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1. PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una
dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e
civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui si unificano le informazioni, le analisi, gli indirizzi della
programmazione.
Attraverso le attività di programmazione l’Ente organizza le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello
sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell’Ente.
Il DUP si compone di due sezioni:
la Sezione Strategica, nella quale sono sviluppate le linee programmatiche dell'Ente: le principali scelte che caratterizzano il programma, le
politiche di mandato, gli indirizzi generali di programmazione
la Sezione Operativa, individua per ogni singola missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti
nella Sezione Strategica. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, i fabbisogni di spesa e le relative
modalità di finanziamento
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SEZIONE STRATEGICA
2. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,
che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
Attraverso il DUP vengono definite alcune aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i
programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1 - Ambiente-lavori pubblici, sport (seguito da assessore e vicensindaco Alessandra Cavedon)
2 -Associazioni, servizi alla persona e alla famiglia, tutela delle minoranze e multiculturalità (seguito da assessore Paola Sbalchiero)
3 - Agricoltura, cave e discariche, edilizia privata, urbanistica (seguito da assessore Francesco Luca
4 - Attività produttive, bilancio, consorzio di polizia, personale (seguito da assessore Alessandro Peron)
5 -Cultura e biblioteca, politiche giovanili, protezione civile, pubblica istruzione (seguito da sindaco Marco Guzzonato)
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DUP 2018-2020: SEZIONE STRATEGICA
Ass. PAOLA SBALCHIERO
SERVIZI ALLA FAMIGLIA E ALLA PERSONA
Prioritario nel sociale sarà il potenziamento dei servizi esistenti.
Viviamo in una comunità che deve continuare ad essere solidale, come lo è sempre stata, valorizzando le scelte che in tanti anni sono state portate avanti da
generazioni di persone che hanno dato valore alla cura e all'accudimento delle persone fragili.
Crediamo che la presenza di Marano Vicentino nel comitato dei Sindaci nella nuova ULSS dovrà essere saldamente mantenuto, per controllare e monitorare i
servizi erogati.
Riporto testuale premessa del programma elettorale per spiegare che il lavoro programmatico del mio assessorato si svolgerà nei prossimi cinque anni all'insegna
di queste basi.
Anziani:
Conserveremo gli standard attuali del centro diurno, integrando pacchetti di offerta rivolti anche ad anziani che vivono nella propria abitazione (animazione, bagno
assistito, fisioterapia, musicoterapia).
Continueremo il rapporto con i gruppi di volontariato per garantire l'utilissimo servizio di trasporto.
Promuoveremo i “moduli respiro” potenziando l'esperienza rivolta a chi gestisce il familiare con demenza a casa.
Asilo nido comunale:
Confermeremo il già efficiente asilo nido comunale, lavoreremo perché diventi punto di riferimento con uno “spazio mamma e papà” per tutte le famiglie.
Potenzieremo le offerte formative e culturali per supportare il non facile ruolo di genitori.
Promuoveremo l'apertura di uno sportello a supporto delle famiglie con difficoltà educative.
Centro cottura:
Il rapporto con “guadagnare salute”, progetto proposto dall'Ulss, ha messo in evidenza l'importanza di proporre una cucina sana. Il nostro centro di cottura sta
lavorando con questa filosofia, e sarà perciò nostra cura continuare la collaborazione con l'Ulss potenziando questa proposta.
Aiuti economici a famiglie in difficoltà:
Manterremo e potenzieremo l'offerta di aiuto ai nostri concittadini in difficoltà economica e sociale, mettendoli nella condizione di ricevere un sostegno economico
in cambio di un favore-servizio rivolto alla comunità. Importane novità legislativa nazionale è il reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà.
Progetto dopo di noi:
I nostri ragazzi speciali hanno il diritto, dopo la morte dei genitori, di poter continuare a vivere nel nostro paese; favoriremo lo sviluppo di questo progetto con le
5

famiglie e con le associazioni di volontariato.
Realtà multietnica:
Promuoveremo la crescita e la formazione di mediatori culturali, anche nel nostro paese c'è una realtà multietnica, non è con la paura e il rifiuto che si integrano
cittadini di nazionalità e culture diverse, ma con la conoscenza e il rispetto. Attivazione progetto ”Mosaico” , attivazione nuova rete Sprar comune capofila
Marano, altri comuni Breganze, Villaverla ,Zugliano.

Farmacia comunale:
Faremo in modo che la farmacia sia gestita con tutte le voci messe nel capitolato, non solo vendita farmaci ma anche servizi alla persona, banca del latte, consegna
a domicilio di farmaci.
Volutamente non ho messo date e anni per l'attuazione di questo programma, tutto è prioritario, tutto è fattibile, non c'è un ordine gerarchico, c'è una priorità,
bisogna lavorare perché questo paese sia solidale e accogliente.

Assessore Paola Sbalchiero
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DUP 2018-2020: SEZIONE STRATEGICA
Ass. Peron Alessandro
BILANCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PERSONALE-CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
BILANCIO
Abbiamo attraversato anni difficili legati alla situazione di bilancio. Nonostante le difficoltà incontrate si è messo in pratica una gestione seria, corretta, sana e
soprattutto sostenibile nel medio periodo. Si sono estinti mutui e non ne sono stati contratti di nuovi; si è razionalizzata la spesa corrente (quella per le utenze, per
il personale ecc.) senza intaccare la quantità e la qualità dei servizi erogati; si sono curate le entrate attraverso il recupero ad imposizione delle svariate casistiche di
aree edificabili aggiornando in maniera seria la banca dati Imu/Ici.
A legislazione vigente e salvo modifiche, anche per gli anni 2018-2019-2020, la fiscalità locale sarà basata sull’Imu, sulla Ta.ri, sulla Ta.si e sull’addizionale
comunale. L’art. 53 della Costituzione Italiana afferma che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.” Nel
rispetto del principio di equità si continuerà l’attività di costante verifica delle singole posizioni fiscali (Imu, Ici e Tassa rifiuti) per il recupero dell’imposta dovuta
e non pagata. Attenzione dovrà essere posta all’attuazione in concreto, anche in convenzione/unione con gli altri comuni limitrofi, dei protocolli di intesa siglati
con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza per la segnalazione qualificata di posizioni di evasione fiscale in materia di imposte dirette (Irpef, Ires ecc.)
e di imposte indirette (Iva).
L’indebitamento, seppur sensibilmente ridotto in questi anni, continuerà ad essere l’osservato speciale. Compatibilmente con le esigenze di cassa, si intende
comprimerlo ulteriormente permettendo quindi di liberare risorse nella parte corrente, utili per il potenziamento di nuovi servizi. Anche per il triennio 2018-2020
tutte le opere pubbliche e le manutenzioni in conto capitale saranno finanziate con risorse proprie senza far ricorso all’indebitamento. Si procederà inoltre ad un
monitoraggio costante delle entrate e delle uscite del comune, con l’intento di affinare sempre più la capacità di previsione e appurare la reale capacità di spesa.
Con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente la macchina amministrativa, nel triennio 2018-2019-2020, verrà implementato il controllo di gestione. Tale
strumento dovrà essere di supporto all’Amministrazione nelle decisioni da prendere in materia di tariffe, di servizi e di bilancio in generale.
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A seguito del decreto interministeriale 16 gennaio 2017 è stata rinnovata la disciplina dei contratti a canone concordato previsti dalla legge 431/98. Rispetto al
passato una delle novità significative è la possibilità di siglare contratti a canone concordato (tra un minimo ed un massimo) in qualsiasi comune,
indipendentemente dal fatto che lo stesso rientri tra quelli ad alta tensione abitativa. Con l’intento di agevolare la locazione ad uso abitativo degli immobili sfitti si
intende promuovere la stipula di un accordo territoriale, in conformità a quanto fissato dal decreto interministeriale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e
dei conduttori maggiormente rappresentativi a livello locale. Questo accordo fornirà un contratto standard che tutela sia il locatore sia il conduttore. Del pari si
procederà al recepimento nel regolamento Imu della riduzione fissata a livello nazionale dell’imposizione Imu nel caso in cui le abitazioni vengano affittate a
canone concordato.
Si darà attuazione alla cosiddetta Legge Gadda approvata ancora nell’anno 2016 con l’obiettivo di recuperare e ridistribuire le eccedenze alimentari che altrimenti
diventerebbero rifiuti da smaltire. Il Comune dovrà fare da collettore tra le diverse attività economiche e produttive, dalle quali recuperare le eccedenze alimentari;
e le organizzazioni non lucrative a cui sarà affidato il compito della redistribuzione delle stesse.
Ulteriori obiettivi da raggiungere nel triennio 2018-2020 sono:
-

rispetto nel nuovo vincolo di pareggio di bilancio così come attualmente formulato dalla legge di stabilità.

