78

39,38%

4.862.296,72

67,69%

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

0,00

-339.338,36

807.812,62

Tabella 42: Il risultato della gestione di competenza

20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00

St. definitivi

10.000.000,00

Accertamenti o Impegni

8.000.000,00

Riscossioni o Pagamenti

6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Totale Entrate

Totale Uscite

Diagramma 17: Il risultato della gestione di competenza
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La gestione e il fondo di cassa
Il bilancio armonizzato degli enti locali affianca agli stanziamenti di competenza del triennio le
previsioni di cassa per la prima annualità.
Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese rivestono carattere autorizzatorio non
derogabile, e la relativa gestione, da monitorarsi nel corso degli anni e in particolare in sede di
verifica e di mantenimento degli equilibri di bilancio, comporta non pochi problemi per quegli enti
che manifestano situazioni di cronica sofferenza, con ricorso costante all'anticipazione di tesoreria.
Ciò in quanto gli stanziamenti relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione di cassa deve
obbligatoriamente garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari
impegni e pagamenti di spesa, con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il
termine del 31/12 dell'esercizio.
Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le
poste medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non possono
superare l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente) sommato alle riscossioni
effettuate nel corso dell'esercizio.
L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale
delle voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù degli
obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge sull'equilibrio di bilancio.
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St. definitivi di
cassa

Incassi e
pagamenti a
competenza

Incassi e
pagamenti a
residuo

Totale incassi e
pagamenti

% di
realizzo

4.502.328,97

3.607.551,99

493.604,75

4.101.156,74

91,09%

704.682,24

348.186,63

57.540,12

405.726,75

57,58%

3 - Entrate extratributarie

1.323.317,86

880.024,43

135.981,35

1.016.005,78

76,78%

4 - Entrate in conto capitale

7.804.496,34

463.672,56

74.001,44

537.674,00

6,89%

367.378,36

0,00

0,00

0,00

0,00%

Gestione di cassa
ENTRATE
1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contr. e pereq.
2 - Trasferimenti correnti

5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
6 - Accensione di prestiti

636.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.243.241,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

3.347.060,02

370.673,73

1.443,94

372.117,67

11,12%

Totale

19.928.504,79

5.670.109,34

762.571,60

6.432.680,94

32,28%

1 - Spese correnti

5.834.209,89

3.357.647,72

1.269.095,49

4.626.743,21

79,30%

2 - Spese in conto capitale

4.265.566,79

496.394,83

864.962,73

1.361.357,56

31,92%

136.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

USCITE

3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
4 - Rimborso di prestiti

638.600,44

638.600,44

0,00

638.600,44

100,00%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cass.

1.243.241,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

7 - Spese per conto terzi e partite di giro

3.406.372,02

369.653,73

1.629,74

371.283,47

10,90%

15.523.990,14

4.862.296,72

2.135.687,96

6.997.984,68

45,08%

Totale

Tabella 43: La gestione di cassa e il grado di realizzo

Residui

Competenza

Totale
2.108.477,79

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni

762.571,60

5.670.109,34

6.432.680,94

Pagamenti

2.135.687,96

4.862.296,72

6.997.984,68

Fondo di cassa al 31 dicembre

1.543.174,05

Tabella 44: Fondo di cassa
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La gestione dei residui
La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad
esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione
giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta
imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta
collocazione nella rispettiva struttura contabile.
La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili
situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili,
dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito
o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha
consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il
corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto.
I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione
(prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente
eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente
motivata.
Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione
(prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati
definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso
provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest’ultima
operazione, nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo avesse interessato una
spesa finanziata da un’entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d’ora atto che
l’economia così determinata sarà gestita in modo separato per ripristinare così l’originario vincolo di
destinazione (vincolo sull’avanzo di amministrazione).
Il prospetto riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza iniziale
(inizio esercizio) con quella finale, successiva alle operazioni contabili di rendiconto
(riaccertamento ordinario).
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Residui iniziali
(RS)

Riscossioni in
conto residui
(RR)

Riaccertamento
residui
(R)

Residui attivi da
eser. precedenti
(RS - RR + R)

691.985,14

493.604,75

-46.822,59

151.557,80

2 - Trasferimenti correnti

61.208,18

57.540,12

-2.245,73

1.422,33

3 - Entrate extratributarie

331.842,56

135.981,35

0,00

195.861,21

4 - Entrate in conto capitale

931.062,25

74.001,44

0,00

857.060,81

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

231.378,36

0,00

0,00

231.378,36

6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

8 - Premi di emissione di titoli emessi
dall'amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

2.247.476,49

761.127,66

-49.068,32

1.437.280,51

Residui iniziali
(RS)

Pagamenti in
conto residui
(RR)

Riaccertamento
residui
(R)

Residui attivi da
eser. precedenti
(RS - RR + R)

1 - Spese correnti

1.304.224,69

1.269.095,49

-13.259,49

21.869,71

2 - Spese in conto capitale

1.455.762,01

864.962,73

-38,69

590.760,59

3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

6 - Scarti di emissione di titoli emessi
dall'amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

63.890,02

1.629,74

-16.010,51

46.249,77

2.823.876,72

2.135.687,96

-29.308,69

658.880,07

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

Totali

Tabella 45: Residui attivi

7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totali

Tabella 46: Residui passivi
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Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di
spesa
L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle
componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in conto
capitale (Tit.2), unitamente all'eventuale rimborso di prestiti (Tit.3). Qualunque tipo di verifica
sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del
grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli
elementi. La rappresentazione dei risultati può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

1.766.657,49

1.630.364,10

92,29%

1.262.278,26

77,42%

260.180,00

240.470,65

92,42%

87.165,04

36,25%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2.026.837,49

1.870.834,75

92,30%

1.349.443,30

72,13%

1
St. definitivi

2Impegni

%3Imp.

4
Pagamenti

%5Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

166.863,00

166.775,79

99,95%

123.197,28

73,87%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

166.863,00

166.775,79

99,95%

123.197,28

73,87%

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

440.079,00

411.655,93

93,54%

336.425,85

81,73%

5.570.668,15

570.570,55

10,24%

215.988,43

37,85%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

6.010.747,15

982.226,48

16,34%

552.414,28

56,24%

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti
Totali

2 - Giustizia

Totali

3 - Ordine pubblico e sicurezza
Titolo 1 - Spese Correnti

Totali

4 – Istruzione e diritto allo studio
Titolo 1 - Spese Correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti
Totali
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5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Titolo 1 - Spese Correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

1
St. definitivi

2Impegni

%3Imp.

4
Pagamenti

%5Pag.

244.880,00

244.656,59

99,91%

168.330,28

68,80%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

244.880,00

244.656,59

99,91%

168.330,28

68,80%

1
St. definitivi

2Impegni

%3Imp.

4
Pagamenti

%5Pag.

120.731,00

120.673,18

99,95%

90.101,55

74,67%

27.039,60

20.667,87

76,44%

18.039,99

87,29%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

147.770,60

141.341,05

95,65%

108.141,54

76,51%

1
St. definitivi

2Impegni

%3Imp.

4
Pagamenti

%5Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Titolo 1 - Spese Correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti
Totali

7 - Turismo

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1
St. definitivi

2
Impegni

3
% Imp.

4
Pagamenti

5
% Pag.

128.458,00

127.813,20

99,50%

93.571,47

73,21%

10.302,11

8.021,75

77,87%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

138.760,11

135.834,95

97,89%

93.571,47

68,89%

1
St. definitivi

2
Impegni

3
% Imp.

4
Pagamenti

5
% Pag.

134.459,00

134.412,90

99,97%

113.026,11

84,09%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

134.459,00

134.412,90

99,97%

113.026,11

84,09%

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

363.110,00

363.062,00

99,99%

320.357,36

88,24%

2.043.445,27

1.028.504,27

50,33%

129.943,03

12,63%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2.406.555,27

1.391.566,27

57,82%

450.300,39

32,36%

Totali

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Titolo 1 - Spese Correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti
Totali

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Titolo 1 - Spese Correnti

Totali

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Titolo 1 - Spese Correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti
Totali
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St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

12.420,00

12.076,05

97,23%

11.420,88

94,57%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

12.420,00

12.076,05

97,23%

11.420,88

94,57%

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

922.390,59

848.587,66

92,00%

663.619,93

78,20%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

405.075,40

65.988,34

16,29%

45.258,34

68,59%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1.327.465,99

914.576,00

68,90%

708.878,27

77,51%

13 - Tutela della salute

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

100.930,00

100.703,82

99,78%

97.746,93

97,06%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

100.930,00

100.703,82

99,78%

97.746,93

97,06%

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

11 - Soccorso civile
Titolo 1 - Spese Correnti

Totali

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti
Totali

Totali

14 - Sviluppo economico e competitività
Titolo 1 - Spese Correnti

Totali

15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Totali
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St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Totali

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

83.867,86

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

83.867,86

0,00

0,00%

0,00

0,00%

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Totali

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

Totali

19 - Relazioni internazionali

Totali

20 - Fondi e accantonamenti
Titolo 1 - Spese Correnti

Totali
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50 - Debito pubblico
Titolo 1 - Spese Correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti
Totali

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

77.576,18

77.571,82

99,99%

77.571,82

100,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

638.600,44

638.600,44

100,00%

638.600,44

100,00%

716.176,62

716.172,26 100,00%

716.172,26 100,00%

1
St. definitivi

2
Impegni

3
% Imp.

4
Pagamenti

5
% Pag.

100,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

100,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

St. definitivi

Impegni

% Imp.

Pagamenti

% Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

60 - Anticipazioni finanziarie
Titolo 1 - Spese Correnti

Totali

99 - Servizi per conto terzi

Totali
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Il conto economico
Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema
di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell’ente e i mutamenti di tale
situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall’ente. Non è sufficiente il
raggiungimento dell’equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo
sull’andamento attuale e prospettico dell’ente. L’equilibrio economico a valere nel tempo è un
obiettivo essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed
approvazione del rendiconto della gestione.
Lo schema di conto economico si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con
riferimento alle quali si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della
gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo
risultato economico d’esercizio come riportato in tabella.

Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.
(+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

Diagramma 18: Componenti positivi della gestione

Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Diagramma 19: Componenti negativi della gestione
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1
Anno

CONTO ECONOMICO
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
a
b
c
20
21
a
b

26
27

A1
A2
A3
A4
A5

A1a
A2
A3
A4
A5a e b

B6
B7
B8

B6
B7
B8

B9
B10
B11
B12
B13
B14

B9
B10
B11
B12
B13
B14

-

-

C15

C15

C16

C16

C17

C17

-

-

D18
D19

D18
D19

E20

E20

2.865.842,21
1.159.224,11
453.180,04
418.265,21
0,00
0,00
0,00
644.637,52
5.541.149,09

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

353,80
680.130,68
0,00
3.303.005,98
131.150,78
574.759,32
0,00
0,00
43.927,00
42.968,18
4.776.295,74
998.851,52

3.220,48
689.549,21
0,00
3.311.985,03
94.083,25
520.518,10
0,00
0,00
93.993,06
42.328,34
4.755.677,47
785.471,62

Totale proventi finanziari

0,00
0,00
0,00
1,14
1,14

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

Totale oneri finanziari

77.571,82
0,00
77.571,82

101.523,78
0,00
101.523,78

-77.570,68

-101.523,78

TOTALE RETTIFICHE (D)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale proventi straordinari

0,00
146.755,94
117.098,37
0,00
0,00
263.854,31

0,00
114.723,03
188.911,34
0,00
30.625,00
334.259,37

Totale oneri straordinari

197.839,62
51.413,53
0,00
0,00
249.253,15

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

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

14.601,16
935.882,00

334.259,37
1.018.207,21

-

-

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

15.269,68
920.612,32

14.067,70
1.004.139,51

E22
E23

E22
E23

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

a
b
c
d
e

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

a
b
c
d

Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

25

rif.4DM
26/4/95

2.776.354,94
1.145.705,89
891.216,99
377.271,51
0,00
0,00
0,00
584.597,93
5.775.147,26

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni

24

rif.3art.
2425 cc

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
22
23

2
Anno precedente

E20b
E20c
E21

Imposte (*)

E21
E21b
E21a
E21d

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Tabella 47: Conto economico
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Lo stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazioni i macro aggregati di sintesi, la
ricchezza complessiva dell’ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle
passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci
riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di
trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in
sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall’attivo
circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e
dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in
senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da quello adottato
per l’attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di
estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa
dell’elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i
debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra
il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta, naturalmente, di un valore
puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi interamente il suo
patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata
e non all'ente locale, dove il carattere istituzionale della propria attività, entro certi limiti
(mantenimento degli equilibri di bilancio) è prevalente su ogni altra considerazione di tipo
patrimoniale.
Ulteriori valutazioni d’insieme, con l’adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno
riformulate solo in seguito all’esito del normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo
sulla gestione.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

6
6
I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
9
1
0
1
1
2 III
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7 IV
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3 I
8
3
9 II
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0
5
1 III
5
2
5
3
5
4 IV
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5

1
2
3
4
5
6
9
1
1.1
1.2
1.3
1.9
2
2.1
a
2.2
a
2.3
a
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.99
3
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c
1
2
1
a
b
2
3
4

1
2

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Totale rimanenze
Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri
Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Partecipazioni
Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

1
Anno

2
Anno precedente

0,00

0,00

0,00
0,00
156.561,76
0,00
0,00
2.100,00
0,00
158.661,76

0,00
0,00
87.825,31
0,00
0,00
2.800,00
0,00
90.625,31

0,00
33.052,87
4.295.595,97
0,00

0,00
18.003,41
3.856.748,43
0,00

4.561.186,52
0,00
15.612.181,43
0,00
104.961,21
0,00
1.893,00
57.445,61
0,00
46.243,33
359.411,10
0,00
3.199,80
2.028.589,19
27.103.760,03

4.533.224,27
0,00
15.614.837,43
0,00
96.700,53
0,00
2.001,50
54.325,25
0,00
49.325,89
325.015,56
0,00
4.266,40
1.455.762,01
26.010.210,68

0,00
0,00
8.278.206,35

0,00
0,00
8.278.206,35

0,00
0,00
0,00
29.763,41
0,00
8.307.969,76
35.570.391,55

0,00
0,00
0,00
29.763,41
0,00
8.307.969,76
34.408.805,75

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
295.595,77
0,00

0,00
575.475,52
0,00

1.625.190,09
0,00
0,00
0,00
122.709,47

978.506,30
0,00
0,00
0,00
39.533,95

1.945,00
1.971,74
231.378,36
2.278.790,43

7.280,00
4.578,02
231.378,36
1.836.752,15

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.543.174,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.543.174,05
3.821.964,48

2.108.477,79
0,00
0,00
0,00
0,00
2.108.477,79
3.945.229,94

0,00
0,00
0,00
39.392.356,03

0,00
0,00
0,00
38.354.035,69

rif.3art.
2424 CC

rif.4DM
26/4/95

A

A

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1
BIII1a
BIII1b

BIII1
BIII1a
BIII1b

BIII2

BIII2

BIII2a
BIII2b
BIII2c BIII2d
BIII3

BIII2a
BIII2b
BIII2d

-

-

CI

CI

CII2
CII3

CII2
CII3

CII1
CII5

CII1
CII5

CIII1,2,3,4,5
CIII6

CIII1,2,3
CIII5

CIV1
CIV2 e CIV3

CIV1b e CIV1c
CIV2 e CIV3

D
D

D
D

-

-

CIV1a

Tabella 48: Stato patrimoniale attivo
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1
Anno

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

1 I
II

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti

a

2
Anno precedente

10.915.381,07
0,00
-1.678.873,02

2
3
4
4
4
4
5 III

b

da capitale

c
d

da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio

e

10.068.744,27

6
7
8
9

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri

1
2
3

1
0
1
1
2

1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
3

a
b
c
d
2
3
4

5

2
4
2
5
2
6
2
7
2
8

a
b
c
d

1

3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3

2
3

28.026.703,86

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

373.481,78

TOTALE T.F.R. (C)

0,00
0,00

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri debiti

0,00
0,00
1.781.790,49
0,00
2.931.164,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI ( D)

2 I
9 II
3
0
3
1
3
2
3
3
4
3
5

a
b
c
d
e

0,00
920.612,32

0,00
0,00
373.481,78

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1

3.472.190,38
4.328.648,84

0,00
0,00
48.377,91
0,00
4.761.332,62

rif.3art.
2424 CC

11.718.427,71 AI
0,00
-2.683.012,53 AIV,
AV,
AVI,
AVII,
AVII
10.068.744,27 AII, AIII

rif.4DM
26/4/95

AI
AIV, AV,
AVI,
AVII,
AVII
AII, AIII

3.290.273,76
3.525.602,20
0,00
1.004.139,51 AIX

AIX

26.924.174,92
0,00 B1
0,00 B2
329.554,78 B3

B1
B2
B3

329.554,78
0,00 C
0,00

0,00
0,00
2.420.371,97
0,00
2.759.986,70
0,00

C

D1e D2 D1
D4
D5
D7
D6

D3 e D4
D6
D5

0,00
0,00
0,00 D9
0,00 D10
0,00
D12,D1
3,D14
0,00
0,00
63.890,02
0,00
5.244.248,69

D8
D9
D11,D1
2,D13

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

6.214.733,89
0,00
0,00
0,00
6.230.837,77

5.856.057,30
0,00
0,00
0,00
5.856.057,30

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

39.392.356,03

38.354.035,69

-

-

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

454.176,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454.176,21

-

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

CONTI D'ORDINE
Impegni su esercizi futuri
beni di terzi in uso
beni dati in uso a terzi
garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
garanzie prestate a imprese controllate
garanzie prestate a imprese partecipate
garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

16.103,88

0,00 E
E

E
E

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I
debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Tabella 49: Stato patrimoniale passivo
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L'equilibrio di bilancio
Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio
generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione
della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti,
l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e
rendiconto adottano la stessa suddivisione.
Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili originari erano stati predisposti
rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di
competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è
stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di
risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio
di bilancio).
Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per
l’assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo
da garantire l’imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza,
le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni
giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell’esercizio in cui l’obbligazione andrà poi a
scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).
Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche
la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio
nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in
modo da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto
economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).
La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio
tecnico in modo da garantire che con le variazioni di bilancio fossero conservati gli equilibri e
mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di
gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si
sono tradotti in accertamenti ed impegni. A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio
(pareggio di bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più
corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così
le condizioni per la formazione di un risultato di competenza che può avere segno positivo (avanzo)
o negativo (disavanzo).
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1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

2
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

2.108.477,79

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)

(+)

9.964,50

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

5.302.987,84
0,00

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

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

4.238.353,04

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

16.103,88

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

638.600,44
0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

0,00
419.894,98

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

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

(-)

321.161,01

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

(+)

0,00
98.733,97

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

(-)
(-)

62.840,07
0,00
35.893,90

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

(-)

-106.685,67
142.579,57

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)

(+)

444.211,71

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

1.168.850,71

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

0,00

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

(+)

321.161,01

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

1.934.223,43

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00
0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)
(-)

0,00
0,00
0,00

(-)

0,00
0,00

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

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

(+)

0,00

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

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA

98.733,97

(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

Risorse vincolate nel bilancio

(-)

62.840,07
0,00
35.893,90

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

-106.685,67

(-)

142.579,57

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O1)

(-)

0,00

98.733,97

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

(-)

0,00

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

62.840,07

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

0,00

0,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

-106.685,67

0,00

142.579,57

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

Tabella 50: Equilibrio economico-finanziario
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Conclusioni
I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla
normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il
bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso
nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.
Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla
normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale
riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati
allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la
composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e
categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti
imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei
costi per missione, le spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e
internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni.
I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza
finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il
fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile
accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano
avere effetti distorsivi sull’attuale strategia di bilancio, conseguente all'avvenuta approvazione di questo
rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune
considerazioni.
Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stato scelta una
soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come
previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già
riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione,
fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.
I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più
comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica,
sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale.
Nelle relazioni discorsive che seguono, si illustrano e riassumono le attività gestionali maggiormente
significative dell'esercizio 2019. Si evidenzia, come anticipato in premessa, che le attività dell'Ente sono
principalmente esercitate nell'ambito dell'Unione dei Comuni del Conselvano e pertanto le relazioni sono
una commistione delle competenze in capo ai due Enti, in conseguenza dei finanziamenti che dal bilancio
del Comune si trasferiscono al bilancio dell'Unione.
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CITTÀ DI CONSELVE
Provincia di Padova

RELAZIONE SULLA GESTIONE REDATTA SECONDO QUANTO
PREVISTO DALL’ART.11, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 118/2011
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RENDICONTO

RELAZIONI ATTIVITA’ SVOLTE NEI VARI SETTORI
AD INTEGRAZIONE DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI

Unione dei Comuni del Conselvano
Città di Conselve
Provincia di Padova
Affari Generali
Segreteria - SUAP – Attività Produttive – A.U.A.

35026 Conselve PD
Piazza XX Settembre, 32
Tel. 049/9596511 Fax 049/9500129
CF 80009330285 / IVA 00699940284
e-mail: segreteria@conselve.it

Conselve, 25/05/2020
OGGETTO: Unione dei Comuni del Conselvano - Comune di Conselve. Relazione sulle
attività: esercizio finanziario 01/01/2019 - 31/12/2019 - Settore Segreteria-Suap.

Al Resp. Settore Ragionerie
Unione/Comune di Conselve
Sede

Ai fini della relazione in oggetto indicata si fa presente che dal 01/01/2014 tutte le funzioni del
Comune di Conselve, con esclusione delle attività che comportano spese di investimento e di
manutenzione straordinaria con i relativi finanziamenti, nonché le attività relative al funzionamento
degli Organi Politici e del Segretario Comunale, all’approvazione dei Bilanci Comunali, alla
gestione dei residui attivi e passivi e all’URP, sono state trasferite all’Unione dei Comuni del
Conselvano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2013 e con Deliberazione
di Consiglio dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 16/2013.
Per quanto sopra, con la presente si relaziona sull'attività svolta dall’Unione, distinta per Conselve e
Terrassa Padovana e quelle rimaste in capo al Comune di Conselve, specificando che gli obiettivi
individuati nella progettualità per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 sono da considerare
raggiunti e l’attività amministrativa svolta, le risorse organizzative ed i costi sostenuti hanno avuto
sostanzialmente un regolare svolgimento, seguendo gli indirizzi a carattere generale tracciati dagli
organi comunali preposti.
DOTAZIONE DEL PERSONALE

Oltre al sottoscritto segretario generale, che presta servizio in convenzione al 50% del proprio
orario di lavoro con il Comune di Due Carrare e svolge le funzioni di Segretario Unionale, l’Area
Affari Generali che racchiude i servizi di Segreteria, SUAP, Attività Produttive, A.U.A. ed a seguito
della deliberazione di G.U. n. 61 del 19/12/2019 di ricognizione delle eccedenze di personale e
programmazione del fabbisogno per il trienni 2020-2022 risultano in servizio presso l’area, n. 4
dipendenti suddivisi come segue:
- n. 3 dipendenti ai Servizi Segreteria – Protocollo e Messi (n. 2 Istruttori amministrativi, n. 1
messo);
- n. 1 dipendente ai Servizi SUAP e attività produttive (n. 1 istruttore amministrativo).
Si specifica che viene fornita una unica relazione sia per il Comune di Conselve, che per l’Unione
dei comuni del Conselvano, specificando se trattasi di attività svolta per i singoli Comuni o di
entrambe i Comuni dell’Unione.
In qualità di Segretario Generale e di Segretario dell’Unione dei Comuni del Conselvano provvede
a coordinare l’attività del Comune di Conselve e dell’Unione, assumendo anche la responsabilità

del Settori Segreteria, SUAP, Attività Produttive, A.U.A. e Personale e contratti sia per il Comune
di Conselve sia per il Comune di Terrassa Padovana;

Area 1^ ufficio Segreteria e Messi
Attività esclusiva del Comune di Conselve
• assistenza e collaborazione agli organi istituzionali del Comune e al Segretario Comunale
nell’espletamento delle proprie attività;
• organizzazione n. 5 Consigli Comunali e relativa trasmissione degli atti;
• gestione/confezionamento deliberazioni C.C. n. 40 – G.C. n. 105;
• gestione risposte a n. 42 interrogazioni dei consiglieri;
• gestione n. 50 richieste di accesso agli atti dei consiglieri;
• gestione n. 2 account di posta elettronica dell’Amministrazione Comunale;
• gestione n. 4 account posta elettronica istituzionale Comune (pec, comune,segreteria, messo);
• predisposizione di n. 4 delibere di C.C.;
• predisposizione di n. 3 delibere di G.C.;
• predisposizione di n. 4 determinazione con relative pubblicazioni e ordinazioni;
• n. 30 liquidazioni;
• n. 36 pratiche concessione patrocinio;
• n. 367 pubblicazioni Albo Comunale per il Comune di Conselve ed enti diversi;
• n. 8.047 protocolli in entrata e n. 379 protocolli in uscita;
• scansione di tutta la posta comunale in entrata in formato cartaceo;
• stampa pec per Settore LL.PP.;
• gestione e consegna di n. 640 atti Equitalia/Abaco/Agenzia Entrate e Tribunale;
• gestione di n. 12 pratiche infortuni sul lavoro;
• gestione attività relative all’U.R.P.;
• gestione di circa 600 appuntamenti per amministratori;
• gestione e servizio front-office o telefonico con la cittadinanza per circa n. 2.500 pratiche;
• gestione sale comunali per n. 180 prenotazioni;
• predisposizione ordinanze ATER n. 0;
• n. 12 pratiche con gli utenti per i rapporti con ATER;
• su indicazione dell’Amministrazione/Segretario attività di supporto all’Ufficio LL.PP., Contratti,
Personale;
• organizzazione manifestazioni: 25 aprile - 4 novembre e fiera annuale;
• affrancatura e spedizione corrispondenza Comune Conselve;
• n. 3 accertamenti entrate segreteria;
• Sistemazione archivio comunale;
• n. 35 accertamenti per cancellazioni anagrafiche;
• Gestione segreteria O.D.G. Padova;
• Collaborazione nella gestione della corrispondenza degli amministratori.
Attività svolta per l’Unione
• assistenza e collaborazione agli organi istituzionali dell’Unione e al Segretario Unionale
nell’espletamento delle proprie attività;
• organizzazione Consigli Unionali n. 6 e trasmissione atti;
• gestione/confezionamento n. 17 deliberazioni C.U. – n. 67 deliberazioni G.U.;
• predisposizione n. 5 delibere di C.U.;
• scansione della posta Unionale cartacea in entrata;
• stampa pec Settore LL.PP;
• su indicazione del Segretario attività di supporto per le assicurazioni;
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•
•
•
•
•
•
•

gestione n. 2 account posta elettronica istituzionale Unione;
n. 143 pubblicazioni Albo Unionale per l’Unione ed enti diversi;
n. 391 notifiche per i Comuni dell’Unione e per l’Unione;
n. 20 accertamenti entrate notifiche messo;
gestione di circa n. 40 appuntamenti e circa 300 servizi front-office con cittadinanza;
affrancatura e spedizione corrispondenza Unione;
protocollazione Unione:
- n. 6.353 in entrata e n. 358 in uscita, per il Comune di Conselve;
- n. 993 in entrata e n. 21 in uscita, per il Comune di Terrassa Padovana;
• protocollazione di n. 150 pratiche SUAP in caso di assenza del personale preposto;
Attività svolta per il Comune di Conselve nell’ambito dell’Unione
• predisposizione di n. 3 delibere di G.U.;
• predisposizione di n. 42 determinazioni con le relative ordinazioni e liquidazioni;
• accertamenti entrata: n. 3 Segreteria; n. 2 Messi;
• buoni d’ordine n. 12;
• gestione manifestazioni: 25 Aprile, Fiera di S. Agostino, 4 Novembre;
Si evidenzia che il settore dal 2014 ad oggi opera con tre unità in meno a seguito della concessione
di una mobilità interna dal 03/07/2017 e due collocamenti a riposo rispettivamente in data
30.09.2017 per un esecutore applicato e dal 31.01.2017 per il capo settore.
Attività svolta per il Comune di Terrassa Padovana nell’ambito dell’Unione
• predisposizione di n. 8 determinazioni;
Attività svolta per il Comune di Terrassa
• Determina n. 1;
Nei primi sei mesi del 2019 l’Ufficio Segreteria ha collaborato con l’Ufficio LL.PP. per la
riorganizzazione dell’Archivio Comunale per lo spostamento e nuova sistemazione di una notevole
mole di documenti, attività necessaria ai fini della riorganizzazione/riordino dello stesso.
Attività di catalogazione, fascicolazione e rilegatura delle delibazioni di Consiglio, Giunta
Comunali anni 2011- 2016 e Determinazioni Comunali anni 2011- 2012.

Area 1^ ufficio SUAP:
GESTIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI AVVIATE O MOVIMENTATE DAL 01/01/2019
AL 31/12/2019:
Unione:
ATTIVITA’ ARTIGIANALI:

N. 13/CO – 1/TE

ATTIVITA’ SANITARIE

N.

ATTIVITA’ DI COMMERCIO FISSO

N. 31/CO - 7/TE

ATTIVITA’ DI COMMERCIO AREE PUBBLICHE

N.

RICEZ/TRASM ISTANZE COMPET. ALTRI ENTI

N. 20/CO – 4/TE

PRATICHE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
(osap/apparecchi elettronici/sale giochi)

N. 149/CO – 9/TE

PRATICHE DI PUBBLICA SICUREZZA

N.

6/CO

23/CO – 2/TE

88/CO – 11/TE
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SPETTACOLI VIAGGIANTI LICENZE D’ES.

N. 4/CO

ATTIVITA’ DI PUBBLICI ESERCIZI

N. 26/CO – 5/TE

SANZIONI AMM.VE GESTIONE

N. 17/CO

RANDAGISMO ANIMALE – MACELLAZ SUINI

N. 24/CO – 13/TE

DETERMINAZIONI

N.

ACCERTAMENTI

N. 27/CO – 1/TE

LIQUIDAZIONI

N. 12/CO – 2/TE

RICHIESTE DI ACCESSO ATTI

N. 3/CO

GESTIONE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

N.

GESTIONE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

N. 13 (CONSELVE)

PROTOCOLLO IN ENTRATA UNIONE

N. 1080

PROTOCOLLO IN USCITA UNIONE

N. 535

TESSERINI MERCATINO

N. 20/CO – 2/TE

COLLAUDO CARBURANTI gestione

N.

3/CO – 1/TE

GESTIONE POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE

N.

2

ORGANIZZAZIONE CCVLPL

N.

3/CO – 1/TE

SERVIZIO FRONT-OFFICE E CONS.TELEFON.

N. 1200 circa

8/CO – 1/TE

9 (TERRASSA)

Comune di Conselve
GESTIONE RICHIESTA CONTRIBUTI A ENTI PER FIERA

N.

2

PROTOCOLLO IN ENTRATA

N.

813

PROTOCOLLO IN USCITA

N.

22

SUAP/Edilizia dal 01/01/2019 AL 31/12/2019
SCIA, PROVVEDIMENTI, AUTORIZZAZIONI

N.

42

Per un totale di oltre 500 pratiche.
Nel corso dell’anno 2019 gli uffici Segreteria e SUAP hanno collaborato per la gestione del
carnevale e degli eventi estivi, hanno inoltre programmato, riunioni con associazioni di categoria, la
pianificazione, assunto gli impegni di spesa, effettuato le liquidazioni per la Fiera di S. Agostino e
l’evento natalizio denominato “Winter Village” che hanno raggiunto una notevole importanza in
termini di partecipazione di operatori e di visitatori.
Il Responsabile Settore
Dott.ssa Annalisa Merlo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(codice dell’amministrazione digitale)

Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il relativo procedimento. La firma
autografa/digitale è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993.
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Unione dei Comuni del Conselvano
Città di Conselve
Provincia di Padova
Personale e contratti
35026 Conselve PD
Piazza XX Settembre, 32
Tel. 049/9596511 Fax 049/9500129
CF 80009330285 / IVA 00699940284
e-mail: segreteria@conselve.it

Conselve, 25/05/2020
OGGETTO: Unione dei Comuni del Conselvano - Comune di Conselve. Relazione sulle
attività: esercizio finanziario 01/01/2019 - 31/12/2019 - Settore Personale e
contratti.

Al Resp. Settore Ragionerie
Unione/Comune di Conselve
Sede

Ai fini della relazione in oggetto indicata si fa presente che dal 01/01/2014 tutte le funzioni del
Comune di Conselve, con esclusione delle attività che comportano spese di investimento e di
manutenzione straordinaria con i relativi finanziamenti, nonché le attività relative al funzionamento
degli Organi Politici e del Segretario Comunale, all’approvazione dei Bilanci Comunali, alla
gestione dei residui attivi e passivi e all’URP, sono state trasferite all’Unione dei Comuni del
Conselvano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2013 e con Deliberazione
di Consiglio dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 16/2013.
DOTAZIONE DEL PERSONALE

Oltre al sottoscritto segretario generale, che presta servizio in convenzione al 50% del proprio
orario di lavoro con il Comune di Due Carrare e svolge le funzioni di Segretario Unionale, l’Area
Affari Generali che racchiude i servizi Personale e Contratti ed a seguito della deliberazione di G.U.
n. 61 del 19/12/2019 di ricognizione delle eccedenze di personale e programmazione del
fabbisogno per il trienni 2020-2022 risultano in servizio presso l’area, n. 1 solo dipendente con la
qualifica di Istruttore Amministrativo;
Si specifica che viene fornita una unica relazione sia per il Comune di Conselve, che per l’Unione
dei comuni del Conselvano, specificando se trattasi di attività svolta per i singoli Comuni o di
entrambe i Comuni dell’Unione.
In qualità di Segretario Generale e di Segretario dell’Unione dei Comuni del Conselvano provvede
a coordinare l’attività del Comune di Conselve e dell’Unione, assumendo anche la responsabilità
del Settori Segreteria, SUAP, Attività Produttive, A.U.A. e Personale e contratti sia per il Comune
di Conselve sia per il Comune di Terrassa Padovana;

EX DIPENDENTI COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA TRASFERITI
IN SERVIZIO PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO
PERSONALE A TEMPO
PERSONALE CON ALTRE FORME
INDETERMINATO
CONTRATTUALI TEMPORANEE
alla data
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
31/12/2018
17
28
45
3
4
7
31/12/2019
16
26
42
1
3
4
Differenza
-1
-2
-3
-2
-1
-3
Nelle altre forme contrattuali sono stati considerati i rapporti di lavoro in comando o in extra time e a tempo
determinato.

DOTAZIONE ORGANICA DEL SETTORE PERSONALE
QUALIFICA

CAT.

Istruttore
direttivo

D1

Istruttore
amministrativo

DET

C1-C6

MANSIONI

ORARIO

PERIODO
vacante

Comunicazioni dati a ditta per stipendi,
controlli, denunce annuali,
aggiornamento fascicoli dipendenti,
controllo cartellini mensili, ecc.

CIG

n. 22/2019

ZA32766EDA

n. 30/2019

ZBE277EDA6

DELIBERE

INCARICHI CONFERITI
OGGETTO
UNIONE
DEI
COMUNI
DEL
CONSELVANO.
AFFIDAMENTO
SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICA
PENSIONISTICA
E
PRATICA
LIQUIDAZIONE
PREMIO
FINE
SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZA32766EDA.
UNIONE
DEI
COMUNI
DEL
CONSELVANO.
INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA
DETERMINA
NR
22/2019
PER
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
DI
VERIFICA
E
SISTEMAZIONE
POSIZIONE
PASSWEB
E
COMPILAZIONE MOD 350/P FOGLIO
AGGIUNTIVO PER DUE DIPENDENTI
PROSSIMI AL PENSIONAMENTO. CIG
ZBE277EDA6.

NUMERO

PERSONALE (delibere)

17

PERSONALE (determine)

30

PERSONALE (liquidazioni)

68

CONTRATTI LOCAZIONE COMODATI

UNITÀ

12

INTERO
1

DAL 01.01.2019
AL 31.12.2019

PERIODO

IMP. DI SPESA

Anno 2019

€ 1.116,54

Anno 2019

€ 291,82

Note
Atti relativi a mobilità personale dipendente, attivazione
convenzioni, programmazione triennale, sistema di graduazione
della retribuzione di posizione ecc;
Atti relativi a cessazioni, assunzioni, convenzioni, corsi
formazione, fondo salario accessorio, ecc
Liquidazioni fatture e voci variabili delle retribuzioni del
personale
Approvazione schema contratto comodato per la concessione di
locali al Consiglio Bacino Padova Sud;
Contratto di Comodato e relativo sub comodato per un Immobile
della Provincia di Padova;
Contratto di comodato con Consorzio Adige euganeo per la
concessione di un immobile per il Distretto protezione Civile;
Contratto di Comodato e sub comodato per un autocarro della
Protezione civile;
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Stipula contratto Asilo nido.
Contratto Appalto messa in sicurezza ill. pub. Via Matteotti
Contratto Appalto completamento pista ciclabile SP 92
Concessione servizio accertamento liquidazione riscossione
pubbliche affissioni e TOSAP
Contratto Appalto adeguamento sismico Scuola “Il Girasole”
Contratto Appalto miglioramento strutturale Ist. N.Tommaseo
Contratto Appalto ampliamento rete videosorveglianza
Contratto Appalto messa in sicurezza marciapiedi strade
comunali
ASSICURAZIONI
(determine)
ASSICURAZIONI
(determina)
ASSICURAZIONI
(liquidazioni)

8

Atti relativi a stipula polizze assicurative, regolazione premi, ecc.

2

Rinnovo polizze fideiussorie per cauzioni

10

CONTRATTI

0

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

0

Liquidazioni e pagamento polizze
Atti relativi ad approvazione bando Ater, acquisto stampati,
approvazione graduatoria ecc.

PRATICHE UFFICIO PERSONALE
ASSUNZIONI A
TEMPO
INDETERMINATO
ASSUNZIONI A
TEMPO
DETERMINATO

N. 1

N. 1

1 per mobilità in entrata da altro Ente (Cusin)

1 per assunzione a tempo determinato (Osetto)

Completamento operazioni iniziate a dicembre 2018 per la mobilità in
entrata di 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat D (nessun idoneo)
BANDI MOBILITA'
E GESTIONE
RELATIVE
GRADUATORIE

3

Inizio operazioni a giugno 2019 per la mobilità in entrata di
1 Istruttore Tecnico cat C (procedura deserta)
Inizio operazioni ad agosto 2019 per la mobilità in entrata di
1 Istruttore Vigilanza/Agente Polizia Locale cat C (assunzione avvenuta nel
2020 dell’agente di PL Borile)

CESSAZIONI

N. 2

CESSIONI DI
CONTRATTO

N. 2

PRODUTTIVITA'
ANNO 2017
LIQUIDAZIONE

COMPENSO
INCENTIVANTE 2017
PAGATO A MAGGIO
2019

PRODUTTIVITA'
ANNO 2018
LIQUIDAZIONE

TURNO 2018
PAGATO A GIUGNO
2019 E SETTEMBRE
2019

PRODUTTIVITA'
ANNO 2019
LIQUIDAZIONE

INDENNITA’ TURNO
POLIZIA LOCALE DA
GENNAIO A
OTTOBRE 2019
PAGATO NEL CORSO
DELL’ANNO 2019

2 per pensionamento (Castellan Samogizio)

2 per mobilità in uscita verso altri Enti (Badan Legnaro)

ICI PAGATO A
GIUGNO 2019

ARRETRATI
P.E.O. 2018
PAGATI A
MARZO 2019

IND SERVIZIO
ESTERNO DA
GENNAIO A
OTOBRE 2019
PAGATA NEL
CORSO
DELL’ANNO 2019

IND RISCHIO
DISAGIO
MANEGGIOVALORI
2018 PAGATE A
SETTEMBRE 2019

ARRETRATI P.E.O. di
gennaio 2019
PAGATI A MARZO
2019

MAGGIORAZIONI
ORARIE 2018
PAGATE A OTTOBRE
2019

MAGGIORAZIONI
ORARIE DA
GENNAIO A
SETTEMBRE 2019
PAGATE NEL CORSO
DELL’ANNO 2019

IND
SERVIZIO
ESTERNO
POLIZIA
LOCALE DA
GENNAIO A
OTTOBRE
2019 PAGATA
NEL CORSO
DELL’ANNO
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2019

MISSIONI E
MENSA

POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE
LAVORO
STRAORDINARIO
CONTO ANNUALE
RELAZIONE AL
CONTO ANNUALE

RIMBORSATE
MISSIONI OTTOBRE
DICEMBRE 2018 A
MARZO 2019

RIMBORSATE LE
SPESE PER LA
MENSA
NOVEMBRE E
DICEMBRE 2018
A FEBBRAIO
2019, A MARZO
2019 E LUGLIO
2019

RIMBORSATE LE
SPESE PER LA
MENSA DA GENNAIO
A OTTOBRE 2019
NEL CORSO
DELL’ANNO 2019

RIMBORSATE
MISSIONI DA
GENNAIO A
OTTOBRE 2019 A
DICEMBRE 2019

INDENNITA’
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
INDENNITA’
A N. 5 responsabili
RISULTATO
fino al 20/05/2019
2017 PAGATA A
dal 21/05/2019
MAGGIO 2019
diventano n 6
Posizioni
Organizzative
LAVORO
ELEZIONI
STRAORDINARIO DA
LAVORO
ELEZIONI EUROPEE
REFERENDUM
GENNAIO A
STRAORDINARIO
DEL 26/05/2019
DEL 16/12/2018
SETTEMBRE 2019
2018 PAGATO A
PAGATO A LUGLIO
PAGATO A
PAGATO NEL CORSO
OTTOBRE 2019
2019
FEBBRAIO 2019
DELL’ANNO 2019
N 3 per il Comune di Conselve, Terrassa Padovana e Unione dei Comuni del Conselvano
N 3 per il Comune di Conselve, Terrassa Padovana e Unione dei Comuni del Conselvano

Il Settore Gestione del Personale
Ad integrazione dei dati su riportati si evidenzia che, nell’anno 2019, pur avendo esternalizzato il servizio paghe, sono
rimaste a carico dell'ufficio personale le comunicazioni mensili di tutti i dati necessari per l’elaborazione dei cedolini
paga, rappresentati da tutti i dati/variabili e dalle variazioni mensili che comportano la corresponsione o la trattenuta di
importi ai lavoratori dipendenti dell’Unione (ex dipendenti del Comune di Conselve e Terrassa Padovana trasferiti
all’Unione dal 01.01.2014).
L'ufficio si occupa, inoltre, della trasmissione dei dati per l'elaborazione dei cedolini per tutti coloro che percepiscono
compensi assimilati a lavoro dipendente, come gli amministratori del Comune di Conselve, i nonni vigili, i tirocinanti,
gli incaricati di servizi extra time, convenzioni, borse studio, ecc., provvedendo a tutti gli adempimenti preliminari e
consequenziali.
L’ufficio, inoltre, controlla i cartellini verificando le presenze mensili e la correttezza dell’orario prestato e determina i
dati necessari per l’erogazioni di voci accessorie collegate alla presenza in servizio del personale quali, ad esempio, le
ore di lavoro straordinario, l’indennità di turno per la polizia locale, l’indennità servizio esterno per la polizia locale, le
ore dello straordinario elettorale, ecc..
L’ufficio gestisce, oltre che l’aspetto economico del personale, anche quello giuridico e previdenziale.
Per tutte le assunzioni operate nell’anno 2019 sono state inoltre eseguite:
− le comunicazioni di inizio e fine servizio (co veneto);
− le denunce mensili UNIEMENS che vengono redatte e inviate per un amministratore in aspettativa per motivi
politici (ex Ipost);
− la cartolarizzazione mensile dei piccoli prestiti presso l’Inps gestione ex Inpdap;
− gli adempimenti annuali quali 770 (per il Comune di Conselve e per l’Unione);
− Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale (per il Comune di Conselve, Terrassa Padovana e Unione);
− la denuncia annuale Inail (per Conselve e Unione);
− le Certificazioni Uniche (per Conselve e Unione);
− le denunce annuali quali la rilevazione dei permessi per la legge 104/1992, permessi sindacali, denuncia
disabili, ecc.;
− corrispondenza varia con l’Inps gestione ex Inpdap per sistemazioni ECA.
Nel corso dell’anno 2019:
− si è conclusa, il 05/02/2019, la convenzione, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, attiva da agosto 2018, per
l’utilizzo della dipendente cat C5 del Comune di Cona, presso il Comando di Polizia per 12 ore settimanali (dal
06.11.2018 al 05.02.2019); (Riello)
− è stata attivata una convenzione, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, per l’utilizzo a 36 ore settimanali per un
periodo di 3 mesi, a decorrere dal 01.01.2019, di un Agente di P.L. del Comune di Piove di Sacco cat C4, conclusasi
4

con il trasferimento diretto del dipendente stesso presso l’Unione dei Comuni del Conselvano dal 03.04.2019, ai
sensi dell’art. 30 comma 2 D.Lgs. 165/2001; (Cusin)
− è stata attivata una convenzione, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, per l’utilizzo a 18 ore settimanali per il
periodo 01.04-31.05.2019, di un Istruttore Amministrativo del Comune di Piove di Sacco cat C2, in quanto un
Istruttore Tecnico, del Settore Edilizia Privata, trasferito presso altro Ente a decorrere dal 01/04/2019; (Badan)
− con determinazione n. 60 dell’11.04.2019 è stato assunto un Istruttore Amministrativo a tempo pieno per 6 mesi a
decorrere dal 15.04.2019 presso il Comune di Terrassa per il servizio elettorale e per i servizi demografici, per far
fronte alle maggiori esigenze derivanti dalle consultazioni elettorali per il periodo 15.04-31.05.2019 e per la
sostituzione di una dipendente che si asterrà dal lavoro usufruendo di un congedo straordinario ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs. 151/2001 per il periodo dal 01.06-15.10.2019. La suddetta assunzione è stata successivamente prorogata
fino al 31.12.2019 (determina n.. 253-2019), ulteriormente prorogata inizialmente fino al 14.04.2020 (determina n
396-2019); (Osetto)
− si è proceduto all’attivazione dell’attività lavorativa, ex art 1, comma 557 del DLgs 311/2004, in entrata, per un
agente di Polizia Locale cat C4 dipendente del Comune di Tribano, per il periodo dal 02/09/2019 al 31/10/2019 per
un impiego di 12 ore settimanali presso il Comando di Polizia Locale; (Legnaro)
− si è proceduto all’attivazione dell’attività lavorativa ex art 1, comma 557 del DLgs 311/2004 per una dipendente cat
C3 del Comune di Solesino per il periodo dal 18/11/2019 al 31/12/2019 per un impiego di 12 ore settimanali presso
il Settore Tecnico Edilizia Privata; (Ennio)
− gli incarichi per le posizioni organizzative sono stati affidati fino al 20/05/2019 (Decreto 10/2018); a seguito
dell’approvazione del nuovo Regolamento per la graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni
organizzative ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, si è provveduto alla nomina dei titolari di
posizione organizzativa dal 21/05/2019 al 31/12/2020, salvo per il Settore Tecnico LLPP, che trattandosi di incarico
iniziato nel 2018 la posizione organizzativa è stata attribuita fino al 28.02.2023 e per il Settore di Polizia Locale che
a seguito costituzione del Comando Intercomunale di PL tra l’Unione e il Comune di Cartura, la posizione
organizzativa è stata attribuita fino al 29.04.2021;
− si è conclusa la procedura per la liquidazione di tutto il salario accessorio 2017, preceduta da una serie di
controlli/verifiche al fine di determinare il compenso incentivante la produttività;
− per quanto riguarda invece il salario accessorio dell’anno 2018, nel corso del 2019 è stato liquidato solo una parte
(turnazione, maggiorazioni orarie, indennità di rischio, disagio, maneggio valori, lavoro straordinario); rimane
ancora da erogare il compenso incentivante la produttività;
− relativamente al lavoro straordinario elettorale svolto per il referendum regionale consultivo indetto per il
16.12.2018, essendosi concluso il periodo elettorale al 21.12.2018, lo stesso è stato erogato a febbraio 2019;
− relativamente al lavoro straordinario elettorale svolto per le elezioni europee del 26.05.2019, il periodo elettorale si è
concluso il 31.05.2019 e lo stesso è stato erogato a luglio 2019;
− sono stati predisposti gli atti per la partecipazione a giornate di formazione per circa 27 dipendenti;
− a marzo 2019 sono stati erogati gli arretrati relativi al 2018 e al 2019 per le nuove progressioni economiche di cui
hanno beneficiato nr. 16 dipendenti e che erano state attribuite con determinazione nr 463 del 28.12.2018;
− con gli emolumenti stipendiali mensili inoltre, sono state erogate le voci accessorie 2019, quali l’indennità di Turno,
l’indennità di servizio esterno, il lavoro straordinario, le maggiorazioni orarie, nonché il rimborso periodico della
mensa.

L'Ufficio si avvale per la gestione delle presenze di un portale su cui i dipendenti caricano le loro richieste e
giustificazioni.
Non sono state fatte spese di investimento nell’ambito di questo Settore e nel corso dell’anno 2019.

Il Responsabile Settore
Dott.ssa Annalisa Merlo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(codice dell’amministrazione digitale)

Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il relativo procedimento. La firma
autografa/digitale è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993.
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_______________________________________________________________________________
RELAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
AREA II - SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORI: SERVIZI CULTURALI E SOCIALI
************************************************************************************************
L’Unione dei Comuni del Conselvano risulta costituita, a far data dal 12/05/2015, dai Comuni di Conselve e Terrassa
Padovana.
Durante l’anno 2019 è stato attuato il piano Esecutivo di gestione PEG 2019-2021 approvato con deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 9 del 29/03/2019.
Le attività programmate sono state realizzate come descritto nella presente relazione e sono state rese possibili solo in
quanto il singolo Comune ha provveduto a trasferire le relative risorse al Bilancio dell’Unione; gli stanziamenti del
bilancio di previsione dell’Unione derivano infatti dagli stanziamenti di bilancio dei singoli Comuni.
DOTAZIONE DEL PERSONALE
L’Area Servizi alla Persona, comprende il Settore dei Servizi Culturali e Sociali ed a seguito della deliberazione di G.U.
n. 17 del 24/04/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa risultano in servizio presso l’area, n. 9
dipendenti suddivisi come segue:
-

n. 4 dipendenti ai Servizi Culturali (n. 1 Istruttore direttivo, n. 2 Istruttori amministrativi, n. 1 Istruttore
bibliotecario);
- n. 4 dipendenti ai Servizi Sociali (n. 1 Assistente sociale (posto è vacante), n. 1 Istruttore amministrativo, n. 3
Assistenti domiciliari di cui n. 1 a part-time);
Risulta presente nell’area anche 1 posto di Istruttore, il cui titolare è in aspettativa sindacale.
Viene fornita una unica relazione sia per il Comune di Conselve, che per l’Unione dei comuni del Conselvano,
specificando se trattasi di attività svolta per i singoli Comuni o di entrambe i Comuni dell’Unione.