-

passaggio dalla tassa di occupazione suolo pubblico al canone di occupazione del suolo pubblico, con adozione di nuovo regolamento e di nuove tariffe;

-

adozione del nuovo regolamento delle entrate, con particolare attenzione alla previsione e regolamentazione delle rateazioni dei debiti tributari;

-

adozione del nuovo regolamento di contabilità armonizzata

Il coinvolgimento della popolazione nella partecipazione diretta alla gestione del bene comune e della vita politica è obiettivo prioritario dell’Amministrazione.
Verrà pertanto iniziato un percorso che coinvolgerà i cittadini in alcune scelte mediante i principi del bilancio partecipativo.
Inoltre con lo scopo di rispondere alle sempre maggiori esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa si procederà all’impostazione del cosiddetto bilancio
sociale in ottemperanza anche alla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica.
“Lo scopo di questa direttiva è di promuovere, diffondere e sviluppare nelle amministrazioni pubbliche un orientamento teso a rendere accessibile, trasparente e
valutabile il loro operato da parte dei cittadini, mediante l’adozione del bilancio sociale. Il bilancio sociale è definibile come il documento, da realizzare con
cadenza periodica, nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi,
dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi.”
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CONSORZIO DI POLIZIA URBANA
Anche nel triennio 2018-2019-2020 si continuerà il lavoro iniziato con la precedente Amministrazione: costante presenza nelle assemblee consortili, continuo
dialogo con gli organi sociali del consorzio, oltre che programmazione, monitoraggio e pianificazione dell’attività di controllo sul territorio. La designazione di un
vigile urbano come referente del Comune è stata una scelta vincente che ha garantito e garantirà in ogni momento tempestività di intervento e capacità di
coordinamento con tutte le strutture dell’ente comunale. Nello stesso triennio si prevede di confermare la quantità di ore finora prevista.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Secondo una definizione classica l’impresa viene definita come attività produttiva di nuova ricchezza. Per ricchezza si deve intendere non solo quella materiale,
ma anche la creazione di un valore aggiunto non quantificabile in termini monetari. Molte delle nostre realtà sono anche produttive di ricchezza non monetaria
poiché consentono, ad esempio alle fasce più deboli della popolazione, di poter effettuare molti acquisti senza necessariamente uscire dal paese oppure sono realtà
che sono state in grado di combinare e mettere insieme tradizione e competitività nel mercato, valorizzando la nostra storia.
Obiettivo dell’Amministrazione è la promozione del dialogo con le diverse categorie produttive, attraverso incontri periodici per la condivisione di progetti (tra cui
anche la realizzazione della piazza), oltre che per affrontare le eventuali criticità e per collaborare alla realizzazione di eventi.
Gli interventi trasversali a tutte le attività produttive riguarderanno:
- agevolazioni sulla tassa rifiuti per quelle attività che metteranno in atto pratiche virtuose per il benessere della comunità;
- non appena la normativa nazionale lo permetterà si trasformerà l’Imu sugli immobili produttivi in Tasi, rispettando il vincolo della parità di gettito;
- incentivare le riqualificazioni e le ristrutturazioni edilizie in centro storico e/o in altre realtà degradate del paese.
L’Amministrazione continuerà il suo impegno a fianco del Comitato Mostra dell’Artigianato per la valorizzazione delle realtà artigianali e produttive di Marano
Vicentino. Non mancherà il supporto alla valorizzazione del pane e delle aziende costruttrici di macchine per panifici e pasticcerie attraverso il Festival del Pane
con la collaborazione ed il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle aziende. Avvalendosi anche della Mostra dell’Artigianato, si
inizierà, per poi metterlo a regime, il percorso per favorire l’incontro tra imprese e scuola.

PERSONALE
Alla data di redazione del presente DUP i dipendenti del Comune di Marano Vicentino sono 49, incardinati nei quattro settori:
- settore 1° Servizi Generali
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- settore 2° Servizi Finanziari
- Settore 3° Servizi Tecnici
- Settore 4° Servizi Sociali.
L’attività dell’assessorato avrà come primo obiettivo lo studio e la conoscenza del personale dipendente, attraverso l’analisi delle singole posizioni sia da un punto
di vista strettamente contabile (costo del personale, ore ordinarie svolte, ore straordinarie, ferie, permessi ecc) sia da un punto di vista delle mansioni e dei compiti
svolti da ognuno all’interno della struttura. Questa analisi permetterà all’intera Amministrazione di avere una visione complessiva della forza lavoro del Comune,
necessaria per supportarla nelle Sue decisioni per quanto attiene il personale.
Alla luce del quadro che emergerà dall’analisi sopra descritta, sarà necessario provvedere quindi alla programmazione nell’eventuale sostituzione di personale che
dovesse chiedere mobilità volontaria esterna (essere trasferito quindi in altro ente pubblico) oppure di personale che dovesse essere collocato in pensione. La
programmazione della dotazione organica del Comune dovrà comunque essere coerente con le decisioni dell’Amministrazione comunale riguardanti l’eventuale
implementazione dei servizi esistenti o l’offerta di nuovi servizi ai Cittadini. Del pari il tutto dovrà essere coordinato con l’eventualità di esternalizzazione o
internalizzazione dei servizi.
Si continuerà inoltre nella partecipazione attiva alla contrattazione decentrata.
Assessore al Bilancio-Attività Produttive-Personale-Consorzio di Polizia

Dott. Alessandro Peron
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DUP 2018-2020: SEZIONE STRATEGICA
Il Sindaco Marco Guzzonato
Area Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili
Di seguito riassumiamo le azioni strategiche attinenti all’area Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili, relative al triennio 2018-2020, e che fanno
riferimento al programma elettorale della lista Marano Bene Comune, del quale sono riportati alcuni brani in grassetto.
CULTURA
La cultura nasce dalle relazioni, che continueranno, quindi, ad essere il fulcro delle politiche culturali maranesi: desideriamo che ogni evento, rassegna o
manifestazione stimoli e provochi occasioni di scambio, e di incontro tra esperienze e storie diverse.
Per intraprendere un percorso che si contamini positivamente con quello degli altri, in un contesto multiculturale e globalizzato, è fondamentale la consapevolezza
di ciò che siamo, della nostra identità, ma anche dei limiti e contraddizioni della società che abbiamo costruito
Stenderemo un progetto per la riqualificazione delle Ca’ Vecie e la ricollocazione in esse della Biblioteca civica.
Dedicheremo un ciclo annuale di appuntamenti dedicati alla Civiltà Rurale ed alla figura di Terenzio Sartore, per conservare e testimoniare il patrimonio culturale
rappresentato dal lavoro di ricerca del nostro stimato concittadino e del gruppo di ricerca, in collaborazione con la scuola, le associazioni del territorio, Agritour e
con l’appoggio dell’Accademia Olimpica di Vicenza.
Continuerà il lavoro dei gruppi tematici del progetto Confluenze, che mira a coinvolgere la cittadinanza nell’ideazione e realizzazione delle proposte culturali. I
vari gruppi (storia, fotografia, arti visive, eventi) condivideranno idee ed obiettivi (ad esempio la mostra fotografica Confluenze, la realizzazione dei cartelli
toponomastici sulle zone di interesse naturalistico del territorio) per i prossimi anni e decideranno le modalità per realizzarli, in accordo con l’Ufficio Cultura e con
il Comitato Biblioteca.
Proseguiremo il progetto “Lasciare un segno” per la creazione di un luogo della memoria e presidio didattico permanente presso le ex carceri situate nella torretta
est della scuola primaria Fogazzaro. Il progetto si avvale della collaborazione di ISTREVI, del patrocinio di ANPI e AVL, del gruppo storia di Confluenze,
dell’Associazione Memoria della Resistenza, ed intende raccogliere ricerche archivistiche, interviste e documentazioni fotografiche per creare percorsi didattici
che accompagnino la visita alle ex carceri.
Avvieremo il progetto “La Stazione dell’arte e della musica” in collaborazione con Mararock, Viviamo Marano, Associazione Blubox, Sette note swing band, per
rivitalizzare e presidiare costantemente l’ex stazione ferroviaria, aprendola ad attività culturali e ricreative e creando spazi e nuove possibilità si incontro per
gruppi ed associazioni.
Rinnoveremo la collaborazione con l’Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza per la valorizzazione dell’archivio documentale e fotografico
della famiglia Savardo, con il fine di approfondire e divulgare la storia di Marano e del territorio dell’alto vicentino, attraverso mostre fotografiche e convegni.
Avvieremo una collaborazione con tecnici e privati per la salvaguardia dell’arco della Ca’ Alta.
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Realizzeremo una nuova rassegna di musica classica e da camera con percorsi di avvicinamento a questi generi musicali anche in collaborazione con altre realtà
maranesi (ad esempio Cinema Campana).
Promuoveremo la giornata dei popoli per celebrare l’incontro tra culture e tradizioni locali e mondiali.