********************************************************************
SETTORE SERVIZI CULTURALI
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 1 – Organi istituzionali
Obiettivo: Gemellaggio
COMUNE DI CONSELVE
L’attività ha riguardato il Comune di Conselve, gemellato dal 2001 con la comunità ungherese di Jászberény (H), Torcy
(F) e dal 2006, con la Fondazione “Città della Speranza”.
L’attività è stata programmata dal Comitato per il Gemellaggio, organo istituito dal Consiglio Comunale e costituito da
ultimo con deliberazione dalla Giunta Comunale, n. 77 del 16 novembre 2017, rappresentativo, oltre che
dell’Amministrazione Comunale, di tutte le realtà scolastiche, produttive, culturali e sportive, del Comune.
Nel periodo dal 6 al 10 maggio 2019 si è svolto il progetto “Hello Europe!” per la cui realizzazione il Comune di
Conselve ha beneficiato di un contributo di € 10.080,00 dell’Unione Europea nell’ambito del programma “Europa per i
cittadini” 2014-2020 - Asse 2 – “Impegno democratico e partecipazione attiva”- Misura 1 – “Gemellaggi tra
città”.Unico progetto veneto fra i 15 progetti italiani ad essere selezionati e finanziati, ha richiesto più di un anno di
preparazione, ed ha coinvolto diversi soggetti istituzionali e privati, fra i quali la Provincia di Padova con l’Ufficio
Politiche Comunitarie, Gemellaggi, Relazioni Internazionali, le famiglie ospitanti degli studenti coinvolti, le
Associazioni Culturali, sportive di volontariato, le aziende locali. Come previsto in fase di programmazione, il progetto
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ha interessato gli studenti della classe 2 della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “N.
Tommaseo” (comprendente i Comuni, oltre Conselve, di Arre, Cartura e Terrassa Padovana), ed i corrispondenti studenti
di Jászberény (H) e di altri due Stati Europei, la Spagna con il Comune di El Puig de Santa Maria e la Croazia con il
Comune di Buie, per un numero di 45 studenti stranieri. Gli studenti stranieri, sono stati ospiti nelle case degli studenti
italiani.
I ragazzi sono stati impegnati in una serie di attività ludico-formative incentrate su sport, musica teatro e canto con filo
conduttore l’Europa e la lingua inglese, culminato nello spettacolo in Prà del 9 maggio: al mattino dello stesso 9 maggio
“Festa dell’Europa” è stata l’occasione per celebrare la ricorrenza e visionare i filmati sulle città di provenienza. Speciali
tutor sono stati alcuni studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cattaneo-Mattei” sede di Conselve che hanno inserito
la loro collaborazione all’interno delle attività previste con l’ Alternanza Scuola lavoro.
Il progetto è stato regolarmente rendicontato all’Agenzia Europea in data 19/6/2019 che ha provveduto anche
all’erogazione del contributo assegnato.
Le attività di gemellaggio sono proseguite durante la Fiera di S. Agostino con l’ospitalità attuata nel periodo dal 23 al 26
agosto 2019 della delegazione dell’Amministrazione ungherese e l’organizzazione della Mostra sui “Trent’anni di
amicizia con Jászberény, allestita presso la Scuola Primaria “L. da Vinci”. La mostra ha riguardata un’esposizione di
fotografie, oggetti e documenti dedicata al legame che dal 1989 unisce Jászberény a Conselve, ed è rimasta aperta dal 23
agosto al 1 settembre. Il percorso della mostra si chiudeva idealmente con la proiezione in inglese del video realizzato
dagli studenti di Jászberény partecipanti al Progetto “Hello Europe!” La delegazione ungherese, ha portata in
esposizione dal loro museo, e per il tempo dello loro presenza a Conselve, oggetti della loro cultura, segno di
partecipazione e condivisione.
Le attività si sono concluse per l’anno 2019 con la parteciparne della delegazione di Conselve al IX Jász expo nel periodo
dal 6 al 9 settembre 2019.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 1 – Istruzione prescolastica
Obiettivo: Attuazione convenzione Scuola dell’Infanzia, non statale, paritaria
COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Gli interventi organizzati a favore delle scuole dei Comuni dell’Unione sono stati diretti sia al settore pubblico che a
quello privato. Nel settore privato si ricorda che risultano sottoscritte, per i Comuni di Conselve e Terrassa Padovana e
le scuole private paritarie, convenzioni aventi durata diversa; le convenzioni prevedono l’assegnazione di contributi
annui i cui impegni sono stati assicurati con atti dell’Unione.
Risulta attivato un contributo statale a valere sul “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione” (D.Lgs.vo 65/2017), per il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione: Il contributo statale
riferito è assegnato alle Regioni che procedono all’erogazione ai Comuni, per il successivo trasferimento ai beneficiati
(DGR Regione Veneto n. 155 del 16/02/2018); i contributi erogati nell’anno 2019 con riferimento all’esercizio 2018
sono stati i seguenti:
COMUNE DI CONSELVE ;
Scuola dell’infanzia “S.G. Battista de La Salle” € 5.474,95;
Micronido del Palù € 11.267,94.
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” Terrassa (Parrocchia San Tommaso Apostolo) € 5.474,95;
È stata rinnovata la convenzione per la Scuola dell’Infanzia non statale – paritaria “Maria Immacolata” di Terrassa
Padovana (Parrocchia San Tommaso Apostolo), per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, assegnando,
per l’anno 2019 la somma di € 13.666,67 (€ 8.666,67 per l’a.s. 2018/2019 e € 5.000,00 per l’a.s. 2019/2020), a sostegno
delle attività svolte per garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola dell’infanzia;

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo: Scuole primarie e secondarie di I grado
COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Interventi di sostegno delle iniziative scolastiche
Al fine di favorire la buona riuscita delle attività scolastiche, sono state messe a disposizione delle scuole le strutture
pubbliche quali, gli impianti sportivi e per favorire le visite d’istruzione, gli scuolabus comunali.
Nell’ambito del sostegno dell’autonomia scolastica, sono stati assegnati contributi per la realizzazione del Piano
dell’offerta formativa (P.O.F.), delle diverse scuole primarie, assumendo i relativi impegni di spesa sulla base delle
richieste formulate dalle singole Amministrazioni nell’ambito delle disponibilità trasferite al Bilancio di previsione
dell’Unione.
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COMUNE DI CONSELVE
Sono stati assegnati i seguenti contributi:
• all’Istituto Comprensivo Statale “N. Tommaseo” di Conselve - € 5.000,00, di cui € 2.500,00 per l’acquisto di
materiale didattico ed € 2.500,00 per la realizzazione del progetto “Sportello Spazio Ascolto”;
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
Sono stati assegnati i seguenti contributi:
• all’Istituto Comprensivo Statale “N. Tommaseo” di Conselve - € 2.500,00 per “Servizi ed interventi di competenza
comunale e per il sostegno alle attività didattiche”;

Obiettivo: Scuola secondaria di I e II grado - Contrasto al Cyberbulismo ed ai pericoli della rete
COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Il progetto “Cyberbullismo e i pericoli della rete” è stato avviato nell’anno 2018 a Conselve e Terrassa Padovana, in
collaborazione con l’I.C. “N. Tommaseo” e l’I.I.S. “Cattaneo-Mattei” di Conselve e l’intervento di professionisti del
settore, con l’intento di promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line e favorire un uso consapevole e
corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro: le relazioni con i
pari fra gli adolescenti sono centrali per la crescita e lo sviluppo dei singoli.
Il progetto si è posto l’obiettivo primario di far riflettere i ragazzi sul tema del cyberbullismo ed altre insidie della rete,
lavorando sul piano cognitivo per stimolare il senso critico, sul piano emotivo per promuovere empatia e consapevolezza
emotiva, sul piano etico per promuovere il senso di responsabilità e giustizia.
Il progetto proseguirà anche nel prossimo a.s. 2019/2020 per le scuole di Conselve in collaborazione con gli istituti
scolastici del territorio e professionisti del settore.
Obiettivo: Scuola secondaria di II grado - Contrasto all’uso e all’abuso di alcool e droghe - Contributi
COMUNE DI CONSELVE
Sono state svolte principalmente attività di collaborazione in occasione dell’organizzazione dell’iniziativa “Gli aperitivi
del Mattei” svoltesi dall’1 marzo al 15 aprile 2019 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cattaneo-Mattei” di Conselve.
ove, sono stati invitati alcuni avvocati del Foro di Padova per gli aspetti legali legati alle dipendenze.
E’ stato assegnato all’I.I.S. “Cattaneo-Mattei” per la sede di Conselve – un contributo di € 400,00 per il sostegno alle
attività didattiche.

Programma 6 – Servizi Ausiliari all’istruzione
Obiettivo: Ristorazione e trasporto scolastico
COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Il servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Conselve e Terrassa Padovana dall’a.s. 2018/2019 è affidato
all’A.T.I. formata dalle ditte Cooperativa Italiana di Ristorazione Scrl di Reggio Emilia e CAMST S.c.r.l. – Castenaso
(Bo), in seguito a procedura di gara, espletata nell’anno 2018, per il triennio a.s. 2018/19 – a.s. 2020/21, con possibilità di
ripetizione per un ulteriore triennio.
Il servizio di trasporto scolastico è attivo nei Comuni di Conselve e Terrassa Padovana, con modalità di gestione diverse;
nel comune di Terrassa Padovana è svolto da personale e mezzi del Comune, dal lunedì al venerdì, il sabato tramite terzi,
nel Comune di Conselve è affidato ad una ditta esterna. È rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie
(Conselve), primarie e secondarie di I grado (Terrassa Padovana). Nel caso del servizio svolto per la scuola dell’infanzia
è prevista la figura dell’accompagnatore; per tale figura il Comune è ricorso all’utilizzo di “Lavoratori socialmente utili”
dei nonni vigili e di convenzioni di tirocinio con il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) dell’Azienda ULSS 6 Euganea
e progetti del Reddito d’inclusione.
Nel Comune di Conselve, è stata esperita una gara di appalto per il Servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico
2019/2020 (con facoltà di rinnovo/proroga per ciascuno gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022).
Per la gestione dei servizi di mensa e trasporto scolastico l’Unione ha provveduto agli impegni di spesa, ed alle
conseguenti liquidazioni delle fatture.
Performance:
Predisposizione sistema di messaggistica da pc a smartphone/cellulare per comunicazioni ad utenti,
prevalentemente di ristorazione scolastica e trasporto scolastico.
Considerato che una parte dell’utenza del Servizio Socio- Culturale non dispone o non ha comunicato un recapito di posta
elettronica, mentre la quasi totalità degli utenti è contattabile telefonicamente e rilevata le necessità, sempre più frequente,
di inviare comunicazioni, anche brevi, al fine di migliorare e rendere più celere la comunicazione con gli utenti dei vari
servizi afferenti all’Ufficio Socio-Culturale, si è configurato un account “Gmail” associato ad un numero telefonico di
servizio ed installata l’applicazione di messaggistica “WhatsApp” (entrambi gratuiti).
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L’account “Gmail” dà la possibilità, tra gli altri servizi, di creare ed aggiornare una rubrica telefonica gestibile sia da pc
(anche importando rubriche già in uso, ad es. foglio di excel) che da smarthone, mentre l’applicazione di messaggistica
“WhatsApp”, divenuta di utilizzo pressoché totale dai possessori di recapito cellulare, permette l’invio di messaggi anche
a mezzo pc.
La modalità di invio di comunicazioni (avvisi, solleciti, etc.) a mezzo pc, risulta molto più rapida rispetto all’invio da
telefono e permette, con l’utilizzo delle applicazioni sopra indicate, di raggiungere anche gli utenti sprovvisti di recapito
e-mail.
Il sistema consente anche l’invio di una medesima comunicazione a più soggetti contemporaneamente e il suo utilizzo è
eseguito in modalità analoga all’invio di posta elettronica, pertanto implica una notevole celerità e un importante
riduzione delle tempistiche operative.

Programma 7 - diritto allo studio
Obiettivo: Fornitura libri di testo
COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Fra le diverse attività previste per il diritto allo studio è previsto l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuola
primaria. Importanti novità sono state introdotte dalla L.R. n. 18 del 27/06/2016 che ha disposto che a decorrere dall’A.S.
2017/2018 la fornitura dei libri di testo alla scuola primaria avvenga attraverso il sistema della cedola libraria,
permettendo così la libera scelta del fornitore da parte della famiglia stessa.
Il servizio culturale ha provveduto, anche per l’a.s. 2019/2020, alla predisposizione e all’invio, a tutte le scuole
frequentate da alunni residenti nei Comuni dell’Unione, del fac-simile di cedola libraria da consegnare ai genitori degli
alunni. Successivamente si è provveduto al rimborso in favore dei singoli librai, su presentazione di note debitamente
documentate con le cedole sottoscritte dai genitori a prova dell’avvenuta consegna dei libri.
COMUNE DI CONSELVE
Rimborsati €. 15.434,92;
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
Rimborsati € 4.692,49.
Obiettivo: Contributo regionale con risorse statali “Buono-libri” (L. 448/98)
A copertura totale o parziale delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, dalle famiglie di studenti con basso
reddito, residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di I e II
grado ed istituzioni formative accreditate, per l’anno scolastico 2019/2020, a seguito dell’approvazione e pubblicazione
del relativo bando regionale. Nell’interesse dei richiedenti più svantaggiati, privi di computer con collegamento internet
e/o incapaci di utilizzarli, è stato fornito supporto alla compilazione della domanda on-line, secondo modalità indicate
dalla Regione del Veneto. A seguito della relativa istruttoria, la Regione del Veneto trasferisce ai Comuni la somma
spettante e l’Unione attiva la procedura per la successiva erogazione ai relativi beneficiari.
La Regione Veneto ha assegnato complessivamente a favore dei richiedenti residenti nel:
COMUNE DI CONSELVE
€. 15.926,04;
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
€ 2.409,76
I contributi sono stati liquidati nell’anno 2020 in quanto le somme sono state trasferite a febbraio 2020.
Obiettivo: Assegnazione ed erogazione di Borse di studio per l’eccellenza scolastica
Sono state previste nel 2019, dalle Amministrazioni dei Comuni di Conselve e Terrassa Padovana, per l’anno scolastico
2018/2019, a favore di studenti residenti nei Comuni suddetti che hanno concluso un ciclo di studi della scuola
Secondaria e conseguito la votazione stabilita negli indirizzi delle rispettive Giunte Comunali. L’iniziativa prevede la
valorizzare dell’impegno profuso nello studio, è attuata al fine di incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione, di
promuovere l'incremento dei livelli di apprendimento degli studenti, di garantire pari opportunità di pieno sviluppo delle
capacità e delle competenze.
Tale iniziativa è stata istituita, nel Comune di Conselve, nel 2012 per l’anno scolastico 2011/2012, mentre per il Comune
di Terrassa Padovana, è stata attuata in via sperimentale nel 2016, per l’anno scolastico 2015/16, ed istituita nel 2017 per
l’anno scolastico 2016/17.
COMUNE DI CONSELVE
€. 1.450,00 oltre IRAP ove dovuto;
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
€ 750,00 oltre IRAP ove dovuto.
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Obiettivo: Assegnazione ed erogazione di Borse di studio comunali per merito
COMUNE DI CONSELVE
E’ istituito un bando annuale per borsa di studio per merito a favore di studenti residenti a Conselve, che abbiano
frequentato Scuole Secondarie di II grado o Istituzioni formative accreditate (percorsi triennali o quadriennali), che
abbiano conseguito la votazione stabilita negli indirizzi della Giunta Comunale ed appartengano ad un nucleo familiare
avente reddito basso.
Per le suddette borse di studio agli studenti di Conselve è stata erogata la somma di € 1.500,00, oltre IRAP ove dovuto.
Obiettivo: Progetti di Alternanza Scuola – Lavoro
COMUNE DI CONSELVE
Sono stati attuati in occasione del progetto “Hello Europe!” con l’I.I.S. “Cattaneo-Mattei” di Conselve dal 6 al 9 maggio
2019 a supporto delle attività previste nel progetto.
COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Nel periodo estivo sono stati accolti presso la biblioteche di Conselve e Terrassa P.na alcuni studenti degli Istituti
Scolastici: “Cattaneo-Mattei” di Conselve, “J.F. Kennedy” di Monselice, “I. Nievo” e “P.F. Calvi” di Padova, “G.B.
Ferrari” di Este per svolgere progetti di PCTO -Alternanza scuola-lavoro nei servizi bibliotecari.
Il presente obiettivo è stato solto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 28 marzo 2003, n.53 “e dalla Legge del
13/7/2015 n. 107.

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo: Pari opportunità
COMUNE DI CONSELVE
La Commissione Pari Opportunità del Comune di Conselve, organismo permanente consultivo e di proposta del
Consiglio e della Giunta Comunale, nominata a seguito delle Elezioni amministrative dello scorso anno 2017, con decreto
sindacale Prot. 7709 del 12/10/2017, opera per la promozione e la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini
nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed
economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale.
Nel corso del 2019 ha organizzato corsi di Cre-attività, a seguito dei quali sono stati assunti i relativi impegni di spesa, la
verifica dei pagamenti da parte dei corsisti, le conseguenti liquidazioni ai docenti.
Nel Comune di Conselve è stata organizzata, in collaborazione con la locale Associazione podistica ed altre Associazioni
del territorio, la seconda edizione della “Conselve Pink Race”, manifestazione podistica ludico motoria a passo libero
dedicata alle donne ma aperta a tutti” il cui ricavato è stato devoluto in Beneficienza a Iov e Centro Veneto Progetti
Donna.
Nel 2019 è stato attivato, presso il Comune di Conselve, lo “Sportello antiviolenza” facente capo al Centro antiviolenza
“DonneDeste” di Este. La gestione dello sportello è stata affidata all’Associazione “Centro Veneto Progetti DonnaAuser” di Padova in convenzione. Per l’istituzione dello sportello il Comune di Conselve ha beneficiato di un contributo
regionale come da bando allegato A al Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale n.
102 del 14 novembre 2018, di € 25.000,00, di cui € 24.500,00, assegnati all’Associazione “Centro Veneto Progetti
Donna-Auser” di Padova, per la gestione, ed € 500,00 introitati dal Comune per il ristoro delle spese relative alle utenze.
Nel mese di marzo sono state organizzate delle iniziative per la commemorazione della “Giornata internazionale dei
diritti della donna” e precisamente l’inaugurazione dello “sportello antiviolenza” nella data del 15/03/2019 con, a seguire,
la rappresentazione di uno spettacolo di musica e narrazione dal titolo “Donne all’Opera” e una mostra fotografica dal
titolo: “Donne” in esposizione presso la Sala Consiliare dall’8/03/2019 al 15/03/2019, prevedendo inoltre, per
l’inaugurazione di tale mostra, la rappresentazione di uno spettacolo teatrale.
In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, che ricorre il 25 novembre, si è svolto un
convegno – incontro formativo con la partecipazione di alcune classi degli istituti “IIS Cattaneo - Mattei” ed “Enaip
Veneto” di Conselve, oltre alla cittadinanza. Tale iniziativa è stata realizzata presso “Sala Dante” a Conselve, nella
mattinata di sabato 30/11/2019, con gli interventi a titolo gratuito dei vari relatori dell’Associazione “Centro Veneto
Progetti Donna” di Padova e dello “Studio Legale Eremitani” di Padova.
Nel 2019 il Comune di Conselve e l’Unione dei Comuni del Conselvano hanno aderito, in qualità di partner,
rispettivamente: al progetto di Servizio Civile Universale “Codice donna: giovani a servizio delle donne 2019” al progetto
"Step4Young: conoscere per riconoscere"; progetti riferiti sia alle pari opportunità che alle politiche giovanili
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Obiettivo: Biblioteca
COMUNE DI CONSELVE
MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE
Per il Comune di Conselve si è svolta la consueta iniziativa “E…state a Conselve 2019”, con un calendario ricco di
manifestazioni musicali e teatrali nelle piazze del centro, inoltre è proseguita l’iniziativa denominata "Università per il
tempo libero, attività di promozione culturale tenuta da esperti nelle varie materie, che si svolge come al solito nel
periodo ottobre-giugno di ogni anno, con cadenza settimanale e rivolta agli adulti con proposte di approfondimento su
vari argomenti: arte, storia, musica, scienze, ambiente e visite a mostre e città d’arte.
Altre manifestazioni realizzate hanno coinvolto:
- i giovani lettori con Attività di “Animazione alla Lettura e Laboratori musicali” realizzati da esperti e Associazioni e
visite scolastiche in biblioteca delle classi delle Scuole dell’Infanzia e Primarie di Conselve e Terrassa P.na,
- gli adulti con varie manifestazioni: il “Maggio dei Libri – Incontro con gli Autori”, nell’ambito della manifestazione
nazionale ”Se voglio divertirmi Leggo”, il “Gruppo di Lettura”, “Conselve legge…”, presso la sede della biblioteca, la
piazza e la Sala Dante di Conselve.
E’ stata inoltre realizzata la manifestazione “Pomeriggi musicali” che si è svolta nelle domeniche di novembre/dicembre,
presso il piano Nobile della Sede Municipale e che ha registrato una notevole partecipazione di pubblico.
Sono state realizzate, le proiezioni cinematografiche, le collaborazioni con le reti culturali attivate nel territorio: con il
Comune di Piove di Sacco per la partecipazione a “Scene di Paglia”.
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE
I progetti di Servizio civile Nazionale volontario di cui alla L. 64/2001, vengono presentati in partnernariato con il
Comune di Piove di Sacco.
Nel mese di dicembre 2019 si è concluso il progetto annuale denominato “Un patto per la lettura”. I 3 volontari
assegnati al Comune di Conselve, dopo il primo periodo dedicato alla formazione specifica e generale presso i due
comuni partner, hanno prestato servizio, con orario settimanale di 30 h. presso la biblioteca di Conselve, realizzando il
programma previsto nel progetto stesso.
Nel mese di dicembre 2019 è stato avviato il progetto annuale denominato “Read More Il coraggio della lettura”. I 2
volontari assegnati al Comune di Conselve, dopo il primo periodo dedicato alla formazione specifica, prestano servizio,
con orario settimanale di 24 h. presso la biblioteca di Conselve. Hanno iniziato a realizzare le attività previste nel progetto
e il supporto organizzativo a quelle predisposte dalla biblioteca, seguendo al contempo la circuitazione
interbibliotecaria del materiale librario e multimediale all’interno del bacino bibliografico.
I Volontari supportano organizzativamente le attività predisposte dalla biblioteca: Animazione alla lettura, Visite
scolastiche e Università del Tempo Libero.
I Volontari del progetto “Un patto per la lettura” hanno partecipato alla formazione generale, tenuta dalla Cooperativa
Veneto Insieme, presso la sede CRAUP di Piove di Sacco, i volontari del progetto “Read More Il coraggio della lettura”,
parteciperanno alla formazione nei primi mesi del 2020.
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
Sono state attuate specifiche attività volta a favorire l’apertura della biblioteca al pubblico così da incentivare il prestito
librario fino a tutto il mese di luglio 2019.
COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Acquisto materiale librario e multimediale
E’ stata assicurata l’implementazione della dotazione libraria, del materiale multimediale e di alcuni quotidiani e periodici
delle biblioteche di Conselve e Terrassa Padovana provvedendone l’acquisto, in base alle disponibilità previste con i
trasferimenti nei singoli bilanci.
Performance:
RECUPERO MATERIALE LIBRARIO “FONDO LEGATORIA BERTO – FLB”
Il “FLB” è costituito di 1500 voll. donati dalla Legatoria Berto di Conselve, è composto per la maggior parte di libri di
Arte, storia, culinaria e varia. Attualmente si trova in una sala presso la sede dell’ex Direzione didattica, in Via Traverso.
Dopo aver fatto un primo elenco del FLB, tutto il materiale è stato inventariato; stiamo ultimando la catalogazione con
inserimento nel Catalogo unico provinciale e abbiamo iniziato la copertinatura. Quando tutto il procedimento sarà
completato il Fondo potrà essere usufruito dagli utenti con il servizio di prestito.
COMUNEDI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
ASSOCIAZIONISMO
Nel 2019 si è sostenuto l’associazionismo dei Comuni dell’Unione mediante l’erogazione di contributi economici. I
contributi sono stati assegnati dalle Amministrazioni di Conselve e Terrassa Padovana a favore di singole iniziative ed
attività istituzionali ordinarie di gruppi, associazioni no-profit, soggetti privati o pubblici che esercitano attività di
interesse collettivo, quali manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero, interventi mirati ad agevolare i compiti
educativi della famiglia, azioni a valenza sociale, progetti per la salvaguardia dell’ambiente e per la promozione del
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territorio, in virtù del principio di sussidiarietà, in assenza di forme di sponsorizzazione o di promozione dell’immagine
dei Comuni da parte dei beneficiari e secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e
benefici economici. I contributi sono stati assegnati, a seguito delle relative istruttorie, su istanza dei beneficiari o su
iniziativa propria delle Amministrazioni Comunali.
COMUNE DI CONSELVE
Tenuta ed aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni. Risultano all’Albo delle Associazioni n. 46
Associazioni, iscritte nei diversi ambiti, previsti dal vigente regolamento. Nel mese di novembre 2019 sono state
contattate 41 di queste Associazioni, per ricordare loro la scadenza all’iscrizione all’Albo (la durata di iscrizione all’albo
è triennale) al fine di procedere con il rinnovo, e supportarle nella predisposizione della documentazione necessaria.
L’iscrizione all’Albo, ed il rinnovo permettono una corretta politica di sviluppo delle forme associative, la partecipazione
ed il coinvolgimento di quest’ultime in attività e servizi a favore della collettività. Gli aggiornamenti del registro sono
regolarmente pubblicati sul sito web istituzionale nell’area dedicata, ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Coordinamento delle iniziative/manifestazioni. Sono stati raccolti nei primi mesi dell’anno 2019 ed aggiornate nei
mesi successivi le iniziative delle realtà associative, sportive ed educative per evitare concomitanze e/o problematiche di
carattere logistico ed organizzativo, e permettere un più efficiente utilizzo delle strutture/attrezzature del Comune.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 1 – Sport e tempo libero
Obiettivo: Assegnazione ed erogazione di contributi economici alle associazioni sportive operanti sul
territorio
COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
SPORT – EVENTI SPORTIVI - Sono state supportate le feste dello sport e gli eventi sportivi organizzate dai diversi
Comuni dell’Unione, Conselve e Terrassa Padovana in collaborazione con le Associazioni sportive fornendo il
necessario supporto di logistica e attrezzature.
Obiettivo: Concessione in uso di impianti sportivi e di attrezzature di proprietà comunale
COMUNE DI CONSELVE
L’attività sportiva nel territorio comunale è stata assicurata mediante la concessione alle associazioni sportive dei
seguenti impianti:
•
•
•
•
•
-

Impianto sportivo per il calcio del Prato Comunale;
Impianto sportivo per il calcio “S.Lorenzo” – Via Vettorato;
Impianto sportivo “Stadio Comunale” – Via Vettorato;
Impianto sportivo per il tennis “Silvis”- Via Vettorato
Palestre:
“Palamascagni” – Via P. Mascagni;
“M. Morelli” – Via L. Traverso;
situate presso la Scuola Secondaria di I° ”N. Tommaseo” – piano terra e primo piano;
situata presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cattaneo-Mattei” di proprietà della Provincia
di
Padova e concessa in uso al Comune.
I rapporti tra le parti, disciplinati da specifiche convenzioni, prevedono la corresponsione di un canone di utilizzo, a
seguito del riconoscimento della destinazione commerciale ai fini iva di alcuni immobili comunali, definita
dall’Amministrazione comunale con deliberazione di G.C n. 108 del 26/7/2010.
E’ proseguita la collaborazione con il Comitato Sportivo “Città di Conselve” per la distribuzione e verifica dell’utilizzo
degli spazi sulla base dei disciplinari vigenti e per l’organizzazione dell’annuale Festa dello Sport, oltre alla promozione
dell’attività di formazione rivolta alle società sportive.
La Festa dello Sport, in continuità con la positiva esperienza del 2018 si è svolta a fine Settembre 2019 impegnando due
mattinate. Hanno partecipato le scuole Primarie Leonardo da Vinci, Diego Valeri e l’Istituto Canossiano coinvolgendo
circa 500 alunni e con il supporto di 10 Società sportive.
Si è ritenuto di confermare il coinvolgimento delle scuole primarie ritenendo di coinvolgere la fascia di età che si è
ritenuta più adatta affinché tutti i bambini potessero provare tutte le varie discipline sportive proposte.
Obiettivo: PROGETTO "Bassa Punto" biennio 2019/2020 - Manifactory
COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
L’unione dei Comuni del Conselvano nel 2019 ha presentato insieme al Comune di Bagnoli di Sopra, il piano di
intervento, elaborato ai sensi della DGR Veneto n. 1675/2018, denominato “Manifactory”. Tale progetto è stato inserito
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all’interno del piano di intervento in materia di politiche giovanili “Bassa Punto” – biennio 2019/2020, presentato dal
Comune di Monselice in qualità di capofila.
Il progetto “Manifactory”, realizzato nel territorio dell’Unione dei Comuni del Conselvano in collaborazione con Enaip
Veneto - sede di Conselve, prevede la realizzazione di laboratori rivolti ai giovani dai 14 ai 29 anni e si inserisce nell’area
terza del Piano (le aree a cui i progetti del “Piano di interventi in materia di politiche giovanili” fanno riferimento sono le
seguenti:1.Scambio generazionale; 2. Prevenzione disagio giovanile; 3. Laboratori di creatività).
La spesa complessiva del progetto è di € 10.000,00, di cui € 2.000,00 a carico dell’Unione ed € 8.000,00 da
finanziamento regionale.
Obiettivo: Attività di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema della disabilità
COMUNE DI CONSELVE
DAVANTI LE QUINTE – Fuori dall’ombra
Il Comune di Monselice, titolare del Piano d’intervento in materia di politiche giovanili di cui alla DGR n 1392/2017 e
D.D.R, n.180/2017, ha presentato il progetto “Fuori dall’ombra” al quale ha partecipato anche il Comune di Conselve in
qualità di partner. Il progetto ha attivato, in collaborazione con scuole secondarie di II grado del territorio, interventi atti a
sensibilizzare e formare le giovani generazioni e la comunità nel suo complesso sulle tematiche delle disabilità attraverso
l’espressione artistico-teatrale, quale strumento in grado di far crescere e valorizzare le risorse che caratterizzano ciascuna
persona, come indicato nella DGR della Regione Veneto n. 1833 del 04/12/2018. E’ in fase di realizzazione il progetto
denominato “Davanti le quinte” con l’I.I.S. “Cattaneo-Mattei” sede di Conselve ed Associazioni del territorio, avviato
per l’a.s. 2019/2020.
Obiettivo: Incontri di sensibilizzazione e prevenzione al disagio sociale
COMUNE DI CONSELVE
In data 14 maggio 2019 si è svolta la serata organizzata in collaborazione con la Fondazione Ema PesciolinoRosso, sulla
tematica della prevenzione al disagio giovanile, con la partecipazione di Gianpietro Ghidini, (padre di Emanuele,
scomparso all’età di 16 anni) autore del libro “Lasciami volare papà”.

**************************************************************************************************

SETTORE SERVIZI SOCIALI
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Programma – 2 - Trasporto pubblico locale
Obiettivo: Agevolazioni tariffarie
COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
ABBONAMENTO INTEGRATO SITA / APS
E’ stata rinnovata anche per il 2019 la convenzione con la Provincia di Padova e Busitalia Veneto ai fini del rilascio dello
ABBONAMENTO INTEGRATO EXTRAURBANO+URBANO LAVORATORI/STUDENTI emesso in favore di
studenti e lavoratori costretti per studio e lavoro ad utilizzare in maniera combinata sia i mezzi pubblici SITA che i
mezzi APS.
L’agevolazione consiste nell’emissione combinata di abbonamenti mensili extraurbani Busitalia e di abbonamenti mensili
urbani di 1° e 2° tratta, questi ultimi scontati del 50%, il cui costo e’ per il 50% a carico dell’utenza, e per il restante 50%
con diversa contribuzione pubblica così suddivisa:
15% a carico Provincia
15% a di ogni Comune aderente;
20% a carico di BUSITALIA Veneto Spa;
Gli oneri per il finanziamento di detti abbonamenti sono posti a carico di ogni Comune dell’Unione aderente
all’iniziativa, ma la stipula della convenzione e il conseguente impegno di spesa risulta a carico dell’Unione.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido
Obiettivo: Centro Infanzia e Micronido
COMUNE DI CONSELVE
CENTRO INFANZIA “IL GIRASOLE” – sezione ASILO NIDO
È proseguita l’attività del Centro Infanzia Il Girasole di Conselve - Sezione Asilo Nido.
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Nel periodo gennaio – luglio 2019 l’asilo è stato frequentato da una media di 47 alunni; nel periodo settembre-dicembre il
numero medio degli iscritti è sceso a 30 bambini circa. Al fine di promuovere la struttura e farla conoscere sul territorio,
in data 9 giugno 2019 è stata promossa una giornata di OPEN DAY dalle ore 9.00 alle ore 12.30, gestita dalla
coordinatrice del Nido e dal personale educativo ed ausiliario dello stesso.
Il Sevizio Educativo è stato erogato dall’Ente Pubblico S.P.E.S. (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) di Padova.
In data 20/11/2019 si e’ svolta presso il Nido l’incontro con i referenti dell’AULSS 6 il personale del Comune
( Responsabile del Servizio, Assistente Sociale e Istr. Amm.vo) e il personale di SPES, la visita ispettiva per il rinnovo
dell’Accreditamento Istituzionale del Centro Infanzia di cui alla L.R. 22/2002. L’Accreditamento e’ stato rinnovato con
punteggio pieno del 100%.
Con deliberazione di Coniglio Comunale di Conselve n. 9 del 01/4/2019, si è provveduto a modificare il Regolamento del
Centro Infanzia, in base a specifica richiesta pervenuta da una numerosa rappresentanza di famiglie di minori frequentanti
la struttura. Il Regolamento opportunamente modificato e’ poi stato distribuito alle famiglie tramite lo stesso Nido.
CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO – ATTIVITA’ 2018 RENDICONTAZIONE NELL’ANNO 2019
La Regione Veneto prevede annualmente l’erogazione di un contributo da assegnare in conto gestione ai servizi per la
prima infanzia riconosciuti dalla Regione stessa secondo la L.R. 32/1990, L.R. n. 22/2002 e L.R. n. 2/2006. L’Ufficio
Servizi Sociali ha provveduto ( con PEC prot. n. 3967/2018), a rendicontare l’attività del 2018 e a seguito di tale
rendiconto, la Regione, con DDR n. 67 del 17/7/2019, ha provveduto ad assegnare al Comune di Conselve la somma di
€ 30.534,06, liquidato poi nel mese di ottobre 2019 carta contabile n. 1325 del 04.10.2019.
Come noto nel territorio è presente anche il Micronido situato al Palù di Conselve, affidato nel 2017 in concessione per
anni sei, prorogabili per ulteriori sei previo accordo tra le parti, alla Società Cooperativa Sociale “Le Fate” di Conselve a
seguito di determinazione del Responsabile dei Servizi Socioculturali n. 130 del 14/11/2017.
Sia il Centro Infanzia del Comune che il Micronido, beneficiano del contributo previsto con la DGR n. 1548 del
22/10/2018 relativa al “Piano di piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di
educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini dalla nascita sino ai sei anni” come per la scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Canossiano di cui al Programma 1 – Istruzione prescolastica. Gli importi assegnati sono pari rispettivamente
ad € 12.294,32 ed € 11,267,94. L’importo di spettanza della Società Cooperativa Sociale “Le Fate” di Conselve, è stato
erogato.
Performance:
PROGETTO – MODIFICA REGOLAMENTO ASILO NIDO
Su richiesta dei genitori degli alunni frequentanti il Sevizio di Centro Infanzia, si e’provveduto ad una modifica sul
Regolamento del funzionamento del Centro stesso, con particolare riferimento alla sezione Asilo Nido.
La modifica ha interessato in particolare l’Art. 5 “COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA:NORME DI
COMPORTAMENTO” rispetto al comportamento che le famiglie devono tenere nel caso di manifestazione di malattia
contagiosa in ambiente scolastico e conseguente allontanamento e successiva riammissione nella comunità scolastica dei
bambini ammalati. Con la modifica si è provveduto ad una revisione completa dell’articolo 5.
Al fine di rendere il Regolamento più funzionale al Servizio, sono state apportate modifiche anche agli articoli 10 e 14.
Nello specifico, nell’articolo 10 viene oggi riconosciuto al Servizio Sociale Comunale la possibilità di effettuare
inserimenti prioritari rispetto ad una eventuale lista di attesa, per casi che si trovano in situazioni di grave disagio sociofamigliare.
E’ stata poi distribuita agli utenti una copia del regolamento opportunamente modificato.
Obiettivo: Attività ludico ricreative estive e summer city camps
Sono state proposte nel periodo estivo nell’anno 2019 le attività ludico-ricreative destinate a ragazzi delle scuole materne,
primarie e secondarie di I^ grado site nel territorio del Comune di Conselve; tali interventi vengono di seguito riassunti:
Summer City Camps: progetto finalizzato a potenziare le abilità linguistiche dei ragazzi della scuola primaria e
secondaria di promo grado acquisite durante l'anno scolastico, e nel contempo ad essere funzionale alle esigenze di
molte famiglie, che per diverse ragioni non sono in grado di affrontare gli oneri di un approfondimento della conoscenza
della lingua inglese.
Il Progetto “Summer City Camps” , svolto nel periodo 17/28 giugno 2019 , ha offerto la possibilità di integrare e vivere
tali competenze linguistiche in chiave ludica e dinamica e ha costituito un’occasione per valorizzare per qualificare il
tempo libero durante il periodo estivo, nel contempo si è dimostrata una soluzione, sia pure contenuta, alle esigenze di
accudimento dei minori da parte delle famiglie.
Hanno aderito all’iniziativa circa 40 ragazzi.
Centri estivi: nel 2019 è stato ulteriormente rivisitato e modificato l’impianto organizzativo dei Centri Estivi rivolti alla
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fascia di età dai 3 ai 13 anni, frequentanti le locali scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado. Per tutti i
ragazzi sono state organizzate attività a carattere sportivo, dislocate nelle varie aree e strutture sportive del territorio con
particolare riferimento agli impianti di via Vettorato (tennis) e presso la Palestra “M.Morelli”.
I bambini della scuola dell’infanzia sono stati accolti presso l’ala C del plesso “Il Girasole”; i ragazzi della scuola
Primaria venivano accolti presso gli impianti del Tennis in Via Vettorato e i ragazzi della Scuola secondaria presso la
palestra “M. Morelli”. Durante la giornata i gruppi, omogenei per età e accompagnati dagli animatori di riferimento,
hanno svolto varie attività, mediante percorsi itineranti presso le varie strutture sportive sopra richiamate.
E’ stato inoltre ampliato il periodo di erogazione del servizio e a tal fine sono stati aggiunti, oltre alle 5 settimane di
luglio, i seguenti periodi (alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado):
- per i bambini delle classi 1 e 2 della scuola primaria: dal 10 al 29 giugno;
- per tutti gli alunni (Primaria e Secondaria 1^ grado): dal 12 agosto fino all’inizio della scuola.
L’attività per i bambini della Scuola dell’Infanzia, si è svolta nel consueto periodo compreso tra il 1 luglio e il 9 agosto
2019.
La frequenza e’ stata riconfermata nei tre moduli orari:
Part time : h.7.45 – h.12.30
Part time con mensa: h.7.45 – h.14.00
Full Time: h.7.45 – h.17.00
La gestione del CRE è stata affidata ad una associazione sportiva del territorio che ha provveduto a selezionare il
personale e alla formazione dello stesso. Il costo della mensa è stato definito direttamente dall’Ente Gestore e posto a
carico dei richiedenti in aggiunta alle tariffe settimanali per la frequenza dell’iniziativa.
Sono state inoltre proposte uscite settimanali in piscina con costo a carico delle famiglie, aggiuntivo alla quota
settimanale di frequenza; per i ragazzi che non hanno aderito all’uscita in piscina è stato comunque possibile frequentare
il centro estivo nelle sedi destinate.
Le tariffe, fissate dall’Amministrazione Comunale di Conselve, sono rimaste invariate rispetto al 2018 e introitate
direttamente dall’Ente gestore che ha raccolto anche le iscrizioni e organizzato la riunione informativa a fine maggio
presso la sala Dante.
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
Per il Comune di Terrassa Padovana, i centri estivi sono stati svolti dalla Parrocchia alla quale il Comune ha assegnato un
contributo di € 2.000,00 erogato, successivamente dall’Unione dei Comuni del Conselvano. Ai centri estivi hanno
partecipato circa 70 ragazzi.

Obiettivo: Sostegno alla responsabilità genitoriale e sostegno a minori in situazioni di disagio
COMUNE DI CONSELVE
Il progetto ha riguardato una serie di attività, quali: verifica dei bisogni evidenziati dalle famiglie, attivazione delle
diverse possibili azioni in base alla specifica normativa statale e regionale e le risorse economiche disponibili,
collaborazione con le diverse Agenzie del territorio, servizi di educativa domiciliare, sostegno alle famiglie nei loro
compiti di cura dei figli, verifica dell’andamento sugli interventi attuati per superare le condizioni di disagio sociale, in
modo da favorire lo sviluppo psico-sociale dei minori, evitando così l’insorgere di situazioni che potrebbero portare
all’istituzionalizzazione degli stessi.
Obiettivo: Contributi in favore di famiglie con figli a carico
COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Relativamente agli interventi ordinari di sostegno alle famiglie nel loro ruolo educativo, è stata garantita
nell’erogazione delle seguenti prestazioni:

la continuità

- Assegni di maternità: per madri che non percepiscono trattamento previdenziale di maternità a carico dell’INPS e che
rientrino nei limiti ISEE fissati annualmente dallo Stato in base a quanto disposto dal D.P.R. 159/2013 e succ. mod. ed
integrazioni.
- Assegni per nuclei familiari numerosi: per nuclei famigliari residenti, con almeno tre figli minori e con ISEE che rientri
nei limiti fissati annualmente in base a quanto disposto dal D.P.R. 159/2013 e succ. mod. ed integrazioni.
Il pagamento di questi benefici, assegnati dal comune di residenza su valutazione di istanza da parte dei richiedenti, è a
carico dell’INPS.
Nel 2019 per il comune di Conselve, sono state valutate le seguenti pratiche: assegni di maternità, circa n. 13 richieste;
assegni per nucleo numeroso, circa n. 38 richieste.
Per il Comune di Terrassa Padovana le domande valutate sono state: per assegni di maternità n. 2, per assegni per nucleo
numeroso n. 4.
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Obiettivo: Agevolazioni tariffarie sul pagamento dei servizi di refezione e trasporto scolastico
I benefici suddetti vengono espletati all’inizio di ogni anno scolastico, a seguito di richiesta presentata da famiglie
residenti con alunni che frequentano le locali scuole d’infanzia e primarie pubbliche, con I.S.E.E. non superiore al limite
definito annualmente dalla G.C. Il beneficio è previsto dal vigente regolamento di erogazione dei servizi sociali e
assegnazione di prestazioni sociali agevolate di competenza comunale e per il Comune di Conselve anche dagli indirizzi
operativi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 27/12/2018.
Obiettivo: Contributi per attività di volontariato
Sono state sostenute le agenzie del territorio che promuovono iniziative a carattere educativo e di sostegno scolastica,
mediante l’assegnazione di contributi. Le attività hanno previsto servizi di sostegno pomeridiano, in orario
extrascolastico, per minori, così da garantire, momenti di rinforzo educativo scolastico e di socializzazione. Il contributo
assegnato all’Ass. “Noi Circolo del Patronato” è stato pari ad € 11.000,00.
Obiettivo: Servizio sociale di base
I Servizi Sociali titolare del Servizio di tutela minori hanno intrapreso, in collaborazione con i Servizi specialistici
territoriali, (Servizio Età Evolutiva, Consultorio Familiare, ecc.) interventi volti al sostegno e al superamento delle
difficoltà all’interno del nucleo familiare e delle competenze genitoriali. Oltre ai nuclei familiari in carico ai servizi, gli
uffici hanno monitorato le situazioni segnalate all’autorità giudiziaria e per le quali è stato emesso decreto ovvero sia stata
richiesta un’indagine sociale.
Con riferimento al Comune di Conselve, in ottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nell’anno 2019 sono
stati seguiti n. 19 casi di minori di cui n. 4 minori in affido intrafamiliare;
Per quanto riguarda il Comune di Terrassa Padovana, il servizio sociale ha avuto in carico nel corso dell’anno due minori,
ospitati presso una Comunità educativa ed una comunità familiare; la spesa impegnata al riguardo è stata pari ad €
34.920,62; attualmente il numero dei minori ospitati è pari ad 1, in quanto il secondo minore, rispetto al 2018, ha
raggiunto la maggiore età.
COMUNE DI CONSELVE
BONUS “MAMMA DOMANI”, “BONUS BEBÈ”, “CARTA ACQUISTI”, “BONUS ASILO NIDO” .
Tali benefici vengono erogati dall’Inps e/o da altri uffici competenti (es. Poste Italiane per Carta Acquisti) su richiesta
diretta dell’interessato; l’Ufficio Servizi Sociali provvede ad informare l’utenza sulla possibilità di ottenere tali benefici
economici, fornendo indicazione circa i requisiti famigliari e reddituali (limiti Isee) previsti per l’ottenimento di detti
contributi. L’utenza, in autonomia o con l’aiuto dei Caaf territoriali, presenta richiesta direttamente per l’ottenimento
delle provvidenze in parola.
Per l’erogazione del Bonus Asilo Nido, l’ufficio Servizi Sociali ha prodotto circa n. 12 attestazioni i iscrizione e
frequenza, su richiesta delle famiglie.

Programma 2 – Interventi per la disabilità
Obiettivo: Impegnativa di cura domiciliare
COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
In base alle nuove modalità di erogazione dei contributi, approvate con DGR 1338/2013, nell’anno 2019 gli Uffici
Servizi Sociali dei Comuni dell’Unione del Conselvano, hanno raccolto e istruito le pratiche degli utenti cittadini dei
propri territori, con le seguenti modalità:
– Verifica dei requisiti per la riscossione del beneficio;
– Visita domiciliare: compilazione della Scheda di Rilevazione, verifica della situazione economica, predisposizione
della modulistica;
– Aggiornamento situazione economica e SVAMA semplificate delle domande già attive;
– Trasmissione per via telematica dei dati alla Regione Veneto.
In seguito all’approvazione delle diverse graduatorie dei beneficiari dell’ ICDB da parte della Regione Veneto (ICDB: 2
semestre 2018 e 1 semestre 2019 – ICDM: 4 trimestre 2018 e 1-2-3 trimestre 2019), i Servizi Sociali dei Comuni
dell’Unione del Conselvano – Comune di Conselve e comune di Terrassa Padovana - hanno trasferito le somme al
Bilancio dell’Unione e si sono occupati di gestire, ogn’uno per la propria competenza e per le somme assegnate dalla
Regione, l’impegno di spesa e la liquidazione dei contributi ai beneficiari, predisponendo i seguenti atti e documenti:
– impegno di spesa dell’Unione per la liquidazione delle somme ai beneficiari: questa fase ha comportato la verifica
contabile della disponibilità economica presente nei bilanci delle singole amministrazioni comunali e in quella
dell’Unione;
– provvedimento di liquidazione a favore dei beneficiari di ogni comune.
Nel 2019 sono state gestite indicativamente n. 77 posizioni per il Comune di Conselve per un totale di € 122.960,00 e n.
15 posizioni per il Comune di Terrassa Padovana con una contribuzione totale di € 31.800,00.
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Obiettivo: Fondo sociale ATER
COMUNE DI CONSELVE
La Regione Vento con L.R. 39/2017 ha istituito, anche per l’anno 2019 un fondo di solidarietà destinato agli assegnatari
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché ai richiedenti tali alloggi utilmente collocati in graduatoria in gravi
difficoltà economico-sociali. Il fondo di solidarietà è alimentato da una quota pari all’1,10 % dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica riscossi, proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 40 e 41
della suddetta legge ed è ripartito annualmente e l’erogazione delle somme è effettuata dal comune direttamente all’ente
gestore per coprire i canoni e le spese per i servizi accessori. L’ATER della Provincia di Padova per il tramite della
Regione, ha comunicato che l’importo assegnato al Comune di Conselve in base all’art. 47 della L.R. 39/2017 era pari
ad € 2.680,00.
Per accedere al beneficio il Comune di Conselve ha indicato quale modalità operativa, l’accesso tramite richiesta di
ammissione a contributi economici assistenziali comunali e, per il tramite dell’ufficio Servizi Sociali e sono stati
assegnati contributi per € 1.157,92 a n. 9 utenti.
Obiettivo: Interventi per la disabilità
Sono stati attivato interventi in collaborazione con l’A. Ulss 6 – S.I.L. (Servizio di Integrazione Lavorativa ) – su
specifico progetto, finalizzati al miglioramento della qualità della vita mediante il recupero e la valorizzazione delle
capacità delle persone con disabilità, con particolare riguardo all’inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale.