Collaboreremo con tutte le associazioni culturali del territorio per la creazione di eventi ed il sostegno alle loro attività.
Manterremo e rilanceremo l'Università degli adulti, proponendo innovazioni in accordo con organizzatori e partecipanti.
Potenzieremo il servizio bibliotecario e la collaborazione con l’Istituto comprensivo, la promozione alla lettura in collaborazione con associazioni locali,
svilupperemo una Biblioteca diffusa per il libero scambio dei libri, proseguiremo l'organizzazione di corsi di varie discipline (lingue, informatica, teatro...)
Confermeremo inoltre i consolidati eventi culturali:
· esposizioni artistiche e laboratori d’arte “Il Pozzo dell’arte”
· rassegna teatrale sovra comunale “Teatro in casa”
· rassegna di teatro civile “Infrangere il vero”
· rassegna teatro per famiglie e ragazzi “Il Teatro delle bestie”
· cicli di incontri con l’autore “Non ci resta che leggere”
· rassegna culturale autunnale “Sopra la panca”
· rassegna culturale estiva “Luglio maranese”
· ciclo di letture e narrazioni “il Bosco letterario”
POLITICHE GIOVANILI
Pensiamo sia fondamentale coinvolgere i giovani affinché siano protagonisti del loro tempo, diventando gli ideatori ed organizzatori di iniziative, rassegne ed
eventi.
Vogliamo incrementare i momenti di confronto e scambio collettivo per dare voce a questa fascia di popolazione
Collaboreremo con le associazioni giovanili per l’organizzazione di eventi progettati dai giovani per i giovani, in particolare con la creazione di un’ulteriore aula
studio autogestita presso l’ex stazione ferroviaria, con il sostegno ai giovani nell’organizzazione di un evento estivo di aggregazione, musica e cultura da loro
ideato.
Promuoveremo i progetti di alternanza scuola lavoro nel periodo estivo, coinvolgendo le realtà produttive del territorio ed il Comitato Mostra Artigianato.
Attiveremo un corner job: spazio cerco-offro lavoro sul sito del Comune.
Proporremo degli eventi formativi per i giovani (stile Tedx) la cui fruizione sia regolata da un sistema di Banca del tempo
Continuerà la partecipazione di Marano alla Rete sovra comunale per le politiche giovanili dell’Alto Vicentino.
PUBBLICA ISTRUZIONE
12

Il rapporto con la Scuola si deve fondare sul rispetto per l’essenziale funzione che questa Istituzione ricopre a favore della società intera, sul rispetto per
l’autonomia scolastica, ma soprattutto sul dialogo e sulla condivisione della missione educativa.
Il rapporto di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Marano, con il Comitato genitori, con i docenti, con il Consiglio Comunale dei ragazzi, con il Consiglio
d’istituto, proseguirà mantenendo al centro il comune obiettivo dell’educazione e del benessere di ciascuno studente.
Manterremo ed aggiorneremo assieme alla Scuola, alla cittadinanza ed alle associazioni lo strumento del Patto Educativo Territoriale.
Vigileremo sulla salubrità degli ambienti scolastici, in particolare con l’adeguamento antisismico degli edifici scolastici.
Manterremo il nostro livello di attenzione al servizio mensa, anche attraverso progetti di educazione alimentare
Procederemo alla messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola e il sostegno ad un tipo di mobilità sana e sostenibile
Parteciperemo, in accordo con gli insegnanti, alla stesura del POF (piano di offerta formativa) con attività specifiche su temi quali bullismo, affettività, sessualità,
ambiente, conoscenza delle tradizioni del nostro territorio e multiculturalità
Avvieremo attività pomeridiane manuali e laboratori per ragazzi della scuola secondaria, ad esempio sull'orticoltura.

Il sindaco Marco Guzzonato
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DUP 2018-2020: SEZIONE STRATEGICA
Il Vice Sindaco Alessandra Cavedon
Area SPORT-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI
SPORT
Di seguito riassumiamo le azioni strategiche riguardanti l’area Sport, relative al prossimo triennio 2018-2020, e che fanno riferimento al programma elettorale
della lista Marano Bene Comune, del quale sono riportati alcuni testi in grassetto.
Vogliamo fare in modo che l’attività sportiva diventi una sana abitudine per il maggior numero possibile di persone.
Lo sport è infatti un elemento fondamentale di uno stile di vita sano. La valenza formativa ed educativa dello sport è irrinunciabile, pertanto l’accesso
alla pratica sportiva deve essere garantito, per le giovani generazioni, mettendo in secondo piano criteri e selezioni in base al rendimento.
Rientrano nel programma le attività di collaborazione con le associazioni, i responsabili delle attività sportive (dirigenti ed allenatori) e le famiglie per incentivare
lo sport quale attività funzionale alla formazione delle persone, l’attività fisica sana che genera relazioni e benessere psico-fisico, incentivando l’educazione civica
e ambientale.
Altrettanto importante sarà sostenere le associazioni e società sportive locali, favorendo le loro iniziative, semplificando, ove possibile, le loro incombenze
burocratiche e facilitando scambi e contatti tra i vari gruppi che operano in ambito sportivo, istituendo un ufficio sport con una figura di riferimento all’interno
della struttura comunale.
Si attueranno forme di gestione degli impianti sportivi, con le varie società sportive, come previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento,
promuovendo anche la nascita di nuove società sportive come ad esempio una nuova società di corsa Maranese che si occupi di promuovere l’attività nel nostro
paese.
Verrà data rilevanza agli eventi e manifestazioni sportive legate alla promozione dello sport, come ad esempio il ciclo di gruppi settimanali di corsa e di cammino,
l’organizzazione della Mezza Maratona dei 6 Comuni e della 30km delle Piccole Dolomiti, l’organizzazione di una festa dello sport, occasione per le varie realtà
sportive (soprattutto quelle minori) di promuovere le proprie attività e di farsi conoscere nel territorio e per celebrare gli sportivi e le squadre Maranesi meritevoli.
L' azione amministrativa dell'Ente dovrà svilupparsi in modo da promuovere ed avviare l’attività sportiva in collaborazione con le associazione sportive; sostenere
l’attività sportiva nella scuola primaria, in modo tale che, partendo da uno spunto ludico sviluppi ed incrementi la pratica dell’attività motoria di base in proiezione
della formazione all’attitudine a praticare lo sport in futuro, nelle varie discipline, non solo dal punto di vista puramente agonistico, ma in funzione educativa, di
aggregazione, socializzazione ed integrazione come per esempio l’attività di atletica per i ragazzi delle medie, il riproporre la consulta sport e associazioni.
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E' di fondamentale importanza, inoltre, assicurare alla cittadinanza l’utilizzo e la fruizione di impianti sportivi idonei e sicuri, nonché ci impegneremo a potenziare
la dotazione e l’offerta cittadina di strutture sportive e agevolare l’affluenza alle stesse, impegnandoci per la realizzazione di un nuovo spazio per l’attività sportiva
indoor con una tensostruttura in area comunale, aprendo la pista di atletica presente nello stadio Berto e creando percorsi ginnici nelle aree comunali.
AMBIENTE
Di seguito riassumiamo le azioni strategiche riguardanti l’area Ambiente, relative al prossimo triennio 2018-2020, e che fanno riferimento al programma elettorale
della lista Marano Bene Comune, del quale sono riportati alcuni testi in grassetto.
L'ambiente è il nostro bene comune da tutelare e valorizzare...continueremo ancora nella promozione di ulteriori azioni e “buone pratiche” per
migliorare ancora più la raccolta differenziata, che oggi ha raggiunto il 77%, per i materiali da avviare ai processi di effettivo riciclo.
La tutela dell'ambiente in cui viviamo rimane quindi una priorità di questo mandato.
Continueranno le iniziative e le campagne di corretta gestione dei rifiuti, anche mediante una rivisitazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata“porta a
porta”.
Proseguiremo con l'iniziativa “PuliAmo Marano” con il coinvolgimento dei cittadini ed incentiveremo le iniziative partite “dal basso”, come quella dei Segugi
Fiuta Rifiuti. In collaborazione con l'Istituto Comprensivo promuoveremo iniziative di sensibilizzazione e di educazione ambientale.
Sensibilizzeremo gli organizzatori di eventi pubblici per una miglior raccolta differenziata.
In ambito di rispetto e miglioramento del nostro ambiente promuoveremo una campagna di conoscenza sul tema dell’amianto, strutturando le possibili forme di
incentivo per i cittadini che lo vogliano smaltire.
Inoltre contrasteremo l’abbandono delle deiezioni canine, anche realizzando un’apposita area per lo sgambamento dei cani.
Incentiveremo la valorizzazione dei luoghi simbolici del nostro territorio.
La riqualificazione dell’area dell’ex discarica Vegri sarà un ulteriore obiettivo.
LAVORI PUBBLICI
Di seguito riassumiamo le azioni strategiche riguardanti l’area Lavori Pubblici, relative al prossimo triennio 2018-2020, e che fanno riferimento al programma
elettorale della lista Marano Bene Comune, del quale sono riportati alcuni testi in grassetto.
La sicurezza di tutti i cittadini continuerà ad essere una priorità di questo nuovo quinquennio.
Iniziando dagli interventi da eseguire negli edifici scolastici: sarà portato a compimento l'adeguamento sismico della scuola media e successivamente sarà
realizzato l'intervento di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola primaria.
La sicurezza della cittadinanza sarà perseguita altresì mediante la realizzazione, in sinergia e in collaborazione con il Consorzio Alta Pianura Veneta, degli
interventi necessari alla riduzione degli allagamenti e dei rischi idraulici presenti in località Zanine .
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Saranno inoltre completati gli interventi per la messa in sicurezza del ponticello in località Zanine e la realizzazione della passerella di collegamento tra via
A.Moro e il parco della Solidarietà.
Inoltre ci impegneremo per effettuare l'asfaltatura delle strade più danneggiate, per l'ordinaria cura e la sicurezza della nostra viabilità.
Continueremo nella promozione della mobilità sostenibile a basso impatto, a piedi e in bicicletta. Ci impegneremo per migliorare i percorsi pedonali, creando
le apposite rampe per un accesso facilitato, eliminando le barriere architettoniche. Inoltre procederemo nella progettazione e nella successiva realizzazione della
pista ciclabile per il collegamento di via Stazione a piazzetta S. Maria.
Per allargare queste esperienze di mobilità alternativa vogliamo creare un tavolo con le associazione legate al mondo della scuola e studiare le migliori soluzioni,
con tanti piccoli progetti, per fare in modo che i nostri figli possano percorrere i percorsi casa-scuola in maggior sicurezza.
Rinnoveremo i parchi pubblici con ulteriori nuove attrezzature per il gioco, lo sport e la socializzazione.
In continuità con il PAES, Piano d'Azione per l'azione sostenibile, proseguiremo nel percorso di riduzione dei consumi e dell'inquinamento luminoso
dell’illuminazione pubblica, si proseguirà nell'installazione di nuove apparecchiature a risparmio energetico.