Programma 3 – Interventi per gli anziani
COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Obiettivo: U.V.M.D
L’Unità Valutativa Multidisciplinare consiste in un gruppo di lavoro composto da diverse professionalità del territorio in
ambito Socio-Sanitario ( MMG, Professionisti dei Servizi A.Ulss 6, Assistente Sociale Comunale), finalizzato ad
esaminare, valutare ed elaborare un progetto personalizzato nei confronti delle situazioni oggetto di analisi. Nello
specifico, sono state attivate U.V.M.D. per l’esame delle richieste di inserimento in strutture residenziali, per la
valutazione di casi relativi a minori, per l’attivazione di progetti nell’ambito della disabilità e della dipendenza.
Obiettivo: Integrazione rette di ricovero
E’ stato garantito il proseguimento nell’erogazione di interventi economici, finalizzati all’integrazione del pagamento
delle rette di ricovero di utenti in precaria situazione economica e ricoverati in Casa di Riposo.
Per il Comune di Conselve, gli utenti per i quali sono state integrate le rette, per l’anno 2019, sono in numero di tre,
ospitati presso la Casa di Riposo “F.Beggiato” di Conselve, presso l’Istituto Santa Tecla di Este e presso la casa di Riposo
di Monselice
Per il Comune di Terrassa Padovana – Gli utenti in carico nel 2019 sono pari a 2 ospitati presso l’Istituto Santa Tecla di
Este.
Mensilmente, si procede al controllo e liquidazione delle fatture.
Obiettivo: assistenza domiciliare
Il Servizio, rivolto sia agli anziani che ai minori, è stato erogato nei singoli comuni, secondo le seguenti modalità:
- presa in carico della persona in stato di bisogno e predisposizione di progetti individuali concordati con la
famiglia, gli Assistenti Domiciliari e gli altri servizi coinvolti, monitoraggio e verifica periodica, contatti con i
Medici di base/Pediatri;
- verifica della situazione economica equivalente del richiedente e del suo nucleo familiare (non per i minori) al
fine di verificare se il servizio può essere erogato gratuitamente o a pagamento (per il solo Comune di Conselve)
Nel 2019, per il Comune di Conselve , sono stati seguiti circa n. 20 utenti, per il Comune di Terrassa Padovana gli utenti
seguiti sono 8.
Per il Comune di Conselve è stato attivato un progetto a favore di anziani nel quadro dell’ Invecchiamento Attivo; si tratta
di 3 nuclei seguiti dalla coop. Un mondo di Gioia per il sostegno a domicilio. Il servizio d assistenza domiciliare è stato
incrementato in questo modo permettendo ad aumentare il numero di beneficiari.
Per la migliore gestione del Servizio, i Comuni di Conselve e Terrassa Padovana, provvedono all’approvvigionamento di
materiale di consumo (detersivi, saponi, ammorbidenti , disinfettanti ecc…) da utilizzare per la pulizia e sanificazione
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ambientale, per igiene personale degli utenti e per il servizio di lavanderia che viene svolto in favore di alcuni anziani in
carico ai Servizi Sociali.
Obiettivo: Carta over 70
Prosegue la collaborazione con la Provincia di Padova per l’emissione della tessera denominata “Carta Over/70”, che
permette agli anziani che ne fanno richiesta di poter viaggiare gratuitamente con gli automezzi BUSITALIA per il
periodo di valenza della carta stessa che va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno solare. Per l’anno 2019 la contribuzione annua
pagata dall’utenza alla Provincia di Padova è stata di € 17,50 pro capite. Nel comune di Conselve sono pervenute n. 8
nuovi tesseramenti e n. 1 richiesta di duplicato. Per il Comune di Terrassa Padovana sono state accolte e rilasciate n. 3
tesseramenti.
Obiettivo:Tessere trasporto agevolato (l. 30 luglio 1996 n. 19 art. 1 e succ. mod.)
E’ proseguita anche nel 2019 la collaborazione con la Provincia di Padova per l’erogazione delle tessere decennali
finalizzate all’ottenimento dello sconto dell’80% sugli abbonamenti ordinari per le linee di trasporto pubblico locale
operanti nella Regione Veneto. Tali tessere possono essere rilasciate in seguito ad istanza presentata alla Provincia tramite
il Comune di residenza nel caso il richiedente si trovi in determinate condizioni socio-economiche (invalidi, disabili,
pensionati con importo minimo INPS). Il servizio è gratuito.
Obiettivo: Telesoccorso
Dal 01/4/2018, con l’aggiornamento della normativa relativa al servizio di Telesoccorso-Telecontrollo i richiedenti
possono rivolgersi al Comune o al Distretto di appartenenza per ottenere la strumentazione necessaria ed attivare il
Servizio; i servizi sociali hanno provveduto qualora interpellati ad attivare le diverse procedure, nel caso specifico si è
trattato di una disattivazione.
COMUNE DI CONSELVE
Obiettivo: Attività di rilevanza socio sanitaria e di sostegno alla domiciliarità
Sono state assicurate e proseguono le iniziative o volte al recupero ed alla integrazione di soggetti in stato di marginalità
sociale, appartenenti alle diverse fasce della collettività principalmente, adulti, ed anziani, segnalati con modalità diverse
ai Servizi Sociali.
Nuovo Obiettivo: Attivazione Tirocinio per operatore sociosanitari
E stato attivato con l’Enaip I.p. – di Piove di Sacco, un tirocinio, formativo per Operatore Socio Sanitario disciplinato
dalla Regione Veneto con DGR n. 688 del 16/05/2017, come da deliberazione di G.U. n. 28 del 21/6/2019.
Obiettivo: Soggiorni climatici per la terza età
Nel 2019 è stato effettuato un solo soggiorno climatico presso la località marina di Rimini località Bellaria - nel periodo
25 agosto – 8 settembre.
Hanno aderito circa 30 persone per una spesa pro capite (relativa alla quota alberghiera in pensione completa) di €
660,00 in stanza doppia, con un risparmio di € 20,00 pro-capite rispetto alla spesa sostenuta nel 2018.
L’Amministrazione Comunale ha provveduto, come ogni anno, a garantire la presenza di un accompagnatore che ha
soggiornato con gli utenti, vigilando sul corretto andamento del servizio ed organizzando per i partecipanti momenti di
intrattenimento collettivo ed escursioni finalizzate alla scoperta del territorio ospitante.
La quota richiesta quale compartecipazione alle spese di trasporto e per l’accompagnatore è stata stabilita dalla Giunta
del Comune di Conselve in € 40,00, compresi della suddetta quota di € 660,00.
Performance:
Conselve – tirocinanti SAD per assistenti domiciliari – anche nel 2019 sono stati inseriti nel territorio degli tirocinanti
SAD seguiti dalle operatrici comunali. Il numero delle stesse è stato 3 per 100 ore cumulative. Le stesse hanno apprezzato
la possibilità di cominciare la strada lavorativa in modo positivo accompagnate con professionalità e serietà.
Terrassa Padovana – Razionalizzazione attività di segretariato sociale per utenti
Si è intervenuti sulle modalità operative per il recupero delle ricette dei farmaci per gli utenti in carico ai servizi sociali,
favorendo la prenotazione da attuarsi presso l”UTAP” (Unità Territoriale di Assistenza Primaria), così da avere maggior
tempo da dedicare per le diverse prestazioni del SAD da svolgere presso gli utenti e per la pianificazione delle stesse con
l’Assistente sociale.
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Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivo: Funzione delegata all’Azienda A.U.LS.S. n. 6 Euganea
COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Nell’ambito della programmazione dello strumento del Piano di Zona, continua la collaborazione con l’Azienda ULSS n.
6 per il monitoraggio del Piano di Zona. Inoltre si evidenzia che a carico del bilancio dell’Unione viene prevista la spesa,
come contributo per la funzione delegata all’Azienda A.Ulss 6 per la realizzazione dei servizi socio assistenziali.
Il contributo annuo è calcolato in € 20,504 per abitante residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente all’anno
di riferimento; per l’anno 2019 è stata adottata la determina n. 144 del 9/7/2019 per l’erogazione delle somme dovute.
Per il comune di Conselve è stato impegnata e liquidata la somma di € 208.610,50 mentre per il comune di Terrassa
Padovana è stata impegnata e liquidata la somma totale di € 56.442,35 comprensiva del Fondo Integrativo Facoltativo
Minori.
Obiettivo: Acquagym in piscina termale
Le Amministrazioni Comunali di Conselve e Terrassa Padovana hanno attivato anche per l’anno 2019 l’ iniziativa
denominata “Acquagym in piscina termale”, realizzata in collaborazione con una Società Sportiva di Padova.
I corsi di acquagym, rivolti ai cittadini con più di 50 anni, si sono svolti in parte nei mesi di gennaio e febbraio 2019,
presso le piscine termali degli alberghi di Abano e Montegrotto Terme.
La quota richiesta per la partecipazione, quale spesa per il trasporto, è stata stabilita dal entrambe le amministrazioni
comunali in € 25,00, mentre il costo del corso, per n.16 lezioni a cadenza bisettimanale è stato definito dalla Società
Sportiva in € 80,00. La stessa società ha curato l’incasso delle quote ed i singoli comuni hanno corrisposto alla stessa la
differenza tra il costo del Servizio di trasporto e il totale delle quote introitate.
Hanno partecipato al corso n. 62 utenti totali per i due Comuni dell’Unione di cui 38 utenti con il gruppo di Conselve e n.
24 utenti con il gruppo di Terrassa Padovana.
Obiettivo: Interventi di assistenza economica
Gli interventi economici sono stati attivati dalle singole amministrazioni comunali, secondo il seguente percorso:
- Raccolta delle istanze dei cittadini dal parte dei Servizi Sociali di ogni singolo Comune;
- Istruttoria e verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso ai contributi economici assistenziali
contemplati dai diversi regolamenti comunali a cura delle Assistenti Sociali;
- Predisposizione della delibera di G.C. di ogni singolo Comune;
- Impegno di spesa e liquidazione dei contributi da parte dei Servizi Sociali di ogni Comune;
La spesa è stata sostenuta a carico del Bilancio dell’Unione in seguito al trasferimento di risorse da parte dei singoli
comuni.
Per il Comune di Conselve sono stati assegnati contributi per € 4.961,15 con fondi propri a n. 27 utenti.
Per il Comune di Terrassa Padovana sono stati assegnati contributi per € 6.851,60 per n. 3 utenti.
Obiettivo: Collaborazione con i centri di assistenza fiscale territoriale
E’ proseguito anche nel 2019 il rapporto di collaborazione con in CAAF locali per la compilazione delle DSU relative
all’erogazione di prestazioni sociali agevolate di competenza comunale.
I Caaf convenzionati sono la Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) e la C.I.S.L. operanti da anni nei territori
dell’Unione; le pratiche elaborate dai centri di assistenza fiscale in convenzione con l’Unione, sono relative all’
elaborazione di DSU ed attestazioni ISEE, alla concessione di Bonus Gas,Bonus Energia e Bonus Idrico e
all’ottenimento di Assegni di Maternità e Nucleo Famigliare Numeroso. Inoltre i Caaf sono convenzionati per
l’elaborazione delle richieste relative al contributo per l’Affitto, in presenza di bando approvato dalla Regione Veneto,
che in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1643 del 05/11/2019, dovrebbe essere nuovamente finanziato.
Nuovo Obiettivo: Progetto SOSTEGNO ABITARE (So.A) rivolto a fasce socialmente deboli in carico ai servizi
sociali
A seguito della DGR 1546/2018 – Ente capofila di ambito - Comune di Este – ha assegnato per conto della Regione
Veneto di un contributo € 5.023,27 per il Comune di Conselve ed € 1.295,61 per il Comune di Terrassa P.na, come
da DDR 163 del 30/12/2015 per un totale di € 6.318,88 a sostegno dell’abitare; i due Comuni hanno gestito le somme
secondo le esigenze dei territori nel rispetto delle indicazioni regionali.
Nuovo Obiettivo: Progetto POVERTA' EDUCATIVA rivolto a nuclei familiari vulnerabili in carico ai servizi
sociali con minori di età tra i 3 e 11 anni
A seguito della DGR 1545/2018 - Ente capofila di ambito Comune di Este – ha assegnato per conto della Regione
Veneto di un contributo di € 2.191,72 per il Comune di Conselve ed € € 601.95 per Terrassa P.na per un totale di €
2.793,67; i due Comuni hanno gestito le somme secondo le esigenze dei territori nel rispetto delle indicazioni regionali di
approvazione dell’intervento.
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COMUNE DI CONSELVE
Le attività rivolte al benessere della popolazione anziana del territorio sono state molteplici e sono state attuate a seguito
alle indicazioni fornite dalle singole Amministrazioni comunali; per il Comune di Conselve e’ stato dato corso al Progetto
“Vita Nova” , definito con la deliberazione della G.C. di Conselve n. 6 del 28/1/2011 e modificato con D.G.C. n.
165/2006. Nell’ambito del progetto Vita Nova, sono state fatte rientrare nel 2019 le seguenti iniziative delle quali hanno
beneficiato i cittadini dell’Unione:
- Attività Motoria e Natatoria per la terza età;
- Progetto Acquagym in piscina Termale
- Soggiorni climatici per la Terza Età;
- Progetto “Cure Termali”.
Obiettivo: Attività motoria per la Terza Età
Nel mese di maggio 2019 si è conclusa l’edizione 2018/2019 nella quale è stato organizzato n. 1 corso di ginnastica
dolce per gli anziani del territorio comunale. Le lezioni hanno avuto cadenza bi-settimanale, su due turni, presso la
palestra della locale Scuola Media N. Tommaseo di Conselve. L’edizione 2019/2020 e’ stata avviata nel mese di ottobre
2019 per concludersi nel mese di maggio 2020, confermando sempre un unico turno di lezioni dalle ore 15.30 alle ore
16.30.
Gli utenti partecipano alla spesa con una quota mensile che per il 2019 e’ stata di € 20,00, e le lezioni sono state svolte da
una associazione sportiva operante nel territorio di Conselve e iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni.
Obiettivo: Acquagym a Conselve
L’attività viene riproposta da molti a anni in favore cittadini residenti a Conselve di età non inferiore ai 60 anni e consiste
nella promozione e realizzazione di un corso di attività natatoria presso la locale piscina comunale. Il corso, a cadenza
bi-settimanale, si svolge nelle primissime ore del pomeriggio e ha una durata di 20 lezioni. Viene gestito con la
collaborazione di Conselvenuoto e si svolge nel periodo novembre/gennaio, con una pausa durante le festività di Natale.
La quota pro-capite di partecipazione è stata fissata per il 2019 in € 80,00.
Obiettivo: Cure Termali
L’iniziativa, è stata riproposta anche nella primavera 2019 in collaborazione con l’Hotel Terme Preistoriche di
Montegrotto Terme. Tale progetto ha permesso ad un totale di circa 50 utenti, suddivisi in due turni, di effettuare presso
le Preistoriche un ciclo di cure termali a scelta tra cure inalatorie e fangoterapia. A disposizione di ogni gruppo,
quotidianamente, e’ stata preparata a spese dell’Hotel ospitante una piccola colazione. Inoltre la piscina termale e la
palestra sono state messe a disposizione degli ospiti per tutta la durata del Progetto.
L’iniziativa è stata coordinata dall’Uff. Servizi Sociali di Conselve che ha provveduto a pubblicizzare il Progetto,
raccogliere le adesioni e organizzare il servizio di trasporto. I partecipanti hanno provveduto al pagamento del ticket
presso la struttura alberghiera e di una quota parte del servizio di trasporto pari a € 50,00 pro capite, introitata nel Bilancio
dell’Unione dei Comuni del Conselvano. L’iniziativa ha riscontrato la piena soddisfazione dei partecipanti sia per il
trattamento ricevuto che per i benefici ottenuti in termini di salute e qualità dell’iniziativa.
Obiettivo: Banco alimentare
Si è proseguito nella collaborazione con la rete di Volontariato che si occupa del Centro di Ascolto Vicariale (presso
Patronato) di Conselve e il Banco Alimentare, condividendo le la trasmissione dati delle persone conosciute per
ottimizzare e rendere più efficaci gli interventi in modo congiunto.
Obiettivo: Associazione volontari ospedalieri
Nell’ambito della realizzazione di una rete di servizi territoriali, il Comune continua a collaborare con l’Associazione
Volontari Ospedalieri per la realizzazione di interventi di sostegno a nuclei famigliari in precarie condizioni socioeconomiche, mediante la distribuzione di generi alimentari di prima necessità.
Performance
REVISIONE DOCUMENTAZIONE - art. 13 Regolamento (UE) 2016/679.
In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati
personali, l’ufficio ha provveduto a rivedere e modificare la modulistica utilizzata per la richiesta di adesione ai servizi ed
alle iniziative organizzate dal Settore Servizi Sociali con particolare riferimento alla richiesta di iscrizione alle iniziative
socio ricreative e sportive rivolte alla popolazione anziana del territorio ; è stata rivista la modulistica relativa a:
- adesione ai progetti per anziani Cure Termali, Acqugym a Conselve, attività motoria e natatoria in piscina termale
- soggiorni climatici.
E’ stata anche rivista la modulistica relativa alle iscrizioni al Centro Infanzia – sezione Asilo Nido.
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Programma 5 – Interventi per le famiglie
Obiettivo: Interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto – anno
2019.
COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 705 del 28 maggio 2019- Programma di interventi
economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019
La Regione Veneto, Secondo i principi della semplificazione amministrativa e nel rispetto di quanto previsto all'art. 7
della L.R. n. 29/2012 ha disposto per l’anno 2019 un unico atto regionale che ha approvato un unico Programma di
interventi economici rivolti alle famiglie in difficoltà residenti in Veneto, ricomprendendo:
- famiglie monoparentali o con genitori separati o divorziati (art. 5, L.R. n.29/2012; DGR n. 485/2019) – LINEA di
intervento n. 1;
- nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori (art. 59 L.R. n. 30/2016 novellato dalla L.R. n.
14/2018) - LINEA di intervento n 2;
- famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro - LINEA di intervento n. 3
In base a quanto disposto dalla Regione con il suddetto provvedimento, per il Comune di Conselve, sono state raccolte n.
23 istanze totali suddivise tra le tre linee di intervento sopra esposte. La Regione, con successivi DDR n. 131/2019;
143/2019 e 167/2019 ha provveduto ad assegnare al Comune di Conselve i fondi nel seguente modo:
- € 1.000 ,00 - linea di intervento n. 1
- € 2.881,15 – linea di intervento n. 2
- € 9.150,00 - linea di intervento n. 3
La liquidazione dei beneficiari è avvenuta nei primi mesi del 2020 a seguito del trasferimento delle somme dalla
Regione ( per il tramite di Azienda Zero ) al Comune.
Per il comune di Terrassa Padovana, è stata raccolta n. 1 domanda per la linea 3.
Performance Comune di Conselve - DGR nr. 705 del 28 maggio 2019
In seguito alla suddetta approvazione programma unificato di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in
difficoltà residenti in Veneto, nel quale sono state ricomprese le seguenti forme di supporto che fino al 2018 sono state
disgiunte le une dalle altre:
- famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di locazione (linea di intervento
n. 1);
- famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (linea di intervento n. 2);
- famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro (linea di intervento n. 3).
L’Ufficio ha provveduto quindi a preparare una comunicazione i per tutti i nuclei con parti trigemellari e con numero di
figli pari o superiori a 4 inviandola a domicilio e informandoli delle modifiche approvate dalla Regione e delle modalità
di accesso ai contributi; è inoltre stato approvato il bando per l’inoltro delle istanze e l’avviso informativo rivolto alla
collettività.
Il modulo di domanda e’ stato predisposto dalla Regione Veneto e l’Ufficio l’ha integrato con:
- modulo di dichiarazione sostitutiva per di certificazioni della composizione del nucleo famigliare
- informativa e autorizzazione trattamento dati personali art 13 Regolamento UE 2016/679
Nello specifico sono state valutate le seguenti richieste :
LINEA 1 - n. 3
LINEA 2 – n. 1
LINEA 3 – n. 19
I lavoro svolto è stato messo a disposizione del Comune di Terrassa Padovana.
Obiettivo : Reddito di inclusione - Re.I.
Con decreto legislativo n. 147/2017 è stato istituito il Reddito di Inclusione (REI) come misura nazionale di contrasto alla
povertà. Il REI è un contributo erogato mensilmente da INPS ai beneficiari aventi tutti i requisiti richiesti e si compone di
due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e
un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di
povertà gestito direttamente dal Servizio Sociale Comunale. Per accedere al beneficio, gli utenti del territorio comunale
dovevano presentare domanda su apposito modulo redatto dall’INPS e una volta verificati i requisiti venivano caricate su
specifico portale Inps dal personale comunale dei Servizi Sociali.
Dal mese di marzo 2019 non è stato più possibile richiedere il Re.i in quanto tale misura è stata sostituita dal Reddito di
Cittadinanza. I percettori di Re.i hanno continuato a percepirlo fino alla scadenza naturale dello stesso ( 18 mesi dalla
richiesta).
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Obiettivo: Reddito di Cittadinanza- Rdc
Con la legge n° 4 del 28 gennaio 2019 è stato istituito il Reddito di Cittadinanza come misura nazionale di contrasto alla
povertà. Il RDC viene erogato mensilmente da INPS ai beneficiari aventi tutti i requisiti richiesti e ha come finalità il
reinserimento lavorativo. Si tratta di n beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento
elettronica e la presa in carico ai CPI per l’inserimento lavorativo, per alcuni beneficiari considerati casi sociali è
necessaria una presa in carico dal servizio sociale e per altri più gravi l’attivazione di un’equipe multidisciplinare.
Comuni non hanno più il ruolo di regia della misura complessiva, nè sono il primo e unico punto di acceso come
accadeva per il Re.I. Nel mese di luglio 2019 si è provveduto a comunicare i nominativi per l’accreditamento alla
piattaforma digitale per il patto per l’inclusione sociale per la nuova misura.
INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE: Op Sociale (Ex FoNI)
Con deliberazione n. 897/2017, a partire dal 2018, AREA ha introdotto il bonus idrico nazionale prevedendo la possibilità
di definire un Bonus integrativo regolato dagli Enti d’Ambito. Per il 2018 e 2019 acquevenete ha destinato quindi
interventi di politiche sociali con un ulteriore importo di € 0,50 per ciascun abitante residente al 31/12/2017 al Comune di
Conselve è stata quindi destinata la somma di € 10.224,00.
Il suddetto fondo è stato denominato Op Sociale – Ex FoNI Sociale e i Comuni possono accedervi attenendosi alle
modalità previste dal Regolamento stesso. Per accedere al beneficio il Comune di Conselve ha indicato quale modalità
operativa, l’accesso tramite richiesta di ammissione a contributi economici assistenziali comunali e, per il tramite
dell’Ufficio Servizi Sociali , ha provveduto all’invio dell’elenco dei n. 29 utenti destinatari individuati con Delibere di
Giunta comunale, per un totale complessivo di € 10.224,00.
Per quanto riguarda il Comune di Terrassa Padovana, l’importo assegnato è stata di € 2.440,00 sul quale sono state
segnalate n. 9 utenze.

Programma 8 – Cooperazione e Associazionismo
Obiettivo: Contributi per attività di volontariato
COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
Sono state sostenute le Associazioni del territorio che promuovono iniziative a sostegno del benessere dele diverse fasce
di età della popolazione.
Per il Comune di Conselve sono stati assegnati contributi per € 17.000,00; per il Comune di Terrassa Padovana è stato
riconosciuto un contributo di € 2.500,00 per l’attività svolta dal Circolo Auser Volontariato “Arcobaleno” per il trasporto
sociale.
Obiettivo: Progetti di pubblica utilità
COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA
PROGETTO: “PUBBLICA UTILITA’ NELL’UNIONE DEL CONSELVANO (PD)” DGR 624/2018
Il progetto è stato presentato dall’Unione dei Comuni del Conselvano – Ente Capofila, sulla base della DGR N. 624/2018,
per complessivi € 42.280,00 finanziati per € 29.780,00 dalla Regione Veneto, per € 7.500,00 dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pd e Ro, per € 3.000,00 dal Comune di Conselve e per € 2.000,00 dal Comune di Terrassa Padovana.
Il progetto è stato realizzato mediante la partecipazione di un partner operativo obbligatorio, nello specifico ENAIP
VENETO I.S.- Padova – sede operativa di Conselve quale Ente accredito per i servizi al lavoro ed un partner aziendale
obbligatorio, per la gestione dei contratti di lavoro di pubblica utilità,nello specifico la Società Cooperativa Sociale La
Rosa Blu di Veggiano, individuati mediante avviso di manifestazione d’interesse.
I beneficiari dell’intervento sono stati selezionati a seguito di avviso pubblico tra i soggetti aventi le caratteristiche di
cui all’allegato B alla DGR 624/2018 (Disoccupati, privi o sprovvisti di ammortizzatori sociali…).
L’attività dei lavoratori nel numero di 5, di cui 3 destinati nel comune di Conselve e 2 nel Comune di Terrassa Padovana
è iniziata il 17/01/2019 e si è conclusa il 16/7/2019. I lavoratori sono stati occupati per 20 ore settimanali.

PROGETTO: “OPPORTUNITA’ DI LAVORO NELL’UNIONE” – DGR N. 541/2019
E’ stato presentato in Regione il progetto di pubblica utilità di cui alla DGR 541/2019 denominato “OPPORTUNITA’
DI LAVORO NELL’UNIONE” che risulta approvato come da Decreto Dirigenziale n. 739 del 3/10/2019.
L’importo complessivo del progetto è pari ad € 25.788,00 finanziati per € 18.288,00 dalla Regione Veneto, per €
4.500,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pd e Ro, per € 2.000,00 dal Comune di Conselve e per € 1.000,00 dal
Comune di Terrassa Padovana.
Partner del progetto sono ENAIP VENETO I.S.- Padova e Società Cooperativa Sociale La Rosa Blu di Veggiano.
La selezione dei lavoratori si è svolta il 20/11/2019; sono previsti n. 3 lavoratori, 2 lavoratori sono stati destinati nel
comune di Conselve e 1 nel Comune di Terrassa Padovana.
Al momento le attività sono sospese a seguito della richiesta di aggiornamento dei dati contabili del progetto, derivanti
dal rinnovo del contratto nazionale del lavoro delle Cooperative sociali.
Inoltre:
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• Il 12/7/2019 si è svolto il controllo da parte del soggetto individuato dalla Regione Veneto – Soc. Concresco Srl sulla
corretta realizzazione del progetto di pubblica utilità svolto nel periodo dal 4/12/2017 al 3/6/2018 a seguito della
DGR 311/2017. Il procedimento risulta concluso come da nota in atti al Prot. 1765 del 27/02/2020.

Conselve, 15 maggio 2020
Il Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona
Ruzzon Tiziana
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

Visto:
Il Presidente dell’Unione dei Comuni del Conselvano
Boccardo Maria Alberta

Il Sindaco del Comune di Terrassa Padovana
Lazzarin Modesto

L’Assessore all’ Associazionismo e Sport
Lazzarin Matteo

L’Assessore alle Pari Opportunità e Politiche giovanili
Tosello Mara

Il Consigliere Delegato al Gemellaggio, Politiche Europee: Bandi e Finanziamenti
Bagatella Silvia
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Prot. N. ……….

Conselve, lì…………………………….

Area Economico-Finanziaria

Tel. 049.9596511 (centralino)