Il Vice Sindaco Alessandra Cavedon
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DUP 2018-2020: SEZIONE STRATEGICA
Assessore Francesco Luca
TUTELA DEL SUOLO - agricoltura-cave-discariche-edilizia-urbanistica

Il documento strategico sul quale si basa tutta l’azione amministrativa è il programma elettorale, che costituisce l’impianto delle linee strategiche di mandato.
In questo documento strategico se ne riporteranno pertanto alcune parti, inserite tra virgolette e in grassetto, che consentiranno di inquadrare e contestualizzare le
azioni che verranno realizzate da qui ai prossimi anni.
Agricoltura
Sul tema delle aree agricole continuerà l’attività di coinvolgimento degli agricoltori locali per individuare strategie e attività per realizzare tra loro sinergie in grado
di rilanciare il territorio anche dal punto di vista di turismo e marketing territoriale, creando rete anche con i comuni contermini, ad esempio sui temi della
ciclabilità. Nell’Aprile 2017 c’è stata l’inaugurazione del primo anello di un itinerario turistico che attraversa i comuni di Marano, Schio e Zanè, mettendo in
relazione le aziende agricole del territorio, creando sinergie con le altre attività economiche che operano in questo contesto, principalmente del settore food e
ricettive.
L’obiettivo dei prossimi anni sarà quindi il “potenziamento di progetti che facciano conoscere Marano e le sue capacità/potenzialità anche all’esterno, come
il progetto Agritour, così da incentivare anche il turismo all’interno dell’Altovicentino, e la sinergia con il consorzio Mais Marano per realizzare un
mulino a servizio del settore agricolo e che porterebbe finanziamenti europei a vantaggio di tutta la collettività.”
Agritour è un progetto di territorio, non è solamente un percorso che si snoda attraverso la campagna per collegare le aziende agricole che hanno aderito al
progetto.
Un progetto che ha dato vita ad un'associazione i cui fondatori sono sedici aziende agricole (delle quali otto situate a Marano), due attività di pet therapy (entrambe
maranesi) e due realtà associative (delle quali una è la Cooperativa del Mais Marano). La mission sta nella creazione un sistema di tutela e promozione turistica del
territorio fondato sulla valorizzazione della campagna, dei suoi produttori e dei suoi prodotti anche attraverso il coinvolgimento di ristoratori, albergatori e altre
attività economiche potenzialmente interessate a sviluppare il progetto.
L'orizzonte è la costituzione di un Parco Agricolo che si sviluppi dal Pasubio alle porte di Vicenza. Il Parco Agricolo è una figura urbanistica che rappresenta un
deciso superamento sia della concezione di parco urbano, che soddisfa esclusivamente funzioni ricreative, sia di quella di parco naturale che tende a conservare
elementi naturalistici isolandoli dalle regole dallo sviluppo antropico. Il Parco Agricolo, nelle sue pur differenti sperimentazioni italiane ed europee, si è rivelato
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uno strumento di grande efficacia in contesti simili grazie ad una prerogativa determinante: l'integrazione fra politiche di pianificazione territoriale e piani di
sviluppo rurale.
La messa a sistema di una rete di itinerari incernierati sulle aziende agricole che, in sinergia con sentieri e percorsi già esistenti nelle fasce collinari e montane,
consenta di rivelare appieno il potenziale paesaggistico-ambientale del nostro territorio è a nostro avviso il punto di partenza ideale per un percorso che dovrebbe
condurre questa porzione di Alto Vicentino ad immaginarsi e proporsi come polo di riferimento per un turismo rurale sostenibile, a basso impatto e diffuso sul
territorio.
Sarà necessario quindi attuare delle precise politiche urbanistiche, che tutelino gli “spazi” dell’agricoltura, andando ad eliminare quelle previsioni infrastrutturali
che vanno a frammentare la campagna.
Collaborare con l’associazione Agritour alla stesura di un Atlante del Paesaggio attento e minuzioso che identifichi con precisione gli elementi significativi e le
strategie più idee alla loro conservazione e valorizzazione.
Collaborare nello sviluppo della rete commerciale che l'associazione Agritour sta intessendo con gli operatori economici del territorio.
Collaborare nella promozione di un Agrifestival da sviluppare nelle fattorie volto alla sensibilizzazione dei cittadini, tramite il contatto con il mondo dell'arte, su
tematiche importanti quali la conoscenza e il rispetto per territorio, il valore dei prodotti a chilometro zero, l'enorme valore per la comunità insito in alcuni saperi
professionali del settore primario, ecc...

Cave e Discariche
“L’acqua è, probabilmente, il bene comune più prezioso che abbiamo”.
Così scrivevamo nel programma del mandato 2012-2017, e fin da subito abbiamo dovuto affrontare il tema della salvaguardia della falda acquifera e dell’acqua nel
suo complesso, e dopo aver vinto il ricorso al Consiglio di Stato sulla discarica delle Vianelle, la nostra attenzione è continuata e continuerà anche negli anni
futuri, controllando e verificando che ogni futura scelta possa essere coerente con queste finalità.
In linea con questo spirito, nell’area a nord e a sud della discarica vegri, andremo a realizzare due pozzi spia, seguendo le prescrizioni provinciali e del piano di
sorveglianza e controllo della stessa, che sarà dichiarata chiusa entro la fine dell’anno corrente, attuando poi un sistema di prelievo e analisi delle acque dai pozzi
spia per tutto il periodo biennale di gestione Post mortem.
Altro obiettivo importante sarà poi quello di “riqualificare l’area dell’ex discarica Vegri e della cava, creando un polmone verde che possa ritornare fruibile
da parte della cittadinanza o utilizzato dal mondo agricolo”.

Edilizia – Urbanistica
18

“Il suolo è una delle risorse più scarse che abbiamo, e quindi è tra le più preziose, insieme all’acqua. Con questa consapevolezza continueremo
nella gestione del territorio: dobbiamo provare a salvare il nostro ambiente e salvando il nostro ambiente salvare noi e la vita delle generazioni future,
con coerenza e sostenibilità.”
Continuerà quindi l’attenzione al consumo di suolo, incentivando le riqualificazioni (su modello demolizione ecomostro e Ciao Ciao) e le ristrutturazioni edilizie
in centro storico, utilizzando al meglio i nuovi strumenti offerti dalla nuova legislazione regionale, in particolare la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”, iniziando ad impostare la nuova programmazione
urbanistica secondo i dettami di questa nuova legge.
Continueremo quindi con le “Varianti verdi” ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 marzo 2015 n. 4, e con le varianti al piano degli interventi, con l’obiettivo
prioritario di recuperare uso agricolo, così come fatto nell’ultimo quinquennio.
A questo si aggiungerà anche una rivisitazione dei criteri perequativi, dopo ormai cinque anni dal loro utilizzo.
Un altro piano importante che dovrà essere approvato è il Piano delle Acque, un piano che potrà essere “sfruttato” in modo intelligente ed usato come base per la
pianificazione urbanistica, sempre più orientata anche alle strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.
Altro tema importante che permane sarà la tutela dagli inquinamenti. “Consideriamo urgente rivedere il piano antenne per regolamentare l’installazione di
stazioni per la telefonia mobile. Particolare attenzione sarà posta nel controllare i livelli di inquinamento elettromagnetico prodotto da tali impianti al
fine di ridurre il loro impatto sulla salute dei cittadini e sul paesaggio.” Nell'anno 2017 continuerà il controllo della rete di monitoraggio ambientale e la
verifica permanente dei campi elettromagnetici, in forza della convenzione sottoscritta con la società Polab.
La bonifica del radon all’interno degli edifici scolastici di via Santa Lucia è stata completata e il tema del radon verrà anche affrontato all’interno delle modifiche
al regolamento edilizio comunale che saranno oggetto di attenzione nel prossimo periodo. Più nello specifico, il riordino dell'intero testo in modo organico
garantirà di correlare ogni norma agli obbiettivi ed alle finalità che la determinano, semplificare i procedimenti amministrativi e rendere più chiari l'articolato,
uniformare terminologie e concetti presenti a quelli tecnico giuridici consolidati in giurisprudenza e introdurre la disciplina dell'edilizia sostenibile con possibilità
di beneficiare delle agevolazioni statali e regionali. Il nuovo REC dovrà essere coerente con le linee guida dei regolamenti unici emessi dagli organi di livello
superiore e con le normative specifiche in materi a di edilizia ed urbanistica. Tutto questo anche per garantire un migliore servizio al cittadino ed ai professionisti
interessati, migliorare la tempistica per la definizione delle pratiche edilizie presentate, mettere in atto i possibili accorgimenti utili a semplificare l'iter
amministrativo e a favorire il ricorso a forme di procedura semplificata.