Conselve, 25 maggio 2020

Prot. 3625

Oggetto: attività esercizio 2019 – relazione attività Unione dei Comuni del Conselvano e Comune
di Conselve
Gent.mi
Presidente Unione dei Comuni del
Conselvano
Sig.ra Maria Alberta Boccardo
Sindaco del Comune di Conselve
Sig.ra Maria Alberta Boccardo
Segretario Comune/Unione
dott.ssa Annalisa Merlo
O.I.V.
Dott. Andrea Scacchi
SEDE
L’Unione dei Comuni del Conselvano, costituita inizialmente da sette Comuni, risulta
composta, a far data dal 12/05/2015, dai Comuni di Conselve e Terrassa Padovana. La gestione
contabile dell’Unione presenta una rilevante complessità, e nel passato è stata resa maggiormente
critica dal recesso di cinque Comuni nel corso del 2015, determinando conseguenze negli esercizi
successivi, alcuni dei quali, di modesta entità, residuano alla data odierna. La chiusura
dell’esercizio 2018 ha permesso una prima lettura raffrontabile con sufficiente omogeneità dei
dati triennali 2016-2018. A maggior ragione, in assenza di intervenute modificazioni organizzative,
con la chiusura dell’esercizio 2019, sono possibili delle oggettive valutazioni politiche ed
amministrative più puntuali sulla sostenibilità dell’esercizio in forma associata delle le funzioni
fondamentali attribuite all’Unione dai due Comuni aderenti, consistenti nella quasi totalità delle
funzioni attribuite agli enti locali.
Elementi importanti e significativi di valutazione permangono il positivo risultato contabile nelle
varie annualità, la continuità dell’azione politico amministrativa e delle risorse umane operanti.
Rimangono le difficoltà gestionali all’interno di un contesto normativo e operativo in costante
mutazione.
Nel corso dell’anno 2019 si è data attuazione al piano Esecutivo di gestione PEG 2019-2021 e al
Piano delle Performance e degli Obiettivi approvati con deliberazioni della Giunta dell’Unione.
Importante traguardo raggiunto dal Settore Finanziario, i rispetto ai precedenti esercizi, è stata
l’approvazione dei documenti programmatici di bilancio nei tempi di legge, favorendo così la piena
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l’operatività degli uffici, per l’attuazione dei programmi, dai primi mesi dell’esercizio.
Le attività programmate sono sommariamente descritte nella presente relazione, non sono
esaustive in ragione della loro svariata quantità, e sono state rese possibili, dal punto di vista
finanziario, per effetto dei trasferimenti dai bilanci dei due Comuni associati a favore del bilancio
dell’Unione; le quote apportate dai singoli Comuni risentono dell’impostazione data al bilancio
dell’Unione in fase di costituzione iniziale, secondo calcoli differenti in ragione alla tipologia di
spesa. Rispetto a tale impostazione si propende verso una ripartizione proporzionale in base agli
abitanti residenti in ciascuno dei Comuni; si evidenzia l’opportunità di approfondire la definizione
di criteri di ripartizione di spesa con la duplice finalità di non appesantire la gestione contabile e di
assicurare nel contempo i corretti carichi finanziari dei Comuni aderenti. E’ utile osservare però
come, nel progredire dell’attività dell’Unione nel tempo, la gestione sia sempre più aggregante e
quindi come diventi più difficile attribuire in modo oggettivo e puntuale singoli cespiti di spesa ai
Comuni aderenti o comunque individuare criteri specifici per l’attribuzione di singoli costi. Con il
passare degli anni la gestione è divenuta più performante e l’entità “Unione dei Comuni del
Conselvano” assume le caratteristiche di un “unicum”.
Alla scrivente per l’esercizio 2019 è stata affidata la gestione, in qualità di Responsabile di
Posizione Organizzativa, dei seguenti Settori di attività:
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (per Unione e per Comune di Conselve)
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI (per Comuni di Conselve e Terrassa)
SETTORE CED (per Unione e Comuni)
Con la seguente DOTAZIONE DI PERSONALE:
Settore Economico Finanziario Unione e Comune Conselve: 4 unità
- 1 Capo Settore – Funzionario Contabile-Amm.vo - cat.D3 giuridica
- 2 istruttori amministrativi – cat. C
- 1 esecutore amministrativo – cat. B
Settore Servizi Demografici Conselve: 3 unità
- 1 Istruttore Direttivo – cat. D1 giuridica
- 2 istruttore amministrativo – cat. C (di cui 1 collocato a riposo dal 01/01/2019)
- 1 esecutore amministrativo – cat. B
Settore Servizi Demografici Terrassa: 1 unità
- 1 Istruttore Direttivo – cat. D1 giuridica (in aspettativa dal mese di aprile 2019 e sostituito
con un tempo determinato cat. C)
Settore CED
- 1 istruttore amministrativo – cat. C
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Al Settore sono attribuite tutte le incombenze relative a due Enti giuridicamente distinti: Unione
dei Comuni e Comune di Conselve. La duplicazione degli adempimenti è letteralmente
massacrante e risulta estremamente impegnativo rispettare le scadenze, nonostante l’impegno
costante e ininterrotto di tutto il personale in dotazione. Occorre sottolineare che gli adempimenti
introdotti dal D.Lgs. 118/2011 e successive norme di adeguamento, determinano una criticità non
superabile nel breve termine ed hanno comportato un consistente aumento dei costi informatici
per l’aggiornamento e l’adeguamento dei software. L’armonizzazione contabile, peraltro, in vari
step dal 2016 al 2018, ha reso necessario: lo straordinario aggiornamento degli inventari e la loro
riclassificazione, la predisposizione della contabilità economico patrimoniale, l’elaborazione del
bilancio consolidato, l’introduzione del SIOPE+, per il 2019 a scadere nel 2020 l’attivazione del
Pago PA.
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Nel corso dell’ultime trimestre dell’anno hanno avuto luogo le procedure ad evidenza pubblica per
l’affidamento dei servizi di Tesoreria dei Comuni di Conselve e di Terrassa Padovana e dell’Unione
dei Comuni del Conselvano, tutti in scadenza al 31/12/2019. Per il quinquennio 2020-2024 il
servizio sarà svolto per tutti e tre gli Enti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, per il tramite
dell’Agenzia di Conselve.
Per quanto attiene Conselve, è stata portata a termine l’alienazione dei beni rinvenuti e non
rivendicati dai proprietari, relativa ad una grande quantità di biciclette e ferraglia depositate in
magazzino comunale e accumulate in oltre trentanni. L’operazione ha consentito di recuperare
notevole spazio all’interno del magazzino per il ricovero di attrezzature e mezzi.
Attività rilevante per l’ufficio contabilità è stata rappresentata inoltre da un’approfondita ricerca
tra gli atti contabili dal 2011 al 2014 (di Conselve e Unione) a completamento dell’istruttoria di un
contenzioso in corso dal 2014, che ha richiesto circa due mesi di lavoro dedicato..
Ricordo inoltre come le scadenze imposte dalla legislazione, relativamente ai documenti contabili
più importanti, siano incalzanti; peraltro molte si concentrano nel periodo estivo, si pensi alla
scadenza del 31/7 per DUP, ricognizione equilibri e assestamento generale, del 30/9 per bilancio
consolidato, 31 dicembre ricognizione annuale delle partecipazioni. Si tratta di documenti che
presuppongono il coinvolgimento di tutti i responsabili e operatori dell’Ente, collocati in periodi in
cui necessariamente il personale si avvicenda nella fruizione delle ferie, per cui il lavoro diventa
particolarmente frenetico. E’ utile precisare, a riguardo, che l’Ente ha degli obblighi precisi anche
nella programmazione delle ferie del personale, con sanzioni a proprio carico qualora l’accumulo
di ferie residue si protragga oltre prestabiliti termini normativi e con divieto assoluto di
monetizzazione.
Gli adempimenti normativi del 2019 sono stati rispettati, pur con alcuni modesti sforamenti dei
termini di approvazione, ma senza conseguenze sanzionatorie.
La gestione economico-finanziaria dell’Unione è stata assolutamente serena e condivisa
pienamente dai Comuni aderenti, resta tuttavia margine per un’ottimizzazione delle risorse.
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
L’attività dei Servizi Demografici nel corso del 2019 è stata coinvolta nelle seguenti tornate
elettorali nell’election day del 26 maggio 2019: rinnovo del Parlamento Europeo, elezione diretta
del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale per Terrassa Padovana.
Gli adempimenti in carico agli Uffici Demografici sono in crescita e in continuo divenire, dalle carte
d’identità elettroniche (C.I.E.), all’attivazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(A.N.P.R.), al Censimento Permanente, al testamento biologico, ai controlli per il Reddito di
Cittadinanza, all’acquisizione e/o riconoscimento della cittadinanza italiana con relativa copiosa
trascrizione di atti dall’estero e conseguenti complessi aspetti di diritto internazionale.
Non è inoltre marginale il quotidiano rapporto con l’utenza, oramai multietnica, con aspetti critici
relativamente alla comprensione ed alla comunicazione.
Riassuntivamente si riportano in appendice dati schematici dell’attività complessiva del Comune
dei Comuni di Conselve e di Terrassa Padovana.
SETTORE CED
L’informatica assume un ruolo principe e imprescindibile nella gestione quotidiana di enti e
imprese, con costi e problematiche in crescita esponenziale. La complessità e varietà delle
procedure esige costanti implementazioni sia per il software che per l’hardware. Molto è il
margine di miglioramento e di ottimizzazione di risorse in tale ambito, specie in relazione alla
offerta dell’innovazione e dell’introduzione nel mercato informatico di strumenti più sofisticati. In
tale quadro la gestione interna del settore diventa minimale, pur se essenziale per l’operare
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quotidiano. Elementi focali di discussione quotidiana sono la gestione della sicurezza informatica,
la garanzia della riservatezza dei dati personali, il salvataggio dei dati ed il piano di recupero delle
banche dati, la formazione del personale, l’adeguamento delle reti. Il buon funzionamento dei
servizi è garantito dai tempestivi interventi sul funzionamento della rete e, ogni prospettiva futura,
non può che fondarsi sulla massima attenzione verso il settore dell’informatizzazione.
Seguono dati riepilogativi indicativi, ma non esaustivi, dell’attività svolta dai Settori di competenza
nell’anno 2019.
Complessivamente si ritiene che siano state attese le maggiori aspettative di entrambe le
Amministrazioni, rispetto al PEG, al piano delle performance ed al piano degli obiettivi
dell’esercizio di riferimento, come individuate negli atti programmatici della Giunta dell’Unione.
Distintamente saluta
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
dott.ssa Roberta Meneghetti

Do

documento firmato digitalmente
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GESTIONE BILANCIO 2019 ATTI DELIBERATIVI COMUNE DI CONSELVE
Delibere di Consiglio

Delibere di Giunta

N

Data

Titolo

N

6

01/04/2019

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021
CON PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2019-2021.

65 12/12/2018

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

8

01/04/2019

APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNIO 2019-2021.

66 12/12/2018

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON
ASSOGGETTABILI AD ESECUZIONE FORZATA
AI SENSI DELL’ART. 159 DEL TUEL - PRIMO
SEMESTRE 2019

11 25/06/2019

RATIFICA DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL
29/04/2019 AD OGGETTO " VARIAZIONI
AL BILANCIO TRIENNIO 2019/2021 AI
SENSI DELL'ART. 175 DEL D. LGS. N.
267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI"

15 08/03/2019

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

19 29/07/2019

ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI
DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL
D.LGS. N. 267/2000

16 08/03/2019

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) - TRIENNIO 2019/2021 (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) APPROVAZIONE-

27 30/09/2019

APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO
QUINQUENNALE DAL 01.01.2020 AL
31.12.2024.

17 08/03/2019

APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DEL TRIENNIO 2019-2021 E NOTA
INTEGRATIVA

28 30/09/2019

COMUNICAZIONE IN ORDINE
ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DI G.C. N. 66 DEL 30/07/2019, AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5-TER DEL LGS.
267/2000

26 02/04/2019

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2019-2021 - PIANO FINANZIARIO E
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019/2021.

34 19/12/2019

RATIFICA DELIBERA DI G.C. 89 DEL
15/11/2019 AD OGGETTO "VARIAZIONI AL
BILANCIO TRIENNIO 2019/2021 AI SENSI
37 29/04/2019
DELL'ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI"

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL
RENDICONTO 2018 E CONSEGUENTI
VARIAZIONI DI BILANCIO PER
RIALLINEAMENTO

35 19/12/2019

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20
D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME
38 29/04/2019
MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.
100, POSSEDUTE ALLA DATA DEL
31/12/2018 - APPROVAZIONE

VARIAZIONI AL BILANCIO TRIENNIO 2019/2021
AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

47 04/06/2019

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON
ASSOGGETTABILI AD ESECUZIONE FORZATA
AI SENSI DELL’ART. 159 DEL TUEL - SECONDO
SEMESTRE 2019

62 30/07/2019

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2019/2021 A SEGUITO
DELL'ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO 2019/2021.

66 30/07/2019

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5BIS, LETT. E-BIS, D.LGS. 267/2000.

89 15/11/2019

VARIAZIONI AL BILANCIO TRIENNIO 2019/2021
AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

5

Data

Titolo

92 15/11/2019

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2019/2021 A SEGUITO DELLE
VARIAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. 89
DEL 15/11/2019.

98 20/12/2019

BILANCIO CONSOLIDATO 2019 INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
"COMUNE DI CONSELVE" E DEL PERIMETRO
DI CONSOLIDAMENTO.

COMUNE DI CONSELVE
2016

2017

2018

2019

N. REVERSALI
N. MANDATI

860
1107

1105
1252

1520
1207

1339
1356

N. DETERMINE
RAGIONERIA
CED
DEMOGRAFICI

15
9 (UTC)
11

4
4
17

4
2
20

10
6
10

N. DELIBERE C.C.
RAGIONERIA
CED
DEMOGRAFICI

8
0
0

12
0
0

10
0
0

10
0
0

N. DELIBERE G.C.
RAGIONERIA
CED
DEMOGRAFICI

29
2
5

17
0
10

13
0
9

16
0
8
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GESTIONE BILANCIO 2019 ATTI DELIBERATIVI UNIONE
Delibere di Consiglio

Delibere di Giunta

N

Titolo

N

15 18/07/2018

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021

33 12/07/2018

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021

4

28/03/2019

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2019/2021 AGGIORNATO E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO
2019/2021.

61 14/12/2018

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON
ASSOGGETTABILI AD ESECUZIONE FORZATA
AI SENSI DELL' ART. 159 DEL TUEL - PRIMO
SEMESTRE 2019

29/07/2019

COMUNICAZIONE IN ORDINE
ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DI G. U. N. 17 DEL 09/05/2019, AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5-TER DEL
D.LGS. 267/2000.

62 14/12/2018

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

29/07/2019

ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI
DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL
D.LGS. N. 267/2000

4

08/03/2019

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) TRIENNIO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL
D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE-

12 30/09/2019

APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
UNIONALE PER IL PERIODO
QUINQUENNALE DAL 01.01.2020 AL
31.12.2024.

7

08/03/2019

APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DEL TRIENNIO 2019-2021 E NOTA
INTEGRATIVA

13 30/09/2019

REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE ESERCIZIO 2019.

9

29/03/2019

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2019-2021 - PIANO FINANZIARIO E
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019/2021.

16 19/12/2019

RATIFICA DELIBERA DI G.U. 44 DEL
24/10/2019 AD OGGETTO "VARIAZIONI AL
BILANCIO 2019-2021 AI SENSI
12 18/04/2019
DELL'ART.175 DEL D. LGS 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI"

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL
RENDICONTO 2018 E CONSEGUENTI
VARIAZIONI DI BILANCIO PER
RIALLINEAMENTO.

17 19/12/2019

RATIFICA DELIBERA DI G.U. 49 DEL
26/11/2019 AD OGGETTO "VARIAZIONI AL
BILANCIO 2019-2021 AI SENSI
17 09/05/2019
DELL'ART.175 DEL D. LGS 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI"

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5BIS, LETT. E-BIS, D.LGS. 267/2000.

19 09/05/2019

VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 20192021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5BIS LETT. D), DEL D.LGS. N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

24 04/06/2019

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON
ASSOGGETTABILI AD ESECUZIONE FORZATA
AI SENSI DELL' ART. 159 DEL TUEL SECONDO SEMESTRE 2019

31 29/07/2019

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2019/2021 A SEGUITO
DELL'ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO

35 29/07/2019

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMI 5BIS E 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000
NELL'AMBITO DEL MEDESIMO
MACROAGGREGATO.

8

9

Data

7

Data

Titolo

41 27/09/2019

VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 20192021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5BIS LETT. D), DEL D.LGS. N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

44 24/10/2019

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 AI SENSI
DELL'ART.175 DEL D. LGS 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

49 26/11/2019

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 AI SENSI
DELL'ART.175 DEL D. LGS 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

50 26/11/2019

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2019/2021 A SEGUITO DI
VARIAZIONI AL BILANCIO TRIENNALE DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DI G.U. N.49 DEL
26/11/2019

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO
2016

2017

2018

2019

N. REVERSALI
N. MANDATI

864
2826

1177
3213

1279
3468

1093
3956

N. DETERMINE
RAGIONERIA
CED
DEMOGRAFICI

29
38
17

33
38
20

26
47
18

22
40
16

N. DELIBERE C.U.
RAGIONERIA
CED
DEMOGRAFICI

7
0
0

11
0
0

14
0
0

10
0
0

N. DELIBERE G.U.
RAGIONERIA
CED
DEMOGRAFICI

27
0
1

18
0
0

15
0
0

17
0
0
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UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – CITTÀ DI CONSELVE

RELAZIONE ATTIVITÀ 2019
I SERVIZI DEMOGRAFICI ricomprendono tutte le attività relative, tra l’altro, all’Anagrafe, allo Stato Civile al
Servizio Elettorale e alla Statistica demografica: servizi di competenza statale delegati ai Comuni che, in
quanto dislocati sul Territorio, sono in grado di fornire risposte efficaci al cittadino. Nel corso degli ultimi anni
i Servizi Demografici sono stati investiti da processi di radicale innovazione sia sul piano normativo che
gestionale. Nel contesto dei processi di ammodernamento e razionalizzazione della Pubblica
Amministrazione, a questa tipologia di servizi è stato affidato un ruolo centrale nell’ambito delle garanzie di
cittadinanza (Stato Civile) e della certezza delle posizioni individuali (Anagrafe della Nazionale Popolazione
Residente e Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

alla data
31/12/2018
31/12/2019

CITTÀ DI CONSELVE
TOTALE POPOLAZIONE
di cui STRANIERI
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
4.968
5.290
10.258
455
508
963
4.936
5.224
10.160
456
495
951

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE (DIPENDENTE DELL’UNIONE DEL CONSELVANO)
QUALIFICA
CAT.
MANSIONI
UNITÀ
Ufficiale di Stato civile e di Anagrafe (delegato)
Istruttore
D1-D2
Responsabile Ufficio elettorale
1
direttivo
Responsabile Ufficio di statistica
Istruttore
Ufficiale di Stato civile
C1-C5
1
amministrativo
Ufficiale di Anagrafe (delegato)
Esecutore
Ufficiale di Anagrafe (delegato), delega sottoscrizioni varie – posto
B1-B4
1
applicato
vacante dal 01/11/2019

DET

CIG

n. 388/2019

ZEC2B5CBCB

n. 188/2019

Z522976481

n. 233/2019

Z3429D7458

INCARICHI CONFERITI
OGGETTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ESECUZIONE DI ESTUMULAZIONI
ED ESUMAZIONI ORDINARIE
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, CUSTODIA E
MANUTENZIONE DEL CIMITERO
COMUNALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE
ALLA ESECUZIONE DI ESUMAZIONI
ORDINARIE PRESSO IL CAMPO DI
INUMAZIONE N. 10 DEL CIMITERO
COMUNALE.

PERIODO

IMP. DI SPESA

dal 23/12/2019
al 31/12/2019

€ 19.056,40

dal 01/09/2019
al 31/08/2020

€ 14.233,36 (2019)
€ 28.466,72 (2020)

dal 01/10/2019
al 30/09/2020

€ 6.862,50 (2019)
€ 20.587,50 (2020)

STATO CIVILE - sono state espletate le mansioni istituzionali con l’attività di registrazione, certificazione e
annotazione prevista dalle norme vigenti. Si osserva che essendo presente fino all’inizio degli anni 80,
l’Ospedale civile con la presenza del Reparto maternità, sono tuttora rilevanti le annotazioni da apporre sui
registri di stato civile relativamente a tale periodo. Si registra altresì un crescente numero di richieste di
trascrizione di atti formati all’estero.
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Registro
NASCITA
NASCITA
NASCITA
CITTADINANZA
PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI
MATRIMONIO
MATRIMONIO
MATRIMONIO

Parte
1
2
2
1
2
1
2
2

MATRIMONIO

2

UNIONI CIVILI
MORTE
MORTE
MORTE
MORTE

1
2
2
2

Registro
NASCITA
MATRIMONIO

STATO CIVILE
ATTI FORMATI O TRASCRITTI
Serie
Totale
Note
A
44
n. 55 nel 2019
A
2
n. 1 nel 2019
B
101
n. 54 nel 2019
53
n. 45 nel 2019
34
n. 20 nel 2019
7
n. 11 nel 2019
17
MATRIMONIO CIVILE: n. 14 nel 2019
A
15
MATR. CONCORDATARIO: n. 9 nel 2019
B
5
n. 7 nel 2019
ATTI TRASCRITTI (NAZIONALI e
C
51
INTERNAZIONALI); SEPARAZIONI E DIVORZI
DI FRONTE ALL’USC: n. 40 nel 2019
0
n. 1 nel 2019
32
n. 40 nel 2019
A
5
n. 2 nel 2019
B
46
n. 52 nel 2019
C
59
n. 63 nel 2019

STATO CIVILE
ANNOTAZIONI APPOSTE SU REGISTRI DI STATO CIVILE
Annotazioni
Note
Poiché
fino
all’inizio
degli
anni
Ottanta
era
presente
il
413
Reparto Maternità presso l’Ospedale Civile, sono tuttora
numerose le annotazioni da apporre sui Registri di Stato
46
Civile.

CARTE D’IDENTITÀ
ELETTRONICHE
(CIE 3.0) RILASCIATE
1.143

ANAGRAFE / STATO CIVILE
CERTIFICAZIONE
CERTIFICATI
CARTE D’IDENTITÀ
ANAGRAFICI E DI
CARTACEE RILASCIATE
STATO CIVILE
RILASCIATI
30

CERTIFICATI STORICI
RILASCIATI A SOGGETTI
PRIVATI

3.425

33

ANAGRAFE – I registri anagrafici costituiscono la base informativa di numerosi altri servizi pubblici quali
quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che attingono alla fonte anagrafica per le notizie
necessarie. L’attività si è svolta regolarmente e ha riguardato un numero considerevole di pratiche
migratorie:
ANAGRAFE
PRATICHE MIGRATORIE
PRATICHE
di
ISCRIZ. APR

PRATICHE
di
CANCELLAZ.
APR

PRATICHE
di
CAMBIO
ABITAZIONE

PRATICHE
di
ISCRIZIONE
AIRE

PRATICHE
di
CANCELLAZ.
AIRE

PRATICHE
di
VARIAZIONE
AIRE

CONVIVENZE
DI
FATTO

267

287

102

63

8

38

3
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ANAGRAFE
ANPR – Anagrafe nazionale della popolazione residente
Gestione a pieno regime delle pratiche migratorie tramite webapp ministeriale.

ANAGRAFE
CIE – Carta di identità elettronica
Carta di identità elettronica 3.0: prosegue a pieno regime l’attività di rilascio.

ANAGRAFE
AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA
Tenuta dello stradario comunale secondo quanto disposto dall’Istat con nota prot. n. 912/2014/P del
15/01/2014, al fine del costante aggiornamento dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
(ANNCSU) tramite portale SISTER dell’Agenzia delle Entrate.

SERVIZO ELETTORALE
Tenuta ordinaria delle liste elettorali, degli Albi dei Presidenti e degli Scrutatori, e svolgimento di tutti gli
adempimenti straordinari relativi alle seguenti consultazioni:
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019
Al 31/12/2019 le liste elettorali constano di n. 8.269 iscritti (n. 4.012 maschi; n. 4.257 femmine).

LEVA MILITARE
Predisposizione delle liste della Leva sospesa dei nati nell’anno 2002. Tenuta e aggiornamento dei registri.

GIUDICI POPOLARI
Aggiornamento biennale dell’Albo regolarmente effettuato secondo le scadenze prescritte.

POLIZIA MORTUARIA - continua la gestione delle attività amministrative del servizio cimiteriale a seguito
dell’esternalizzazione del servizio in argomento. Prosegue a pieno regime la proceduta informatica di rilascio
delle concessioni cimiteriali.
POLIZIA MORTUARIA
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO CIMITERIALE
TIPOLOGIA
N.
PRIMA CONCESSIONE TRENTENNALE DI LOCULI IN
79
COLOMBARIO, LOCULI OSSARIO, CINERARI
RINNOVO DI CONCESSIONI TRENTENNALI IN SCADENZA
34
DI LOCULI IN COLOMBARIO, LOCULI OSSARIO, CINERARI
CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE
1
CAPPELLE PRIVATE
EMISSIONE BOLLETTINI MAV RELATIVI AL SERVIZIO DI
1.309
ILLUMINAZIONE VOTIVA (ANNO 2018)
VARI SERVIZI CIMITERIALI (ex DGC n. 5/2016)
-

11

INCASSO
circa € 76.950,00
circa € 59.550,00
€ 36.950,00
circa € 31.000,00
€ 18.000,00

POLIZIA MORTUARIA
GESTIONE CIMITERIALE
TIPOLOGIA
TUMULAZIONI IN LOCULO IN COLOMBARIO
INUMAZIONI
TUMULAZIONI IN LOCULO CINERARIO
ESTUMULAZIONI DA LOCULO IN COLOMBARIO
REINUMAZIONI IN CAMPO DI ROTAZIONE

N.
63
13
31
50
50

INCARICO
DET n. 188/2019
DET n. 188/2019
DET n. 188/2019
DET n. 388/2019
DET n. 388/2019

STATISTICHE DEMOGRAFICHE
Svolte regolarmente le rilevazioni statistiche demografiche mensili (Modd. Istat APR4, D3, D4, AP10, P4, P5,
D7A e D7B) e annuali (Modd. Istat P2-P3, POSAS, STRASA) e la trasmissione dei dati all'ISTAT secondo le
modalità previste. Dal 01/01/2019, in seguito all’ingresso nell’ANPR (luglio 2018) l’Ente non è più tenuto a
comunicare le statistiche mensili relative all’Anagrafe: continua invariato l’invio mensile delle statistiche
relative agli eventi di Stato Civile.

ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE STATISTICA SVOLTA PER CONTO DELL’ISTAT
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018 – Da ottobre a dicembre
2018, il Comune di Conselve ha svolto per conto dell’ISTAT il Censimento della Popolazione e delle
Abitazioni, costituendo presso l’Ufficio Servizi Demografici l’Ufficio Comunale di Censimento.
Con Determinazione n. 46/2019, il Comune ha accertato le spettanze trasferite dall’ISTAT e ha provveduto
alla liquidazione dei compensi ai n. 6 rilevatori censuari incaricati.

ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE STATISTICA SVOLTA PER CONTO DELL’ISTAT
INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) – Nel corso del 2019, l’ISTAT ha svolto l’Indagine EHIS, con la
quale sono state rilevate informazioni sulle condizioni di salute dei cittadini e il loro ricorso ai
servizi sanitari. Il Comune di Conselve è stato selezionato per svolgere la citata indagine nel secondo
semestre 2019 (dal 2 settembre al 2 dicembre 2019). Il Settore Servizi Demografici, ha incaricato un
rilevatore statistico, selezionato tramite avviso dell’Ufficio comunale di Statistica, cha ha somministrato i
questionari assegnati dall’ISTAT alle n. 31 unità di rilevazione (famiglie) individuate sul territorio
comunale.
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UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

RELAZIONE ATTIVITÀ 2019
I SERVIZI DEMOGRAFICI ricomprendono tutte le attività relative, tra l’altro, all’Anagrafe, allo Stato Civile al
Servizio Elettorale e alla Statistica demografica: servizi di competenza statale delegati ai Comuni che, in
quanto dislocati sul Territorio, sono in grado di fornire risposte efficaci al cittadino. Nel corso degli ultimi anni
i Servizi Demografici sono stati investiti da processi di radicale innovazione sia sul piano normativo che
gestionale. Nel contesto dei processi di ammodernamento e razionalizzazione della Pubblica
Amministrazione, a questa tipologia di servizi è stato affidato un ruolo centrale nell’ambito delle garanzie di
cittadinanza (Stato Civile) e della certezza delle posizioni individuali (Anagrafe della Nazionale Popolazione
Residente e Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

alla data
31/12/2018
31/12/2019

CITTÀ DI CONSELVE
TOTALE POPOLAZIONE
di cui STRANIERI
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
1.335
1.305
2.640
49
64
113
1.342
1.320
2.662
58
80
138

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE (DIPENDENTE DELL’UNIONE DEL CONSELVANO)
QUALIFICA
CAT.
MANSIONI
UNITÀ
Ufficiale di Stato civile e di Anagrafe (delegato)
Istruttore
D1-D3
Responsabile Ufficio elettorale
1
direttivo
Responsabile Ufficio di statistica

QUALIFICA
Istruttore
amministrativo

DIPENDENTE NON DI RUOLO DELL’UNIONE DEL CONSELVANO
CAT.
MANSIONI
C1

Ufficiale di Anagrafe (delegato), delega sottoscrizioni varie

UNITÀ
1

STATO CIVILE - sono state espletate le mansioni istituzionali con l’attività di registrazione, certificazione e
annotazione prevista dalle norme vigenti.

Registro
NASCITA
NASCITA
NASCITA
CITTADINANZA
PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI
MATRIMONIO
MATRIMONIO
MATRIMONIO

Parte
1
2
2
1
2
1
2
2

MATRIMONIO

2

UNIONI CIVILI
MORTE
MORTE
MORTE
MORTE

1
2
2
2

STATO CIVILE
ATTI FORMATI O TRASCRITTI
Serie
Totale
Note
A
19
n. 16 nel 2018
A
0
n. 0 nel 2018
B
3
n. 6 nel 2018
0
n. 2 nel 2018
8
n. 9 nel 2018
2
n. 0 nel 2018
3
MATRIMONIO CIVILE: n. 3 nel 2018
A
4
MATR. CONCORDATARIO: n. 4 nel 2018
B
6
n. 2 nel 2018
ATTI TRASCRITTI (NAZIONALI e
C
5
INTERNAZIONALI); SEPARAZIONI E DIVORZI
DI FRONTE ALL’USC: n. 3 nel 2018
0
n. 0 nel 2018
6
n. 5 nel 2018
A
1
n. 0 nel 2018
B
0
n. 0 nel 2018
C
16
n. 16 nel 2018
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STATO CIVILE
ANNOTAZIONI APPOSTE SU REGISTRI DI STATO CIVILE
Annotazioni

Registro
NASCITA

48

MATRIMONIO

9

CARTE D’IDENTITÀ
ELETTRONICHE
(CIE 3.0) RILASCIATE
240

Note

-----

ANAGRAFE / STATO CIVILE
CERTIFICAZIONE
CERTIFICATI
CARTE D’IDENTITÀ
ANAGRAFICI E DI
CARTACEE RILASCIATE
STATO CIVILE
RILASCIATI
12

CERTIFICATI STORICI
RILASCIATI A SOGGETTI
PRIVATI

644

9

ANAGRAFE – I registri anagrafici costituiscono la base informativa di numerosi altri servizi pubblici quali
quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che attingono alla fonte anagrafica per le notizie
necessarie. L’attività si è svolta regolarmente.
ANAGRAFE
PRATICHE MIGRATORIE
PRATICHE
di
ISCRIZ. APR

PRATICHE
di
CANCELLAZ.
APR

PRATICHE
di
CAMBIO
ABITAZIONE

PRATICHE
di
ISCRIZIONE
AIRE

PRATICHE
di
CANCELLAZ.
AIRE

PRATICHE
di
VARIAZIONE
AIRE

CONVIVENZE
DI
FATTO

82

64

21

6

1

3

0

ANAGRAFE
ANPR – Anagrafe nazionale della popolazione residente
Migrazione dell’APR all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ultimata in data 30/11/2018.

ANAGRAFE
CIE – Carta di identità elettronica
Carta di identità elettronica 3.0: prosegue a pieno regime l’attività di rilascio.

ANAGRAFE
AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA
Tenuta dello stradario comunale secondo quanto disposto dall’Istat con nota prot. n. 912/2014/P del
15/01/2014, al fine del costante aggiornamento dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.

SERVIZO ELETTORALE
Tenuta ordinaria delle liste elettorali, degli Albi dei Presidenti e degli Scrutatori, e svolgimento di tutti gli
adempimenti straordinari relativi alle seguenti consultazioni:
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019;
Al 31/12/2019 le liste elettorali constano di n. 2.211 iscritti (n. 1.114 maschi; n. 1.097 femmine).
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STATISTICHE DEMOGRAFICHE
Svolte regolarmente le rilevazioni statistiche demografiche mensili (Modd. Istat APR4, D3, D4, AP10, P4, P5,
D7A e D7B) e annuali (Modd. Istat P2-P3, POSAS, STRASA) e la trasmissione dei dati all'ISTAT secondo le
modalità previste. Dal 01/01/2019, in seguito all’ingresso nell’ANPR (novembre 2018) l’Ente non è più
tenuto a comunicare le statistiche mensili relative all’Anagrafe: continua invariato l’invio mensile delle
statistiche relative agli eventi di Stato Civile.
LEVA MILITARE
Predisposizione delle liste della Leva sospesa dei nati nell’anno 2002. Tenuta e aggiornamento dei registri.
GIUDICI POPOLARI
Aggiornamento biennale dell’Albo regolarmente effettuato secondo le scadenze prescritte.
POLIZIA MORTUARIA - continua la gestione delle attività amministrative del servizio cimiteriale. Prosegue a
pieno regime la proceduta informatica di rilascio delle concessioni cimiteriali.
POLIZIA MORTUARIA
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO CIMITERIALE
TIPOLOGIA
N.
PRIMA CONCESSIONE TRENTENNALE DI LOCULI o
8
OSSARI/CINERARI
RINNOVO DI CONCESSIONI TRENTENNALI IN SCADENZA
22
DI LOCULI o OSSARI/CINERARI
CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER EDIFICAZIONE
0
CAPPELLE PRIVATE
EMISSIONE BOLLETTINI MAV RELATIVI AL SERVIZIO DI
416
ILLUMINAZIONE VOTIVA (ANNO 2016)
VARI SERVIZI CIMITERIALI (ex DGC n. 5/2016)
-

INCASSO
circa € 20.100,00
circa € 30.800,00
circa € 10.450,00
circa € 3.000,00

POLIZIA MORTUARIA
GESTIONE CIMITERIALE
TIPOLOGIA
TUMULAZIONI IN LOCULO
INUMAZIONI
TUMULAZIONI IN OSSARIO/CINERARIO
TUMULAZIONI CENERI/RESTI IN LOCULO
ESTUMULAZIONI DA LOCULO IN OSSARIO/CINERARIO
ESTUMULAZIONI DA LOCULO PER INUMAZIONE
TUMULAZIONI TEMPORANEE - poi estumulate
TUMULAZIONI IN CAPPELLE DI FAMIGLIA

N.
14
2
0
3
1
1
2
2

INCARICO

Det. Unione n. 434
del 27/12/2018

a cura dell’IOF

ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE STATISTICA SVOLTA PER CONTO DELL’ISTAT
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018 – Da ottobre a dicembre
2018, il Comune di Conselve ha svolto per conto dell’ISTAT il Censimento della Popolazione e delle
Abitazioni, costituendo presso l’Ufficio Servizi Demografici l’Ufficio Comunale di Censimento.
Con Determinazione n. 68/2019, il Comune ha accertato le spettanze trasferite dall’ISTAT e ha provveduto
alla liquidazione dei compensi ai n. 2 rilevatori censuari incaricati.
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SETTORE C.E.D.
SVOLTE NEL 2019
PREMESSA
La presente relazione si riferisce ai servizi tecnico-amministrativi svolti da personale comunale in relazione
alle esigenze delle postazioni di lavoro dei Comuni di Conselve e di Terrassa Padovana inseriti nell’Unione
dei Comuni del Conselvano.
Le dotazioni strumentali informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici dell’Unione più sopra
richiamata sono di seguito riportate:

CONSELVE
Scanner

Fotocopiatori

Segreteria AA.GG.

PC
9

5

0

1

2

0

0

1

0

0

Settore Economico-Finanziario - CED

7

1

1

2

0

0

0

0

11

(sala server) 7

1

Settore Tecnico

8

5

0

0

7

1

0

0

1

0

0

Settore Demografico

5

4

1

1

2

0

0

1

1

0

0

Settore Personale

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Settore Tributi

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Settore Servizi Socioculturali

9

3

2

1

2

0

3

0

0

0

1

Settore Servizi Socioassistenziali

6

3

1

1

2

0

0

0

0

0

0

Polizia Locale – Protezione Civile

5

4

1

1

8

0

0

1

1

0

0

54

28

6

8

23

1

3

3

14

7

2

TOT.

-

Stampanti

Cellulari in assegnaz.

Plotter

TV

Fax

Notebook

Server

Videoproiettore
0

SW GESTIONALE: Maggioli Sicr@web su architettura client server
SW GESTIONALE ATTI POL. LOCALE: Maggioli Conciliaweb
SW produttività ufficio: MS Office e Openoffice installato in ogni PC
SW Sistema Operativo: Win 7 pro, Win 10 pro, Win 2012 2012 server std R2 x64
SW gestione virtualizzazione, disaster recovery e ridondanza: appliance Nodeweaver
SW gestione siti web: Incomedia Website X5
SW gestione pratiche edilizie e commerciali: Gemmlab Solo 1
SW accesso dati catastali: Gemmlab Catview
SW certificati Dest. Urbanistica: Gemmlab Urbanplanner
SW antivirus: Symantec Norton Corporate
SW suite gestione Cimiteriali: Gruppo Marche Informatica SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
SW Gestione Biblioteca: Clavis (Provincia PD)
SW gestione personale e rilevamento presenze Halley informatica

TERRASSA PADOVANA

PC

Stampanti

Scanner

Fotocopiatori

Cellulari in assegnaz.

Plotter

TV

Fax

Notebook

Server

Videoproiettore

Segreteria AA.GG.

5

4

0

1

7

0

0

0

0

0

0

Settore Economico-Finanziario - CED

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Settore Tecnico

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Settore Demografico

2

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Settore Personale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Settore Tributi

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Settore Servizi Socioculturali

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Settore Servizi Socioassistenziali

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

1

7

0

0

1

0

7

0

Polizia Locale
TOT.

15

16

-

SW GESTIONALE: Maggioli Sicr@web su architettura client server
SW produttività ufficio: MS Office e Openoffice installato in ogni PC
SW Sistema Operativo: Win 7 pro, Win 10 pro, Win 2012 2008 server std R2 x64
SW gestione virtualizzazione, disaster recovery e ridondanza: VMWare
SW antivirus: Trend Micro (Provincia di Padova)
SW suite gestione Cimiteriali: Gruppo Marche Informatica SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

-

SW Gestione Biblioteca: Clavis (Provincia PD)

-

SW gestione personale e rilevamento presenze Halley informatica
SW Pratiche edilizie GPE Regione Veneto

E’ attiva un’assistenza tecnica esterna che cura l’installazione, la manutenzione e la gestione del software
di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici amministrativi, la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle attrezzature informatiche, nonché l’assistenza agli utenti nell’utilizzo delle stesse.
Personale interno dell’Ente si occupa dell’aggiornamento dei siti web Comune di Conselve e Unione del
Conselvano comprese le relative sezioni di Amministrazione Trasparente.
Il settore C.E.D. si occupa, oltre che della predisposizione degli atti amministrativi relativi all’acquisizione
dei beni e servizi informatici utilizzati dall’Ente, anche del supporto agli utenti alla risoluzione delle
problematiche incontrate quotidianamente nell’utilizzo dei software gestionali in uso, quali profilazione di
nuovi utenti, estrapolazione e stampa di dati complessi, firme digitali di atti amministrativi, creazione di basi
dati e stampa delle stesse, o trasmissione agli enti statali che le richiedono, oppure pubblicazione nei siti
web in uso al Comune di Conselve e all’Unione, etc.
L’acquisizione di nuove attrezzature informatiche avviene di norma utilizzando di norma le Convenzioni
Consip e il relativo Mercato Elettronico della P.A.

Elenco degli atti amministrativi predisposti dal Settore C.E.D. nell’anno 2019:
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO

N.Gen. N.Prop.

Adozione

Oggetto

349

388

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
16/12/2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER GLI
UFFICI DELL'UNIONE (NAS E SUPPORTI DI ARCHIVIAZIONE). CIG Z052B26D78.-

342

369

12/12/2019

330

376

308

292

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SERVER
25/11/2019 COMUNALE MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMA OPERATIVO WIN. 2016 SRV.
STD. - CIG Z242AC785F.-

307

347

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
25/11/2019 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO BENI CONSUMABILI (TONER COMPATIBILI) PER LA
STAMPA, PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z272AC24DC.-

301

338

18/11/2019

292

331

291

300

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER GLI
UFFICI DELL'UNIONE (SWITCH ETHERNET TIP. VARIE E RELATIVI CABLAGGI). CIG
Z0B2B1607A.UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO E COMUNE DI CONSELVE – DETERMINAZIONE
A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
05/12/2019
DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI E DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DLGS N. 118/201 PER L'ANNO 2019. - CIG Z9A2B0260D.-

COMUNE DI CONSELVE - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
SHARP MX-M450 IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - CIG Z8B2AA382A.-

COMUNI DI CONSELVE E DI TERRASSA PADOVANA, UNIONE DEI COMUNI DEL
CONSELVANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA PER
12/11/2019 ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2020 MODULO PER
RICONCILIAZIONE CONTABILE IN AMBIENTE PAGOPA - MYPAY UTILIZZATO NEL
SOFTWARE GESTIONALE SICR@WEB. CIG ZC02A98938.COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER
12/11/2019 ACQUISTO BENI CONSUMABILI (TONER COMPATIBILI) PER LA STAMPA, PER GLI UFFICI
COMUNALI. CIG ZD32A4E712.-

17

Ufficio
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'

DELL'UNIONE

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE TECNICA DELLE PROCEDURE
INFORMATICHE HARDWARE E SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL’ENTE ANNO 2020 - 2021 - CIG ZBF2A78634.-

280

314

05/11/2019

262

298

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER
22/10/2019 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO INFORMATICI VARI DA UTILIZZARSI PRESSO GLI UFFICI
COMUNALI - CIG ZE32A46705.-

257

288

COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
17/10/2019 DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI BENI HW VARI DA UTILIZZARSI PRESSO LE SEDI
COMUNALI - CIG Z552A2D6F4.-

255

283

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA
14/10/2019 PER N. 1 (UNA) GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA
SICR@WEB - JDEMOS UTILIZZATA DAL SETTORE DEMOGRAFICO - CIG Z272A2B306.-

254

289

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FORFETTARIA
14/10/2019 ALLA PROVINCIA DI PADOVA PER I SERVIZI RESI DAL CST IN AMBITO INFORMATICO PER
L'ANNO 2019.
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BIENNIO 20192020 PER LE PROCEDURE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.- SIOPE+, UTILIZZATE
NEL SOFTWARE GESTIONALE SICR@WEB. CIG Z5229F7E32.COMUNE DI TERRASSA PADOVANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI
SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BIENNIO 2019-2020 PER LE
PROCEDURE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.- A.N.P.R. - SIOPE+, UTILIZZATE NEL
SOFTWARE GESTIONALE SICR@WEB. CIG Z4129F7C8E.COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA
PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BIENNIO 2019-2020 PER LE
PROCEDURE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.- A.N.P.R. - SIOPE+ - CIE - TASI,
UTILIZZATE NEL SOFTWARE GESTIONALE SICR@WEB. CIG ZC029F7B7D.COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA
RELATIVA AL NOLEGGIO PER 48 MESI DI UN APPARECCHIO MULTIFUNZIONE B/N COLORE PER LA BIBLIORAGAZZI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2023, MEDIANTE
AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP. CIG Z4E2955003.-

243

263

01/10/2019

242

262

01/10/2019

241

259

01/10/2019

230

181

20/09/2019

225

251

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER
16/09/2019 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (SSD 240 GB) PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG
Z8729BE131.-

214

242

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER
04/09/2019 ACQUISTO BENI CONSUMABILI (NASTRI PER STAMPANTE AD AGHI OKI 5591) PER LA
STAMPA, PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG Z5929A011C.UNIONE COMUNI DEL CONSELVANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO
DI SPESA PERIL CANONE DI MANUTENZIONE E SERVIZIO PER GLI ANNI 2020 E 2021 DEL
26/08/2019
PORTALE DEL DIPENDENTE "IMMEDIA HRMS IRP" UILIZZATO DAL PERSONALE
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO. CIG Z6F298A030.UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 3 NOTEBOOK A BASSA PORTABILITÀ
30/07/2019
PER GLI UFFICI DELL'UNIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP. CIG
Z7F2954B92.-

203

220

170

183

169

192

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO
30/07/2019 TRAMITE MEPA PER ACQUISTO DI MATERIALE HW, A SERVIZIO DEGLI UFFICI E DELLA
SALA SERVER DELL'ENTE. CIG ZDC2954F11.-

168

178

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE
MACCHINA PER SCRIVERE OLIVETTI EDITOR 4
30/07/2019
ELETTROMECCANICA E FOTOCOPIATORE SHARP AR-M165 IN USO PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z1329553B8.-

167

177

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE
30/07/2019 FOTOCOPIATORE SHARP MX-M282N IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG
Z232955226.-

143

162

09/07/2019

139

153

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER
02/07/2019 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (SSD 240 GB) PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG
ZC3290B897.-

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
AFFIDAMENTO PER N. 25 ORE ON SITE DI ASSISTENZA AL PARCO PC DEGLI UFFICI
COMUNALI, DALL'ESECUTIVITÀ ED EFFICACIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL
31/12/2019.- CIG ZD7291F6C0.-
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DELL'UNIONE
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CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE

138

152

137

150

109

114

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER
02/07/2019 ACQUISTO BENI CONSUMABILI (TONER COMPATIBILI) PER LA STAMPA, PER GLI UFFICI
COMUNALI. CIG ZB1290B6AE.COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE
02/07/2019
HARDWARE (MARCATEMPO) A SEGUITO DI DANNO ELETTRICO - ANNO 2019 - CIG
Z8D290BBAF.UNIONE COMUNI DEL CONSELVANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO
DI SPESA PERIL CANONE DI MANUTENZIONE E SERVIZIO PER GLI ANNI 2018 E 2019 DEL
27/05/2019 PORTALE DEL DIPENDENTE - IMMEDIA HRMS IRP UILIZZATO DAL PERSONALE
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO. CIG Z992148083. VARIAZIONE RAGIONE
SOCIALE DELLA DITTA FORNITRICE.-

78

64

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
04/05/2019 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO BENI CONSUMABILI (TONER COMPATIBILI) PER LA
STAMPA, PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG ZC1283E66C.-

57

60

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI
10/04/2019 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE ANNO 2019. CIG
Z6427EBB37.-

49

52

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER IL
03/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI SOC. GEMMLAB
S.R.L. ANNO 2019. CIG Z2B27DA12A.-

35

38

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO
TRAMITE MEPA PER IL RINNOVO DI N. 50 LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS CON
19/03/2019
CONTROLLO CENTRALIZZATO, A SERVIZIO DEGLI UFFICI E DELLA SALA SERVER
DELL'ENTE. CIG ZF8279A8C4.-

34

37

COMUNE DI CONSELVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER
19/03/2019 ACQUISTO BENI CONSUMABILI (TONER COMPATIBILI) PER LA STAMPA, PER GLI UFFICI
COMUNALI. CIG Z8E2781994.-

12

18

13/02/2019

10

14

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
06/02/2019 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI
BACKUP E DISASTER RECOVERY PER L' ANNO 2019 – CIG Z5527040EC.-

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA
CENTRALE TELEFONICA IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI CONSELVE. CIG
Z5A2724ED2.-
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SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
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SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE

COMUNE DI CONSELVE
N.Gen. N.Prop.

Adozione

Oggetto

PROROGA DEL SERVIZIO FORNITO DALLE LINEE DI CONNESSIONE PER LA
TRASMISSIONE E RICEZIONE DI DATI E FONIA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI E
SCUOLE DEL TERRITORIO. – INCARICO DITTA WELCOME ITALIA SPA, PERIODO
DICEMBRE 2019 - NOVEMBRE 2021 (24 MESI). CIG ZB
RINNOVO PER 24 MESI (DIC. 2019 - NOV. 2021) CON MIGLIORIE, DEL SERVIZIO DI
TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS "SMART SHARE" DI WIND TRE S.P.A. PER
21/11/2019
LE N. 25 SIM CARD IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, CON ATTIVAZIONE DI N. 3 NUOVE
SIM CARD. CIG ZB02ABC85D.ATTIVAZIONE URGENTE DEL SERVIZIO TRASMISSIONE E RICEZIONE DATI MEDIANTE N.
2 SIM CARD DEDICATE A SERVIZI DI CONTROLLO MEDIANTE VIDEOSORVEGLIANZA DA
29/07/2019
PARTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, PERIODO AGOSTO 2019 - LUGLIO 2021. CIG
Z762955CC1.-

136

143

21/11/2019

135

161

89

119

85

100

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI
25/07/2019 MANUTENZIONE ANNO 2019 PER N. 6 ACCESS POINT DEDICATI AL SERVIZIO VENETO
FREE WIFI. – INCARICO DITTA NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L. - CIG ZE2290F1F8.-

39

44

02/05/2019

CONCESSIONI GOVERNATIVE UTILIZZO CELLULARI - AVVISO ACCERTAMENTO AGENZIA
DELLE ENTRATE N. 17000225 DEL 03/04/2019. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO.

Ufficio
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE E DEI COMUNI
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE E DEI COMUNI
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE E DEI COMUNI
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE E DEI COMUNI
SETTORE CED INFORMATIZZAZIONE E
CONNETTIVITA'
DELL'UNIONE E DEI COMUNI

GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE
Nel corso dell’anno 2019, nel quadro di una più ampia razionalizzazione del C.E.D. dell’Ente, si è
provveduto alla regolare manutenzione e riparazione della apparecchiature in uso presso gli uffici e la sala
server nonché all’approntamento di vari servizi software gestionali all’interno dei server in uso. Si è
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provveduto a manutenzionare varie multifunzione laser a noleggio che presentavano malfunzionamenti.
Sono stati predisposti gli aggiornamenti dei certificati per le firme digitali in uso presso gli uffici comunali,
nonché all’acquisto di nuovi kit di firma per gli utenti che ne erano sprovvisti.
Si è provveduto alla manutenzione ed assistenza software dei vari gestionali in uso presso tutti gli uffici
comunali.
Un ulteriore impegno è stato legato all'inventariazione e riclassificazione dei beni mobili e immobili ai fini
della predisposizione della contabilità economico-patrimoniale di cui all'articolo 2 del d.lgs n. 118/2011, sia
per l’Unione del Conselvano, sia per il Comune di Conselve e di Terrassa Padovana.
Ai fini della sicurezza dei dati e della privacy nella gestione degli stessi, l’Ufficio C.E.D. ha provveduto ad
attivare il procedimento relativo alla nomina del D.P.O. nel nuovo quadro normativo previsto dal G.D.P.R.
ovvero il nuovo regolamento europeo ue/2016/679 in materia di protezione dati personali.
Si è provveduto alla manutenzione e creazione in proprio di nuove pagine dei siti web comunale e
dell’Unione.
INTERVENTI DI GESTIONE SULLA TELEFONIA E DATI
Telefoni fissi
E’ previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più
postazioni.
Gli apparecchi sono di proprietà dell’Ente e la sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di
guasto irreparabile.
Il centralino dell’Ente è di tipo digitale, basato attualmente su linee digitali in ingresso ed utilizza la
tecnologia VoIP.
Nel corso dell’anno 2019 si è provveduto alla regolare manutenzione con aggiornamento del modulo post
65operatore del centralino telefonico acquistato nell’anno 2008 ed attivo presso la sede municipale di
Conselve, nonché alla manutenzione con aggiornamento del centralino in uso presso l’Istituto comprensivo
Statale “N. Tommaseo”.
Il centralino in uso è dotato di n. 16 apparecchi telefonici digitali dislocati presso vari uffici, nonché delle
necessarie predisposizioni all’utilizzo con rete strutturata al fine di permettere l’accesso alla tecnologia
VoIP.
Telefoni cellulari
Sono attualmente attivi 25 telefoni cellulari, con oneri a carico dell’Amministrazione. Nel dicembre 2019 si è
provveduto ad effettuare il rinnovo del contratto con l’operatore già incaricato nel 2017 con modifica del
piano tariffario precedentemente in uso, che ora prevede l’inserimento di n. 3 ulteriori SIM Card per un
totale di n. 28 SIM Card.
Gli apparecchi cellulari, acquisiti in comodato gratuito, sono stati assegnati in relazione alla funzione
ricoperta che richiede pronta e costante reperibilità.
I telefoni cellulari sono stati assegnati a:
NUMERO TELEFONICO

UFFICIO/ SETTORE

3889482680

AFFARI GENERALI

3889482677

ANAGRAFE

3889482676

BIBLIOTECA

3348869499

MESSI

3355460847

N.A.

3355460873

N.A.

3442808136

N.A.

3355460922

POLIZIA LOCALE

3289890434

POLIZIA LOCALE

3289890435

POLIZIA LOCALE

3289890436

POLIZIA LOCALE

3889482708

POLIZIA LOCALE

3426262467

POLIZIA LOCALE

3403724884

POLIZIA LOCALE
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PROTEZIONE CIVILE

3889482675
3289890431

SINDACO

3889482681

SOCIO ASSISTENZIALE

3889482707

SOCIO ASSISTENZIALE

3355460838

SOCIO CULTURALE

3289890430

TECNICO

3289890433

TECNICO

3289890508

TECNICO

3355460848

TECNICO

3355460859

TECNICO

3889482709

TECNICO

GESTIONE DEI TELEFAX E DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE
Nel corso dell’anno 2019 si è provveduto ad attivare n. 1 nuovo contratto di noleggio M.E.P.A. per
multifunzione B/N ad uso dell’uff. socio-culturale, e Tributi, nonché alla manutenzione dei fax ancora in uso
presso i vari uffici.
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L’ufficio tributi dell’Unione dei Comuni del Conselvano si compaone di

CITTÀ DI CONSELVE
Provincia di Padova

Prot. n.

Conselve, 25 giugno 2020

OGGETTO: Unione dei Comuni del Conselvano - Comune di Conselve - ufficio tributi.
Relazione delle attività anno 2019.

L’attività dell’ufficio scrivente interessa tutti i comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni
del Conselvano, per i quali lo stesso si è adoperato con modalità e prestazioni a seconda della
diversa gestione dei singoli tributi.
Le risorse umane assegnate all’Ufficio Tributi dell’Unione dei Comuni del Conselvano sono
costituite da quattro dipendenti:
- un istruttore direttivo cat. D a tempo pieno responsabile di settore, titolare di posizione
organizzativa, logisticamente collocato presso gli uffici di Terrassa Padovana;
- un istruttore amministrativo cat. C a tempo pieno logisticamente collocato presso gli uffici di
Terrassa Padovana;
- uno istruttore tecnico cat. C a tempo pieno logisticamente collocato presso gli uffici di Conselve;
- uno istruttore amministrativo cat. C a tempo parziale logisticamente collocato presso gli uffici di
Conselve.
Le competenze in carico al settore e l’attività svolta per l’anno 2019, dall’ufficio di
Conselve, per maggior chiarezza, sono suddivise per singolo tributo.
ICI
Attività ordinaria calcolo contributo IFEL:
- quantificazione importo del contributo;
- determinazione n. 41 del 3 maggio 2019 per versamento contributo;
- provvedimento n. 3 del 10 maggio 2019 di liquidazione contributo all’IFEL;
RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU
Attività, è suddivisa e dettagliata nei seguenti lotti:
- riscossione coattiva lotto 4 - residuale;
- riscossione coattiva lotto 5 - residuale;
- riscossione coattiva lotto 6 (in corso);
- riscossione coattiva lotto 7 (in corso);
- riscossione coattiva lotto 8 (in corso);
- riscossione coattiva lotto 9 sia ICI, sia IMU (in corso);
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-

riscossione coattiva lotto 10 (in corso);
riscossione coattiva lotto 11 approvata lista di carico in data 17/6/2019;

Incassi:
ICI
IMU

€
€

812,99
34.601,07

Importi in Lavorazione
IMU

€

44.123,00 relativi alla lista di carico n. 11.