Assessore FRANCESCO LUCA
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3. CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO
Popolazione legale all'ultimo censimento del 2011

9.662

Popolazione residente a fine 2017

n.

9.529

maschi

n.

4.772

femmine

n.

4.757

nuclei familiari

n.

3.906

comunità/convivenze

n.

1

n.

9.592

n.

-6

n.

-57

n.

9.529

In età prescolare (0/6 anni)

n.

561

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

n.

828

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

n.

1.542

In età adulta (30/65 anni)

n.

4.819

In età avanzata (oltre 65 anni)

n.

1.779

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2017
Nati nell'anno

n.

71

Deceduti nell'anno

n.

77
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

300

Emigrati nell'anno

n.

357
saldo migratorio

Popolazione al 31-12-2017
di cui
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ECONOMIA INSEDIATA
La Camera di Commercio di Vicenza ha diffuso 13 dicembre 2017 i risultati dell'analisi congiunturale dell'economia vicentina nel 3° trimestre 2017. Dai dati
emerge che nei mesi estivi è continuata la ripresa produttiva e si è verificato anche un leggero incremento del fatturato industriale; sono invece meno brillanti i dati
riguardanti la serie degli ordinativi: con riferimento al mercato domestico la crescita è modesta, mentre il portafoglio ordini provenienti dall'estero segna una
battuta d'arresto per la prima volta dal 2012 ma è possibile che la causa sia di "natura statistica" poiché sono state realizzate delle modifiche metodologiche nel
questionario d'indagine.
A conferma della difficoltà di interpretazione del dato sugli ordinativi esteri, le aspettative degli imprenditori per i prossimi mesi migliorano in modo
significativo. A settembre l'occupazione nel settore manifatturiero risulta leggermente superiore rispetto a fine giugno (+0,3%). I dati più significativi concernono
le variazioni destagionalizzate della produzione e del fatturato rispetto al 2° trimestre pari rispettivamente a +0,8% e a +0,7%.
L'economia internazionale sta attraversando una fase dinamica. Nel terzo trimestre dell'anno il PIL statunitense si è accresciuto di un ulteriore 0,8% e nonostante
un lieve rallentamento; anche l'economia dell'area euro è stata contraddistinta da una espansione ad un ritmo stimato di +0,6% nel terzo trimestre dell'anno e gli
indicatori previsionali evidenziano un miglioramento del clima di fiducia in consumatori ed imprese e una dinamica evolutiva del ciclo economico. Secondo
l'ISTAT in Italia il PIL nel terzo trimestre dell'anno ha marcato un incremento dello 0,4%, un risultato riconducibile prevalentemente agli investimenti, ma anche il
contributo alla crescita della domanda estera netta e dei consumi delle famiglie è stato positivo. Tonica la situazione del mercato del lavoro: nella media del
trimestre agosto-ottobre il tasso di occupazione è stato contraddistinto da una lievitazione congiunturale di +0,2%, mentre tanto il tasso di disoccupazione quanto
quello di inattività sono diminuiti di 1 decimo di punto e le prospettive per il mercato del lavoro si mantengono evolutive. Complessivamente gli andamenti
dell'indice del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese (particolarmente buone le aspettative su ordini nella manifattura, nelle costruzioni e nei servizi di
mercato) segnalano per i prossimi mesi un consolidamento della ripresa in atto nel nostro Paese.
A conferma che la situazione occupazionale sta lentamente ritornando su livelli più fisiologici, nella provincia berica continua la discesa del numero di ore
autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (CIG): rispetto al trimestre precedente le ore autorizzate passano a 1,5 milioni di ore nel 2° trimestre a 1,3 milioni di
ore nel 3° trimestre (-16,1%). Prendendo in considerazione le ore complessive di CIG dei primi 9 mesi dell'anno, si nota un netto decremento rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso dovuto a tutte le componenti considerate: 4,9 milioni contro i 7,7 milioni del periodo gennaio-settembre del 2016 (-34,9%). Nei primi
nove mesi del 2017 sono risultate in riduzione le ore di CIG ordinaria (da 3,1 milioni del 2016 a 1,7 milioni del 2017, -44,7%), in riduzione le ore di CIG
straordinaria (da 3,9 milioni di ore a 2,6 milioni, -34,9%) e nel contempo le ore di CIG «in deroga» sono passate da 737 mila a 597 mila, -19%. Va rilevato che le
ore di CIGS si riferiscono a periodi già "consumatisi" a causa dei ritardi nei decreti ministeriali di autorizzazione per cui l'analisi congiunturale risulta difficile e
non completamente affidabile.
Anche le aperture di crisi aziendali indicano un miglioramento del clima economico generale: nei primi nove mesi del 2017 le nuove aperture di crisi in provincia
hanno riguardato 33 imprese e 949 lavoratori contro le 72 imprese con 1.416 lavoratori dell'analogo periodo del 2016 (rispettivamente -54,1% e -33% le variazioni
registrate).
Nel 3° trimestre 2017 il saldo tra iscrizioni e cancellazioni al Registro delle Imprese è stato positivo e pari a +143 (è stato di -664 nel 1° trimestre e +382 nel 2°
trimestre). Conseguentemente nei primi nove mesi del 2017 si è registrata una contrazione del numero di imprese registrate (-139 contro -34 imprese del periodo di
gennaio-settembre 2016 e le +115 dell'analogo periodo del 2015). Il saldo è positivo nei servizi alle imprese, nel turismo e nelle costruzioni.
Le aperture delle procedure concorsuali nel 3° trimestre 2017 sono in leggero aumento rispetto al 2° trimestre: 32 nel 3° trimestre contro 27 nel 2° trimestre
(+18,5%). Nei primi nove mesi del 2017 l'apertura di procedure concorsuali ha riguardato 89 imprese (153 imprese nel periodo gennaio-settembre 2016 con un
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decremento di -41,8%). Nell'ambito di queste procedure i fallimenti sono stati 31 nel 3° trimestre 2017, 6 in più del 2° trimestre 2016.
I dati concernenti il monte protesti indicano un peggioramento nella capacità delle imprese e delle famiglie di far fronte alle loro obbligazioni: l'ammontare
protestato nel 3° trimestre è stato di 1,1 milioni di euro, contro 740 mila di euro nel 2° trimestre (+47,8%). E' diminuito invece il numero di effetti protestati (da
694 a 661, -4,8%). L'ammontare complessivamente protestato nei primi nove mesi del 2017 si è attestato a quota 3,2 milioni di euro, più che dimezzato rispetto a
6,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2016.
Al 31 agosto 2017 lo stock di prestiti bancari alle imprese è ulteriormente sceso a 14,9 miliardi: si tratta del valore più basso dall'inizio della serie (giugno
2010), rispetto ai 15,3 miliardi di fine dicembre la variazione è pari a -2,4%. Nonostante i timidi segnali di stabilizzazione dello stock di prestiti al settore
produttivo di inizio anno, il tema del rapporto tra banca e impresa resta all'ordine del giorno in provincia e più in generale in tutta la regione. Nei primi otto mesi
dell'anno l'ammontare dei prestiti al settore produttivo è diminuito nelle costruzioni (-14,2%) e nei servizi (-7%) mentre il dato riferito al manifatturiero è positivo
(+3,2%) anche se in riduzione nei mesi estivi rispetto alla primavera.
Continua l'andamento positivo delle immatricolazioni di veicoli nella provincia di Vicenza, a conferma della ripresa dei consumi di beni durevoli da parte delle
famiglie e di investimenti da parte delle imprese: nei primi nove mesi 2017 le immatricolazioni sono state 21.872, contro 19.673 immatricolazioni nello stesso
periodo del 2016 (+11,2%).
Come già anticipato, nel terzo trimestre 2017 il settore manifatturiero evidenzia, nel confronto con il trimestre precedente, una modesta crescita della produzione
accompagnata da un aumento analogo del fatturato. Il confronto su base annua mostra invece indicatori molto positivi legati ad una crescita più importante nella
prima parte dell'anno e la situazione si consolida pur con intensità minore nei mesi estivi: +5,2% la produzione e +3,9% il fatturato. Il flusso degli ordinativi interni
mostra una tendenza che continua a essere limitatamente positiva su base congiunturale (+0,4% la variazione destagionalizzata rispetto al 2° trimestre) sia
soprattutto su base tendenziale (+5,1%) mentre come anticipato il flusso di ordinativi proveniente dall'estero sembra rallentare (-3,3% la variazione
destagionalizzata rispetto al 2° trimestre) ma su base annua l'incremento registrato è stato pari a +2,4%.
A fine settembre l'occupazione nel settore manifatturiero è pari a 138.566 unità, aumentata rispetto a giugno (+0,3%) e la crescita è più consistente se paragonata a
settembre 2016 (+1,5%). La fiducia degli imprenditori continua a crescere e anche l'intensità è crescente: la quota di imprenditori che prefigura un incremento
produttivo passa dal 25% al 28,1% (serie destagionalizzate); occorre sottolineare poi il fatto che la ripresa produttiva riguarda in modo analogo sia le microimprese (da 5 a 9 addetti) sia le medie imprese.
Anche sotto il profilo settoriale l'aumento della produzione rispetto al periodo luglio-settembre 2016 è generalizzata seppur con intensità molto differenziate: è
elevata la crescita produttiva dell'orafo e della concia, meno intensa si rivela quella del legno-mobile e del sistema moda. A fine settembre i giorni di produzione
assicurati dagli ordinativi già raccolti sono 44, in linea rispetto al dato della rilevazione precedente.
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TERRITORIO
12,70

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
3

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

0,00
52,48
63,39
0,00
28,20

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

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

Si
Si X
Si
Si X

No X
No
GRV VENETO 21.02.1978 N. 2377 e smi
No X
No
GRV VENETO 21.09.1982 N. 4866 e smi

* Industriali
* Artiginali
* Commerciali

Si X
Si X
Si

* Altri strumenti (specificare)

Si X

No
G.P. VICENZA 25.10.1988 N. 8780 e smi
No
C.C. MARANO 07.01.1988 N. 1 e smi
No X
PAT apr DRGV n. 730/07.06.11 - PI apr DCC n.40/19.03.12 - Var. n. 1 al PI appr. DCC n.
No
20/07.05.20

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

mq.
mq.