IMU
Attività ordinaria consiste in:
Scarico dei flussi F24 controllo degli incassi:
- settimanalmente scarico dati forniti da Siatel-Punto Fisco, Agenzia Entrate e caricamento
nel programma per la visualizzazione nel gestionale Sicraweb IMU - TASI;
- controllo degli incassi effettuati tramite F24 e/o con altre modalità;
Acquisizione e archiviazione dichiarazioni IMU:
- Controllate e registrate n. 49 dichiarazioni;
Predisposizione di informative e modulistica:
Pubblicata sul sito del Comune di Conselve;
- “Informativa Acconto e Saldo Anno 2019”;
- “Richiesta Regolarizzazione versamenti”;
- “Ravvedimenti – sprint – breve – medio – anno”;
Deliberazioni
- delibera di C.C. n. 4 dell’1/4/2019 di conferma delle aliquote pubblicata sul sito del Comune
di Conselve;
- delibera di C. C. n. n. 36 del 19/12/2019 di modifica della deliberazione di C.C. n. 4 del 1°
aprile 2019 per rettifica aliquote IMU.
Attività di Assistenza Utenti nel calcolo IMU ordinaria e ravvedimenti operosi:
n. 60 pratiche di calcolo IMU 2019 (verifica documenti, verifiche agenzia del territorio
predisposizione conteggi, compilazione mod. F24 per pagamento);
Attività di accertamento:
L’attività consiste in:
- emissione di avvisi, riesame in autotutela su richiesta del contribuente e conseguente
annullamento dell’avviso o diniego dello stesso; rateizzazione su richiesta del contribuente;
richieste attestazioni versamenti;
- emessi n. 285 avvisi di accertamento di cui n. 18 annullati;
- violazioni accertate per € 272.401,00;
Incassi:
IMU Ordinaria
2012
2013
2014

€
€
€
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407,25
470,00
506,00

2015
2016
2017
2018
2019
IMU Violazioni

€
€
€
€
€

134,34
8.296,42
9.842,93
79.990,53
1.210.608,35

€

127.988,19

Rimborsi – Riversamenti da altri enti – Dinieghi – Compensazioni/Regolarizzazioni :
- acquisizione istanza di rimborso/sgravio del contribuente, istruttoria dell’istanza con la
quale si accerta il diritto alla restituzione/sgravio delle somme richieste, mediante verifica
del possesso, dei versamenti e di quant’altro dichiarato (agenzia del territorio, conservatoria
on-line, ecc); calcolo dell’imposta da restituire con applicazione degli interessi;
- emessi n. 14 atti di rimborso per le annualità 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018
notificati a n. 5 contribuenti;
- determinazione Comune Conselve n. 61 del 27/5/2019, n. 106 del 26/8/2019, n. 137 del
26/11/2019 di rimborso a contribuenti diversi;
- provvedimento di liquidazione n . 4 del 30/5/2019 – n. 6 del 29/8/2019 e n. 7 del
28/11/2019;
- richiesto il riversamento ad n. 4 comuni per errata compilazione del mod. F24 da parte di
contribuente;
- emessi: n. 5 atti di diniego rimborsi;
- n. 5 pratiche lavorate con compensazioni/regolarizzazioni versamenti;
Importi Rimborsati

€

5.706,00

Portale Federalismo Fiscale
L’attività consiste nel caricamento e trasmissione dati al Mef sulle procedure di
riversamento rimborso e regolazione contabile relative ai tributi locali di cui al D.M. 24/2/2016:
- caricamento e trasmissione n. 19 pratiche di comunicazione esito procedure di rimborso al
cittadino;
Rateizzazione violazioni:
L’attività consiste in: acquisizione istanza del contribuente; predisposizione piano di
rateizzazione; comunicazione al contribuente di approvazione con allegato piano di rateizzazione;
sottoscrizione ed accettazione da parte del contribuente contestuale al responsabile dei tributi;
controllo dei pagamenti delle rate.
Emessi n. 8 provvedimenti di rateizzazione;
Importo rateizzato pari ad € 91.316,00;
Errate compilazioni Mod. F24
- n. 7 pratiche di errata compilazione del mod. F24 da parte del contribuente e/o dell’intermediario;
Calcolatore IMU
Attivazione modulo Web per calcolo IMU anno 2019 sia per il Comune di Conselve sia per il
Comune di Terrassa Padovana.
TASI
La legge di stabilità 2017 n. 232 ha sospeso il potere dei comuni di deliberare aumenti dei tributi e
delle addizionali comunali all’irpef.
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L'Amministrazione comunale nel 2015 aveva previsto l'applicazione della tassa soltanto per le
abitazioni principali, vista la normativa sopravvenuta di eliminazione della Tasi sull’abitazione
principale (legge di stabilità 2016) anche per l’anno 2019 per la Tasi nessuna aliquota poteva
essere prevista.
Deliberazioni
- Delibera di C.C. n. 4 dell’1/4/2019 di conferma delle aliquote pubblicata sul sito del
Comune di Conselve, trasmessa e pubblicata sul sito del Ministero Economia e Finanze.
Attività di accertamento:
L’attività consiste in:
- emissione di avvisi, riesame in autotutela su richiesta del contribuente e conseguente
annullamento dell’avviso o diniego dello stesso, rateizzazione su richiesta del contribuente,
richiesta attestazioni versamenti;
- emessi n. 109 avvisi di accertamento di cui n. 6 annullati;
- violazioni accertate per € 16.921,00;
Incassi:
TASI Violazioni

€

11.191,00

Rimborsi – Riversamenti da altri enti – Compensazioni/Regolarizzazioni:
L’attività consiste in: acquisizione istanza di rimborso/sgravio del contribuente; istruttoria
dell’istanza con la quale si accerta il diritto alla restituzione/sgravio delle somme richieste, mediante
verifica del possesso, dei versamenti e di quant’altro dichiarato (agenzia del territorio, conservatoria
on-line, ecc); calcolo dell’imposta da restituire con applicazione degli interessi; provvedimento di
rimborso e notificazione; determinazione di rimborso; provvedimento di liquidazione.
- determinazione Comune Conselve n. 108 del 27/8/2019 per riversamento TASI al Comune
di Pozzuoli;
- provvedimento di liquidazione n 5 del 29/8/2019;
- n. 3 pratiche lavorate con compensazioni/regolarizzazioni versamenti;
Importi Rimborsati

€

240,00

Rateizzazione violazioni:
L’attività consiste in: acquisizione istanza del contribuente; predisposizione piano di
rateizzazione; comunicazione al contribuente di approvazione con allegato piano di rateizzazione;
sottoscrizione ed accettazione da parte del contribuente contestuale al Responsabile dei Tributi;
controllo dei pagamenti delle rate.
Emessi n. 1 provvedimenti di rateizzazione;
Importo rateizzato pari ad € 416,00;
Errate compilazioni Mod. F24
n. 3 pratiche di errata compilazione del mod. F24 da parte del contribuente e/o dell’intermediario.
TARI
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è gestito con la modalità dell’esternalizzazione
dal Consorzio Padova Sud, subentrato al Consorzio Padova 4 il quale ha affidato in concessione
fino al 2025 i relativi servizi a soggetto gestore, costituito da A.T.I. composta da Sesa s.p.a., De
vizia Transfer s.r.l. e Abaco s.p.a (mandanti).
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Ciò premesso, a seguito di espresso invito del Consorzio Padova Sud, le mandanti hanno convenuto
con atto in data 26/07/2017 del Dott. Roberto Doria – Notaio in Padova Rep. n. 429032 Raccolta n.
50716, di novare soggettivamente l’associazione temporanea di imprese di tipo verticale per
l’esecuzione del contratto relativo alla concessione della gestione dei servizi comunali di igiene
urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati con i consorzi “Bacino
Padova 3” e “Bacino Padova 4” indicando come impresa mandataria SESA Spa e come mandanti
le società ABACO Spa e DE VIZIA TRANSFER Spa.
La mandataria SESA Spa in forza del mandato conferito con l’atto in data 26/7/2017 Rep. n.
429032 Notaio Roberto Doria, ha formalizzato il subentro sui contratti di concessione di cui sopra.
Deliberazioni: Giunta Comunale – Consiglio Comunale
Giunta Comunale
n. 19 del 21/3/2019 “Approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2019 e relative tariffe”;
Consiglio Comunale
n. 3 dell’1/4/2019 “Approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2019 e relative tariffe”;
Contributo Erariale MIUR per Scuole Statali
Determina comune n. 151 del 18/12/2019 e determina Unione n. 386 del 23/12/2019 entrambe di
accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione per il trasferimento al Consorzio Padova Sud
del contributo erariale per lo svolgimento nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Comunicazione – Richieste al Concessionario
Comunicazioni al Concessionario per contributo MIUR Scuole Statali;
Richiesta dati costi relativi al PEF 2018 per successiva trasmissione ad ISPRA;
Trasmissione n. 2 richieste di riduzione TARI presentate da utenze non domestiche;
Accesso agli atti
Predisposizione documentazione necessaria per la risposta a n. 2 richieste di accesso agli atti
proveniente da: consigliere comunale.
TOSAP/COSAP – ICP/DPA
Il servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è
affidato in concessione alla ditta ICA Srl.
L’attività svolta è di seguito descritta:
Deliberazioni: Giunta Comunale – Consiglio Comunale
Giunta Comunale:
n. 4 del 24/1/2019 Imposta Comunale di Pubblicità Proroga scadenza versamento imposta Anno
2019;
n. 21 del 21/3/2019 Imposta Comunale di Pubblicità. Approvazione Tariffe;
n. 22 del 21/3/2019 Tassa occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Conferma Tariffe;
n. 23 del 21/3/2019 Imposta Comunale di Pubblicità Proroga scadenza versamento imposta Anno
2019.
Consiglio Comunale
n. 5 dell’1/4/2019 – Determinazione aliquote ICP/DPA, anno 2019;
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Concessione del Servizio
Sottoscrizione contratto di servizio rep. n. 862 in data 23 luglio 2019 con ditta ICA Srl;
Comunicazione e controllo versamento spese per il contratto;
Liquidazione contributo a favore di Anac per procedura di gara;
Acquisizione comunicazione c/c dedicati ai sensi della legge n. 136/10;
Svincolo polizze precedente contratto;
Nomina responsabile trattamento dati con provvedimento in data 1/8/2019 prot. n. 8114;
OSAP Permanenti
Acquisizione, registrazione, verifica e trasmissione al Concessionario delle denuncie OSAP
permanenti presentate entro il 30 aprile 2019 da parte delle aziende erogatrici di pubblici servizi
(energia elettrica, gas, acqua, telefono);
Determinazione n. 59 del 27/5/2019 di accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione al
Concessionario della somma di € 9.346,00 pagata per occupazione suolo pubblico mediante
versamento con Mod. F24 da parte di due aziende erogazione servizi pubblici;
Contenzioso
Ricorsi alla Commissione tributaria presentati da Tasso Fiorenzo Edicola Hollywood via Verdi e
Busso Amalia Edicola in via Terrassa avverso gli avvisi di accertamento emessi da Ica per
occupazione suolo pubblico: acquisizione istanze – registrazione – trasmissione al concessionario –
verifica assoggettabilità al tributo- solleciti al concessionario;
Pubblicità – errati versamenti
Determinazione n. 60 del 27/5/2019 di accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione
all’avente diritto della somma di € 67,00 erroneamente pagata per imposta di pubblicità al Comune
di Comune mediante versamento con Mod. F24;
Determinazione n. 76 del 20/6/2019 di accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione
all’avente diritto della somma di € 51,65 erroneamente pagata per diritti di segreteria, insegna
pubblicitaria, mediante versamento con bollettino postale sul conto corrente postale del Comune di
Conselve;
Pubblicità – Rimborsi dell’imposta
Acquisizione istanze, registrazione trasmissione al concessionario delle richieste di rimborso
avanzate da aziende di pubblicità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018.
- n. 3 istanze di rimborso acquisite nel 2019;
Sollecito al concessionario in merito a richieste di rimborso avanzate nell’anno precedente da
aziende di pubblicità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018.
- n. 8 solleciti inviati al concessionario;
Spetta al concessionario l’emissione dei provvedimenti di rimborso.
Mercato Terrassa Padovana
L’attività consiste in:
- recupero e archiviazione informatica delle schede presenze ambulanti relativamente ai
mercati del martedì e del giovedì del Comune di Terrassa Padovana, catalogazione presenze
in funzione dei dati forniti dalla Polizia Locale;
- calcolo del tributo dovuto per le occupazioni;
- richieste di pagamento agli ambulanti;
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Accesso agli atti
Predisposizione documentazione necessaria per la risposta a n. 4 richieste di accesso agli atti
proveniente da: consigliere comunale – autorità superiori – studi legali;
FALLIMENTI
Attività consiste in:
Acquisizione delle comunicazioni – insinuazioni – conteggi tributo corrente;
- gestite n. 48 comunicazione pervenute da portale fallimenti per procedure già in atto e nuovi
fallimenti;
n. 2 insinuazioni al passivo;
n. 3 conteggi del tributo corrente per fallimenti chiusi.
DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE
Acquisite, registrate, controllate e archiviate n. 67 dichiarazioni di successione.
IMPORTAZIONE DATI SIATEL/SISTER PER AGGIORNAMENTI
- importazione dati terreni;
- importazione dati fabbricati;
- importazione cartografia;
- importazione DOCFA;
- importazione planimetrie;
- importazione MUI;
- importazioni successioni;
- importazioni flussi F24;
Attività svolta per il Comune di Conselve al fine di aggiornare i gestionali in dotazione quali:
- Sicraweb Tributi
GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI (ADDIZIONALE IRPEF)
L’attività consiste in:
- Acquisizione estratti conto;
L’attività suddetta è svolta solo per il Comune di Conselve.
GESTIONE DELLE ENTRATE DEI TRIBUTI (IMU - TASI - ADDIZIONALE IRPEF)
L’attività consiste in:
- scarico dei flussi F24 e carico nel programma per visualizzazione e nel gestionale Sicraweb
IMU - TASI;
- elaborazione dei flussi in excel;
- calcolo degli introiti, suddivisi per annualità, e della quota IFEL (IMU) e trasmissione del
riepilogo alla ragioneria per la copertura delle somme;
- calcolo degli introiti, suddivisi per annualità (IRPEF), e trasmissione mensile del riepilogo
alla ragioneria per la copertura delle somme;
L’attività suddetta è svolta solo per il Comune di Conselve.
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Incassi Comune di Conselve
IRPEF
2016
2017
2018
2019

€
€
€
€

4.257,33
6.491,33
636.765,69
291.411,37

GESTIONE DELLE ENTRATE RISCOSSE TRAMITE RUOLO (MULTE C.D.S. – TARSU
– TOSAP – ICIAP – TIA –MENSA – ASILO NIDO - ADDIZIONALE IRPEF – CANONE
OSAP/PUBBLICITÀ)
L’attività consiste in:
- scarico degli incassi dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- calcolo degli introiti, suddivisi per ruolo e per agenzia di riscossione e dell’aggio-iva;
- n. 21 Trasmissioni all’ufficio ragioneria per le coperture delle somme;
- l’attività suddetta è svolta solo per il Comune di Conselve.
Incassi
CANONE OSAP- ICP – DPA

€

86.940,00

IRPEF – RUOLI

€

4.721,31

CODICE DELLA STRADA – RUOLI

€

249,52

TOSAP – RUOLI

€

180,18

QUOTE ANNULLATE – art. 4 comma 1 D.L. 23/10/2018 n. 119 ”Stralcio debiti fino a mille
euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”
Acquisizione dati nell’area riservata agli enti del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Rapporti con l’Ente per la visualizzazione dei dati.
Le quote annullate sono relative ai seguenti tributi:
Contravvenzioni codice della strada;
Tosap;
Tariffa smaltimento rifiuti;
Imposta Comunale Esercizio Arti e Professioni;
Tassa smaltimento Rifiuti;
Sanzioni Amministrative L. 689/1981;
LIQUIDAZIONI FATTURE
L’attività consiste in:
controllo – presa in carico – accettazione/rifiuto della fattura entro 15 giorni dal ricevimento;
acquisizione del Documento Unico Regolarità contributiva e della dichiarazione di tracciabilità dei
pagamenti;
stesura del provvedimento di liquidazione e trasmissione alla ragioneria per l’emissione del
mandato entro i termini di scadenza.
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Unione
n. 38 provvedimenti di liquidazione, di cui n. 14 provvedimenti relativi ad attività inerenti il
Comune di Terrassa Padovana.
Comune Conselve
n. 7 provvedimenti di liquidazione.

Il Responsabile del Settore Tributi dell’Unione
e Ragioneria del Comune di Terrassa Padovana
f.to Trovò dott.ssa Vilma
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Comando Polizia Locale
Piazza XX Settembre 9 - 35026 CONSELVE (PD)
Orari apertura ufficio: mer-sab: 9,00-12,00 gio: 17,00-19,00
Tel. 049.9500340 Fax. 0499513007 Email: polizia.locale@comune.conselve.pd.it

Prot. N.3507

Conselve, 19 maggio 2020

OGGETTO: RELAZIONE AL RENDICONTO 2019 – UNIONE DEI COMUNI DEL
CONSELVANO.

Seguendo gli indirizzi a carattere generale tracciati dagli organi comunali preposti, la presente
relazione riassume le attività gestite dall’Area Vigilanza del Territorio dell’Unione dei Comuni del
Conselvano, l’attività amministrativa svolta, specificando che per l’anno 2019 gli obiettivi, le risorse
organizzative ed i costi sostenuti hanno avuto sostanzialmente regolare svolgimento.
L’attività è stata svolta nella complessiva visione di interventi, azioni ed attività
complessivamente integrate tra loro ed orientate al miglioramento della sicurezza urbana nel
territorio dell'Unione dei Comuni del Conselvano, corrispondente ai Comuni di Conselve e Terrassa
Padovana, e, va ricordato, del convenzionato comune di Cartura, aventi il comune denominatore di
aumentare l'offerta di sicurezza sia da un punto di vista oggettivo, prevenendo e contrastando i
fenomeni, sia da un punto di vista soggettivo favorendo la rassicurazione delle persone con una
maggiore presenza e visibilità della polizia locale nel territorio.
Di importante supporto è stato anche il rinnovo del parco auto con l’acquisto di un nuovo
veicolo necessario per la sostituzione di un mezzo ormai inadeguato allo svolgimento delle
quotidiane funzioni di vigilanza del territorio. Si tratta di un intervento di notevole importanza che,
se da una parte evidenzia e testimonia una sicura sensibilità da parte delle Istituzioni, dall’altra è
sintomatico di una particolare attenzione nei confronti dei cittadini quali fruitori primari della
sicurezza pubblica.
L’Unione dei Comuni del Conselvano, Area Vigilanza, è così composta: n. 2 Comuni
(Conselve e Terrassa Padovana), con un organico di n. 6 operatori, oltre al Comandante.

ATTIVITA’ VIGILANZA
SINISTROSITA' STRADALE – SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Sono stati attuati servizi di prevenzione e vigilanza mirati, finalizzati al contrasto dei
comportamenti alla guida che maggiormente hanno conseguenze sulla sicurezza stradale e che
rappresentano le cause più frequenti degli incidenti stradali, con l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie che l’attuale normativa prevede.

Nel 2019 si è ulteriormente potenziato l’utilizzo degli strumenti automatici di rilevamento
delle infrazioni ai limiti massimi di velocità con il Telelaser e con il Targha per accertare
l’omissione della revisione periodica e della copertura assicurativa dei veicoli.
I servizi si svolgono sul territorio dei due comuni, oltre naturalmente che su quello di Cartura
nei termini stabiliti convenzionalmente, strutturati su turni giornalieri di 12 ore (07.30 – 19.30),
cercando di garantire almeno la presenza di una pattuglia nei due diversi turni di servizio fornendo,
peraltro, in caso di necessità, gli interventi dovuti per i rilievi nel caso di incidenti stradali.
Numerosi sono gli interventi in caso di sinistri che abbiano comportato anche solo danni a manufatti,
segnali stradali e/o opere stradali in genere. Obbiettivo della riduzione su tutto il territorio di
competenza degli incidenti grazie ad una maggior presenza che significa, quindi, un aumento del
numero dei controlli su conducenti, documenti e veicoli circolanti sia nella rete viaria dei centri
urbani che nella rete di collegamento, in particolare lungo le numerose strade provinciali di
competenza territoriale.

TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Al tempo stesso viene svolta la sorveglianza dei centri abitati ed il servizio del controllo del
territorio intervenendo nel fenomeno di abbandono di rifiuti ancora molto diffuso e nelle situazioni di
abbandono delle aree verdi. La presenza diffusa e frequente della Polizia Locale sul territorio ha
contribuito inoltre, in collaborazione con le Autorità di Polizia responsabili della gestione dell’Ordine
Pubblico, in occasione di manifestazioni ed eventi rilevanti, come la Fiera annuale di Conselve, ad
una maggior tutela della sicurezza di tutti i soggetti partecipanti. E con riferimento a tale
manifestazione si sottolinea il forte impegno del servizio di Ordine Pubblico a riguardo di detto
evento, che ha richiesto quest’anno maggior attenzione e risorse dovute alla presenza in Città di
importanti personalità politiche.
Anche le funzioni comunali volte a fronteggiare le situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana
concorrono a rafforzare il carattere proprio e fondamentale delle funzioni esercitate dalla polizia
locale nel tessuto urbano.
Anche i “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, che possono essere sottoscritti dal
Prefetto e dal Sindaco, sono, altresì, chiamati ad individuare, in relazione alla specificità dei contesti,
interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il
territorio urbano.
Ed è alla luce di tale cornice che il Comune di Conselve ha sottoscritto nel 2018 il “Patto per
l'attuazione della sicurezza urbana” con la Prefettura di Padova con la finalità rivolta a migliorare la
percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così l’impiego
delle Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio.
Grazie anche ai contributi concessi da Stato e Regione all’ente, anche per l’anno 2019, notevole è
stato l’impegno profuso per l’attività di implementazione dell’impianto di videosorveglianza.

Sempre molto attiva e proficua peraltro continua ad essere l’attività di verifica ed ispezione
congiunta con altri organismi di vigilanza (Carabinieri, N.A.S., ULSS, etc.).

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - AMBIENTE
Per completezza di esposizione si elencano e si quantificano numericamente le attività
amministrative svolte durante l’anno 2019. La suddivisione dei compiti all’intermo dell’Ufficio e la
distribuzione del carico di lavoro è stato attuato secondo normali criteri di rotazione:

ricezione comunicazione di cessioni di fabbricato e di ospitalità e
relativa istruttoria
rilascio di contrassegni per la sosta agli invalidi civili
rilascio nulla osta per il transito ai trasporti eccezionali
accertamento e rilascio pareri di occupazione suolo pubblico
notifiche di atti per conto dell’Autorità Giudiziaria
Informazioni per conto di enti vari
Accertamenti per iscrizioni/ cancellazioni anagrafiche
Rilievo di sinistri stradali e istruttoria in sede civile e penale
Informative all’Autorità Giudiziaria in caso di accertamento di
reati
Sopralluoghi e accertamenti in ambito edilizio ed ambientale
Accertamenti sul posto e seguenti segnalazioni per anomalie al
patrimonio comunale
Verbali di rinvenimento e restituzione di oggetti smarriti
Predisposizione ordinanze in materia di circolazione stradale,
apposizione di eventuale segnaletica mobile
Determinazioni
Deliberazioni
atti di accertamento
liquidazione di competenza
Iter contravvenzionale del C.d.S. (dall’accertamento alla
riscossione, difesa nel contraddittorio)
Iter contravvenzionale sanzioni non codice della strada
Verifica requisiti sorvegliabilità dei locali dei Pubblici esercizi a
sensi D.M. 17.12.1992 n.564
Istruttoria iscrizione Albo imprese artigiane (verbale di
accertamento)
Rilievo delle presenze ai mercati settimanali ( mercati maggiori e
minori dei due comuni) e trasmissione agli uffici competenti dei
dati ( assenze, presenze precariato)
Rilievo presenze mercatino dell’antiquariato di Conselve
Educazione stradale nelle scuole
Trattamenti sanitari obbligatori
Accertamenti congiunti (Servizio Igiene e servizio Veterinario
dell’AULSS n° 6
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Ambiente
In materia ambientale, è d’obbligo porre in evidenza l’enorme impegno profuso dalla
struttura, com’è ben noto, alle serie problematiche sorte, come per l’anno 2018, anche l’anno 2019.
L’elevatissimo numero di sopralluoghi, accertamenti, verifiche, ispezioni, relazioni, rapporti,
segnalazioni alle Autorità, anche congiunti con altri Enti e Organismi di vigilanza sui vari episodi
accaduti nel corso dell’anno, e che qui si omettono per ovvie ragioni di economia, che hanno
richiesto tantissimo tempo e personale impiegato.

ATTIVITA’ DI ORDINE PUBBLICO E RAPPRESENTANZA
Anche per l’anno 2019 si è garantita l’attività di supporto in più ambiti dalla Polizia Locale, e più
precisamente:
- servizio di rappresentanza nelle manifestazioni nei due comuni;
- servizio di assistenza nelle manifestazioni sportive ( servizio di viabilità in occasione di
corse podistiche, ciclistiche, scorte varie ) e religiose ( processioni );
- servizio di vigilanza sulla pubblica incolumità nel corso di particolari manifestazioni con
notevole afflusso di partecipanti (Carnevale Conselvano, Notte Gialla, Fiera di S. Agostino);
- rilievo delle presenze e collaborazione con il SUAP per la dislocazione dei banchi degli
operatori del commercio su aree pubbliche con assegnazione dei posteggi secondo
graduatoria ai precari presenti;
- servizio di scorta nelle biciclettate del Grest organizzato dal Patronato Canossiano di
Conselve;
PROTEZIONE CIVILE
Rimane nel 2019 il coordinamento della Protezione Civile per la quale si è proceduto all’acquisto per
il Gruppo comunale di Conselve di attrezzature varie nonché nuovi dispositivi di protezione
individuale per le dotazioni obbligatorie dei volontari, secondo le vigenti normative.

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALLE SCUOLE
Ha proseguito anche nel 2019 la collaborazione con gli addetti volontari al Servizio di sorveglianza
innanzi ai plessi scolastici con le medesime caratteristiche dell’anno precedente, con buoni risultati
del servizio prestato.
La valida e proficua collaborazione dei c.d. “nonni-vigile” ha trovato conferma anche per l’anno 2019
in occasione delle attività legate al servizio di trasporto scolastico con il ruolo di “accompagnatori”
per gli alunni quando assenti i soggetti preposti.
Con proprio personale la Polizia Locale deve sostituire il servizio di attraversamento davanti alle
scuole sia in orario antimeridiano che pomeridiano con ulteriore difficoltà nella gestione del servizio
da svolgere soprattutto in termini temporali.IL RESPONSABILE AREA
VIGILANZA DEL TERRITORIO
Dott. Graziano Tasinato
Firmato digitalmente