0,00
0,00

AREA DISPONIBILE
mq.
mq.
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0,00
0,00

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE
Totale personale al 31-12-2017:
di ruolo n.
fuori ruolo n.

Previsti in dotazione
organica
6
0
0
0
0
14
0
12
0
0
0
0
32

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
1
0
0
0
1
0
2
2
2
4
3
15

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

49
1

tempo determinato
in sostituzione
dipendente in
comando

24

Previsti in dotazione
organica
26
0
0
0
0
12
0
2
0
0
0
0
40

In servizio
numero
6
3
2
7
4
2
1
0
6
1
2
0
35

AREA TECNICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
N^. in servizio
A
1
1
B
9
4
C
7
7
D
5
4
tot
22
16
AREA AMMMINISTRATIVA e CULTURALE (urp-prot.commercio-sportsegreteria-biblioteca)
Categoria
Previsti in dotazione organica
N^. in servizio
A
2
0
B
3
2
C
9
6
D
2
1
tot
16
9
AREA SERVIZI ALLA PERSONA (sociale-nido-centro diurno)
Categoria
Previsti in dotazione organica
N^. in servizio
A
3
1
B
11
5
C
7
6
D
4
4
tot
25
16

Categoria
A
B
C
D
tot

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
2
1
2
5
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria
A
B
C
D
tot
Categoria
A
B
C
D
TOTALE
Personale tempo det in sost

TOTALE

25

Previsti in dotazione organica
0
1
2
1
4
TOTALE
Previsti in dotazione organica
6
26
26
14
0
0
72

N^. in servizio
0
2
1
2
4

N^. in servizio
0
1
2
1
4
N^. in servizio
1
14
22
12
49
1
50

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento
in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:
SETTORE
Responsabile Settore Affari Generali-Urp-Protocollo
Responsabile Settore Personale (giuridico)
Responsabile Settore Economico Finanziario
Responsabile Settore Tributi
Responsabile Settore Personale (parte economica)
Responsabile Settore LL.PP.-manutenzione e opere pubbliche
Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia
Responsabile Settore Informatico
Responsabile Settore Sociale-servizi alla persona-Nido
Responsabile Settore Cultura-Istruzione e sport
Responsabile Settore Polizia amm.va e Attività Produttive
Responsabile Settore Demografico e Statistico
Responsabile Settore Farmacia

DIPENDENTE
dott.ssa Annarita Deganello
dott.ssa Annarita Deganello
dott.ssa Meri Ballico
dott.ssa Meri Ballico
dott.ssa Meri Ballico
geom. Diego Capitanio
geom. Diego Capitanio
geom. Diego Capitanio
dott.ssa Renata Mioni
dott.ssa Annarita Deganello
dott.ssa Annarita Deganello
dott.ssa Annarita Deganello
dott.ssa Annarita Deganello
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5. - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2017

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.
n.

Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

48
295
480
330
0

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

n.
- bianca

Anno 2020

48

48

48

48

295

295

295

295

480

480

480

480

330

330

330

330

0

0

0

0

1 n.

1 n.

1 n.

1

0,00

0,00

0,00

0,00

- nera

10,00

10,00

10,00

10,00

- mista

28,00

28,00

28,00

28,00

Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

Si

X

No

Si

X

No

69,00
Si
n.
hq.
n.

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali

X

No

- civile
- racc. diff.ta

Si
55 n.
11,00 hq.
1.526 n.
65,00

X

No

X
X

X

No
No

No

Si
Si
16 n.
5 n.
Si
60 n.
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X

No

Si
55 n.
11,00 hq.
1.526 n.
65,00

X

No

X

No
No

No

Si
Si
16 n.
5 n.
Si
60 n.

X

No

Si
55 n.
11,00 hq.
1548 n.
65,00

X

No

69,00
55
11,00
1548
65,00

34.800,00

0,00
X
X

Si
69,00

34.800,00

0,00
Si
Si
n.
n.
Si
n.

Si
69,00

34.800,00

- industriale
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019

34.800,00

0,00
X
X

X

No
No

No

Si
Si
16 n.
5 n.
Si
60 n.

0,00
X
X

No
No
16
5

X

No
60

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

Denominazione

UM

Consorzi
Aziende
Istituzioni
Societa' di capitali
Concessioni
Unione di comuni
Altro

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2017
0
0
0
0
0
0
0

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Societa’ ed organismi gestionali Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, alla
data del 31/12/2017sono i seguenti:
DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

P IVA

IMPIANTI ASTICO SRL 02964950246
ALTO VICENTINO
AMBIENTE S.R.L.
ALTO VICENTINO
SERVIZI S.P.A. da
1/1/2018 confluita in
VIACQUA spa

92000020245
03043550247

CAPITALE
SOCIALE

Quota
oneri per
rappresenta link internet
partecipazion amministrazi nti del
e diretta
one
Comune
dell'ente

attività svolta

risultato
esercizio 2016

379.366,00

9,00 no

no

www.impiantiasticosrl gestione impianti
.it
servizio idrico

305.735,00

3.526.199,00

4,75 no

no

www.altovicentinos gestione serivzio
idrico integrato
ervizi.it

1.030.079,00

2.167.227,00

3,75 no

no

www.altovicentinoa gestione servizi
ambientali
mbiente.it

4.231.504,00

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il
Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di
mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
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7. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE e ARTICOLAZIONE DELLA
COPERTURA FINANZIARIA
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30

31

8. FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A
INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2015
(accertamenti)

2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

1

2

3

4

5

6

4.402.683,77
299.701,65
1.276.731,47
5.979.116,89
0,00

4.654.706,81
391.919,50
1.427.013,79
6.473.640,10
0,00

4.495.315,81
405.461,85
1.361.702,47
6.262.480,13
0,00

4.489.373,00
419.712,00
1.142.446,00
6.051.531,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

979,82

23.092,37

52.236,25

5.980.096,71

6.496.732,47

598.762,06
0,00

%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3

7

4.513.922,00
342.719,00
1.123.053,00
5.979.694,00
0,00

4.519.922,00
338.294,00
1.123.053,00
5.981.269,00
0,00

- 0,132
3,514
- 16,101
- 3,368
0,000

0,00

0,00

0,00

-100,000

6.314.716,38

6.051.531,00

5.979.694,00

5.981.269,00

- 4,167

666.997,42
0,00

815.226,36
0,00

886.084,00
0,00

515.397,00
0,00

569.317,00
0,00

8,691
0,000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00
0,00
6.491,82

0,00
0,00
20.882,28

0,00
0,00
75.874,45

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-100,000

605.253,88

687.879,70

891.100,81

886.084,00

515.397,00

569.317,00

- 0,562

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
6.585.350,59

0,00
0,00
7.184.612,17

1.571.588,00
1.571.588,00
8.777.405,19

1.571.588,00
1.571.588,00
8.509.203,00

1.571.588,00
1.571.588,00
8.066.679,00

1.571.588,00
1.571.588,00
8.122.174,00

0,000
0,000
- 3,055

32

Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A
INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

2015
(riscossioni)

2016
(riscossioni)

2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

4.543.541,84
294.621,46
1.295.663,85
6.133.827,15
0,00

4.530.783,11
425.379,61
1.352.379,27
6.308.541,99
0,00

4.889.026,84
477.004,37
1.520.068,42
6.886.099,63
0,00

5.037.638,83
435.495,50
1.261.247,76
6.734.382,09
0,00

3,039
- 8,701
- 17,026
- 2,203
0,000

0,00
6.133.827,15

0,00
6.308.541,99

0,00
6.886.099,63

0,00
6.734.382,09

0,000
- 2,203

710.828,41
0,00

675.973,38
0,00

815.226,36
0,00

886.084,00
0,00

8,691
0,000

0,00
0,00
0,00

50.816,61
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

710.828,41

726.789,99

815.226,36

886.084,00

8,691

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
6.844.655,56

0,00
0,00
7.035.331,98

1.571.588,00
1.571.588,00
9.272.913,99

1.571.588,00
1.571.588,00
9.192.054,09

0,000
0,000
- 0,872
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9. ANALISI DELLE RISORSE
ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

1

2

3

4

5

6

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

4.402.683,77

4.654.706,81

4.495.315,81

4.489.373,00

TREND STORICO

4.519.922,00

7
- 0,132

% scostamento

2015

2016

2017

2018

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

1

2

3

4

ENTRATE CASSA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

4.513.922,00

della col. 4
rispetto alla
col. 3

della col. 4 rispetto alla col. 3

4.543.541,84

4.530.783,11

4.889.026,84
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5.037.638,83

5
3,039

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

1

2

3

4

5

6

299.701,65

391.919,50

405.461,85

419.712,00

342.719,00

338.294,00

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO

7

3,514

% scostamento

2015

2016

2017

2018

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

1

2

3

4

294.621,46

425.379,61

477.004,37

435.495,50

ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

della col. 4 rispetto
alla col. 3

della col. 4 rispetto
alla col. 3

5

- 8,701

L'importo comunicato in via provvisoria sul sito dei trasferimenti erariali, conferma un importo a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il
Comune di Marano Vicentino in modesta riduzione rispetto al consolidato 2017, pari a € 1.102.891,96 mentre dovrà versare nelle casse statali a titolo di
quota per alimentare il Fondo Solidarietà Comunale statale euro 303.431,27 (importo che viene trattenuto direttamente dai versamenti Imu dei cittadini
attraverso il modello F24 per intermediazione dell'Agenzia delle Entrate).
35

Il passaggio alla contabilità armonizzata con il principio della contabilità finanziaria ha reso pregnante l’utilizzo di uno strumento contabile già previsto
dal legislatore nel 1995: il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Tra le entrate vi sono anche quelle di dubbia e difficile esazioni che attualmente i
diversi enti registrano in maniera difforme.
Per dare omogeneità ai bilanci e per impegnare le risorse effettive e non quelle potenziali, l’Ente deve accantonare (e quindi sono risorse non spendibili)
una somma da determinare con i metodi forniti dalla normativa. L’ammontare del Fondo viene a dipendere dalla capacità di riscossione degli anni
passati.
Per il Comune di Marano Vicentino, le risorse che devono essere accantonate, e quindi non spendibili, a titolo di FCDE per l’anno 2018 sono pari ad
euro 34.445 , per l’anno 2019 euro 39.294 e per l’anno 2020 euro 43.892.
Anche con questo bilancio si presenta la possibilità di utilizzo in parte corrente dei risparmi ottenuti con la rinegoziazione dei mutui degli scorsi
esercizi. Non vi è invece alcun utilizzo di entrate di parte capitale , quali oneri o concessioni cimiteriali, per la spesa corrente. Le risorse del titolo 4 sono
pertanto completamente dedicate agli investimenti.
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PROVENTI EXTRATRIBUTARI

TREND STORICO

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)

2016
(accertamenti)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

2019
(previsioni)

% scostamento

2020
(previsioni)

della col.4 rispetto
alla col.3

1
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

1.276.731,47

2
1.427.013,79

3

4

1.361.702,47

1.142.446,00

TREND STORICO
2015

2016

2017

2018

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

1

2

3

4

1.295.663,85

1.352.379,27

1.123.053,00

% scostamento

ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI
EXTRATRIBUTARI

5

1.520.068,42
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1.261.247,76

della col. 4 rispetto
alla col. 3

5

- 17,026

6
1.123.053,00

7
- 16,101

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

TREND STORICO

ENTRATE COMPETENZA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2015
(accertamenti)

2016
(accertamenti)

2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

1

2

3

4

5

6

Oneri di urbanizzazione per spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione beni e trasferimenti capitale

305.850,68

560.236,942

624.464,98

748.405,00

375.397,00

456.317,00

292.911,38

106.760,48

190.761,38

137.679,00

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

598.762,06

666.997,42

815.226,36

886.084,00

515.397,00

569.317,00

Oneri di urbanizzazione per spese capitale

Accensione di mutui passivi
TOTALE

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione

Importo del mutuo
Totale

0,00
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Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
0,00

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni
(+) Spese interessi passivi

2018

2019

2020

286.377,00

277.195,00

267.669,00

(+) Quote interessi relative a delegazioni

0,00

0,00

0,00

(-) Contributi in conto interessi

0,00

0,00

0,00

286.377,00

277.195,00

267.669,00

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

Accertamenti 2016
Entrate correnti

6.473.640,10

% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti

4,423
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Previsioni 2017
6.262.480,13

% anno 2019
4,426

Previsioni 2018
6.051.531,00

% anno 2020
4,423

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

TREND STORICO

ENTRATE COMPETENZA

2015
(accertamenti)

2016
(accertamenti)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2017
(previsioni)

2018
(previsioni)

2019
(previsioni)

% scostamento

2020
(previsioni)

della col.4 rispetto
alla col.3

1

2

3

4

5

6

7

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

0,000

TOTALE

0,00

0,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

0,000

TREND STORICO

ENTRATE CASSA

2016
(riscossioni)

2015
(riscossioni)

% scostamento
2017
(previsioni cassa)

2018
(previsioni cassa)

della col.4 rispetto
alla col.3

1

2

3

4

5

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

1.571.588,00

1.571.588,00

0,000

TOTALE

0,00

0,00

1.571.588,00

1.571.588,00

0,000
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10. ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione

Ubicazione

Canone

Note

MUNICIPIO ( edificio principale )
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
EX BANCA
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA
BIBLIOTECA
AUDITORIUM
SCUOLA MATERNA S.LUCIA
ASILO NIDO S.LUCIA
SCUOLA MATERNA S.LORENZO
CENTRO DIURNO " BROLATI "
PALESTRE ( due palestre con spogliatoi )

PIAZZA SILVA , 27
VIA XXV APRILE , 7
PIAZZA SILVA
PIAZZA SILVA
VIA MARCONI
VIA MARCONI
VIA MARCONI
VIA S.LUCIA
VIA S.LUCIA
VIA S.LORENZO
VIA S.LORENZO
VIA MARCONI

EURO 2.010,00

VEDI CONVENZIONE N. 1129 DEL
27.05.2014 SCADENZA 09.09.2018

MAGAZZINI COMUNALI
APPARTAMENTO VIA STAZIONE
APPARTAMENTO VIA STAZIONE
GARAGE VIA STAZIONE
GARAGE VIA STAZIONE
APPARTAMENTO VIA MARCONI
APPARTAMENTO VIA MARCONI
APPARTAMENTO VIA MARCONI
APPARTAMENTO VIA MARCONI
APPARTAMENTO VIA S.VINCENZO

VIA STAZIONE , 61
VIA STAZIONE
VIA STAZIONE
VIA STAZIONE
VIA STAZIONE
VIA MARCONI
VIA MARCONI
VIA MARCONI
VIA MARCONI
VIA S.VINCENZO N. 44

EURO 1.913,88
EURO 1.971,24
(vedi canone appartamento)
(vedi canone appartamento)

APPARTAMENTO IN AFFITTO
APPARTAMENTO IN AFFITTO

EURO 2.989,68

APPARTAMENTO IN AFFITTO

APPARTAMENTO VIA S.VINCENZO
APPARTAMENTO VIA TORINO
APPARTAMENTO VIA TORINO
APPARTAMENTO VIA TORINO
IMPIANTI SPORTIVI

VIA S.VINCENZO
VIA TORINO
VIA TORINO
VIA TORINO
VIA A.DE GASPERI , VIA DON
MICHELAZZO

SEDE ALPINI

VIALE EUROPA

SEDE BOCCIOFILA

VIA A. DE GASPERI

SALA RIUNIONI
EX SCUOLE

VIA STAZIONE
VIA STAZIONE

EURO 1.375,20
EURO 800

APPARTAMENTO IN AFFITTO
CONTRATTO DI COMODATO PER IL
PERIODO DAL 14.04.2017 AL 14.04.2018
QUOTA MENSILE EURO 200,00
NON UTILIZZATO
NON UTILIZZATO
NON UTILIZZATO
NON UTILIZZATO
EURO 366,00 BOCCIOFILA EURO 2.520,00 CONVENZIONE BOCCIOFILA N. 1370 DEL
ASD TENNIS
22.01.2018-CONVENZIONE ASD TENNIS
N. 1208 DEL 08.10.2015-CONVENZIONE
ALTO ACCADEMY N. 1357 DEL 10.10.2017
PROTOCOLLO D’INTESA N. 1291 DEL
26.09.2016 CON SCADENZA 19.02.2018
CONVENZIONE BOCCIOFILA N. 1370 DEL
22.01.2018
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CABINE POMPE ACQUEDOTTO
ECOCENTRO

VIA S.LUCIA
VIA CAP. DI SOPRA

CA' VECCHIE (sala riunioni parte restaurata)
CA' VECCHIE ex fittavoli ( tetto sistemato )
CA' VECCHIE annessi rustici ( stalle )
CIMITERO (cappella, cella mortuaria,
deposito, servizi )
EX CENTRALINA SIP ( deposito )
SERVIZI ( ingresso parco via marconi )
APPARTAMENTO VIA SUMMANO

VIA S.LUCIA
VIA S.LUCIA
VIA S.LUCIA
VIALE V.VENETO

APPARTAMENTO VIA SUMMANO

VIA SUMMANO

APPARTAMENTO VIA SUMMANO

VIA SUMMANO

IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL’ALTO
VICENTINO AMBIENTE

PIAZZA SILVA
VIA MARCONI
VIA SUMMANO N. 40

APPARTAMENTO IN COMODATO
GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE IL MONDO
NELLA CITTA'
Appartamento usato per progetto Rondine e
garage dato in affitto con scadenza
13.05.2018-Canone percepito nel 2017 euro
320,00
Appartamento usato per progetto Rondine e
garage dato in affitto con scadenza
13.05.2018-Canone percepito nel 2017 euro
320,00

IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PROGRESSO VIA PROGRESSO
MAGAZZINI COMUNALI
VIA CANOVA
TERRENO FG. 7 MN. 2197 - PARCO
DELLA SOLIDARIETA' - URBANO
TERRENO FG. 7 MN. 1956 - PARCO
DELLA SOLIDARIETA' - URBANO
TERRENO FG. 13 MN. 410 - AREE
TERRENO FG. 13 MN. 400 - AREE
TERRENO FG. 13 MN. 363 - AREE
TERRENO FG. 13 MN. 360 - AREE
TERRENO FG. 12 MN. 554
TERRENO FG. 8 MN. 631 - PARCO DELLA
SOLIDARIETA'
TERRENO FG. 8 MN. 584 - AREE VERDI
TERRENO FG. 8 MN. 571 - AREE VERDI
TERRENO FG. 8 MN. 419 - CIMITERO
TERRENO FG. 8 MN. 418 - CIMITERO
TERRENO FG. 8 MN. 416 - CIMITERO
TERRENO FG. 8 MN. 415 - CIMITERO
TERRENO FG. 8 MN. 412 - CIMITERO
TERRENO FG. 8 MN. 116 - CIMITERO
TERRENO FG. 7 MN. 2202 - PARCO
DELLA SOLIDARIETA'
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TERRENO FG. 7 MN. 2200 - PARCO
DELLA SOLIDARIETA'
TERRENO FG. 7 MN. 2196 - PARCO
DELLA SOLIDARIETA'
TERRENO FG. 7 MN. 2175
TERRENO FG. 7 MN. 1838 - PARCO
DELLA SOLIDARIETA'
PARCO VIA VERONA
VIA VERONA
TERRENO FG. 6 MN. 1127
TERRENO FG. 6 MN. 1123
TERRENO FG. 6 MN. 1118
PARCO SANTA MARIA
TERRENO FG. 6 MN. 853-859
TERRENO FG. 6 MN. 297
TERRENO FG. 5 MN. 1320
TERRENO FG. 5 MN. 1068 - AREE VERDI
TERRENO FG. 5 MN. 1065 - AREA VERDE
TERRENO FG. 5 MN. 1042 - AREA VERDE
TERRENO FG. 5 MN. 1038 - AREA VERDE
TERRENO FG. 5 MN. 1033 - AREA VERDE
TERRENO FG. 5 MN. 1028 - AREA VERDE
TERRENO FG. 5 MN. 1027 - AREA VERDE
TERRENO FG. 5 MN. 910 - AREE VERDI
TERRENO FG. 5 MN. 823 - TERRENO
ATTORNO AL VECCHIO POZZO 5460
TERRENO FG. 5 MN. 821 - TERRENO
ATTORNO AL VECCHIO POZZO 5460
TERRENO FG. 5 MN. 729 - TERRENO
ATTORNO IL VECCHI POZZO 5460
TERRENO FG. 5 MN. 584
TERRENO FG. 5 MN. 83 - TERRENO
ATTORNO AL VECCHIO POZZO 5460
TERRENO FG. 2 MN. 252 - TERRENO
ARTIGIANALE IN VENDITA
TERRENO FG. 2 MN. 220 - TERRENO
ARTIGIANALE IN VENDITA
TERRENO FG. 2 MN. 211 - TERRENO
AGRICOLO AFFITTATO A COLTIVATORE
DIRETTO
TERRENO FG. 2 MN. 164 - TERRENO AD
USO CIVICO
LOTTIZZZAZIONE S.MARIA
AREE PIP ZONA INDUSTRIALE
VERDE PUBBLICO E ATTREZZATO
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RETE STRADALE E MOBILITA'
CAVA GHIAIA FG. 2 MAPP. 273
CAVA COMUNALE FG. 2 MAPP. 271

VIA CAP. DI SOPRA-LOC VEGRI
VIA CAP. DI SOPRA-LOC. VEGRI

DISCARICA

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione

Provento 2018

APPARTAMENTO IN VIA SAN VINCENZO N. 44 CONCESSO IN COMODATO CON SCADENZA
14.04.2018
APPARTAMENTO + GARAGE IN VIA STAZIONE CONCESSO IN AFFITTO
APPARTAMENTO+GARAGE IN VIA STAZIONE CONCESSO IN AFFITTO
APPARTAMENTO IN VIA G. MARCONI N. 57 CONCESSO IN AFFITTO
APPARTAMENTO IN VIA G. MARCONI N. 53 CONCESSO IN AFFITTO
IMPIANTI SPORTIVI CAMPO USO BOCCE
IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DA TENNIS
PALESTRE SCADENZA CONVENZIONE IL 09.09.2018
TERRENO FG. 2 MAPP. 164 LOTTO 5 SCADENZA CONTRATTO 10.11.2018
TERRENO FG. 2 MAPP. 164 LOTTO 1 SCADENZA CONTRATTO 10.11.2018
TERRENO FG. 2 MAPP. 252-220 SCADENZA CONTRATTO 10.11.2019
TERRENO FG. 2 MAPP. 164 LOTTO 3 SCADENZA CONTRATTO 10.11.2018
TERRENO FG. 2 MAPP. 211 SCADENZA CONTRATTO 10.11.2019
TERRENO FG. 2 MAPP. 164 LOTTO 2 SCADENZA CONTRATTO 10.11.2018
TERRENO FG. 2 MAPP. 164 LOTTO 4 SCADENZA CONTRATTO 10.11.2018
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI
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Provento 2019

Provento 2020

800,00

0,00

0,00

1.913,88
1.971,24
2.989,68
1.375,20
366,00
2.520,00
2.010,00
235,81
256,49
295,38
265,60
113,36
237,46
254,84
13.946,00

1.913,88
1.971,24
2.989,68
1.375,20
366,00
2.520,00
0,00

1.913,88
1.971,24
2.989,68
1.375,20
366,00
2.520,00
0,00

295,38
113,35

11.136,00

11.136,00

11. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

1.981.277,62

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

6.051.531,00
0,00

5.979.694,00
0,00

5.981.269,00
0,00

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

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

5.682.640,00

5.603.453,00

5.570.446,00

0,00
34.445,00

0,00
34.294,00

0,00
43.892,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

115.500,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

(-)

368.891,00

376.241,00

410.823,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-115.500,00

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M

-115.500,00

COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

0,00

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

COMPETENZA
ANNO 2020

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

(+)

100.000,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

886.084,00

515.397,00

569.317,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-)
specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

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

(-)

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

986.084,00
0,00

515.397,00
0,00

569.317,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

115.500,00

0,00

0,00

115.500,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

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

(+)

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

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

-115.500,00
0,00

0,00

0,00

-115.500,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
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(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della
quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

12. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020
CASSA
ANNO 2018

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

CASSA
ANNO 2018

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

1.981.277,62

Utilizzo avanzo di amministrazione

100.000,00

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

5.037.638,83

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

4.489.373,00

4.513.922,00

4.519.922,00

435.495,50

419.712,00

342.719,00

338.294,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.261.247,76

1.142.446,00

1.123.053,00

1.123.053,00

886.084,00

886.084,00

515.397,00

569.317,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

6.389.255,00

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.420.559,14

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

7.620.466,09

6.937.615,00

6.495.091,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali.............................

6.550.586,00
0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

5.682.640,00

5.603.453,00

5.570.446,00

0,00

0,00

0,00

986.084,00

515.397,00

569.317,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.809.814,14

6.668.724,00

6.118.850,00

6.139.763,00

0,00

0,00

0,00

368.891,00

368.891,00

376.241,00

410.823,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.213.596,71

1.215.500,00

1.215.500,00

1.215.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale titoli

10.405.650,80

9.724.703,00

9.282.179,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

12.386.928,42

9.824.703,00

9.282.179,00

Fondo di cassa finale presunto

COMPETENZA
ANNO 2018

1.196.915,36

1.215.500,00

1.215.500,00

1.215.500,00

9.337.674,00

Totale titoli

10.947.208,50

9.824.703,00

9.282.179,00

9.337.674,00

9.337.674,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

10.947.208,50

9.824.703,00

9.282.179,00

9.337.674,00

1.439.719,92
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SEZIONE
OPERATIVA
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13. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione
Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma
della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte
contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa,
della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del
massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e
l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale
che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato
in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata
una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2018
Codice
missione

Spese correnti

Spese per
investimento

1
1.894.030,00
3

52.500,00
0,00

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
0,00

Totale

Spese correnti

1.946.530,00

149.000,00

149.000,00

4

1.859.943,00

0,00

Spese per
investimento

10.000,00
0,00

467.698,00

576.970,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.872,00

166.459,00
7

166.459,00

11.750,00
8

11.750,00

21.000,00

21.000,00

9
904.243,00

4.000,00

462.480,00

250.000,00
0,00

0,00

343.000,00

347.614,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.643,00

160.812,00
11.750,00

11.750,00

21.000,00
903.165,00

21.000,00
4.000,00

1.256.534,00

690.614,00
3.000,00

5.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340.866,00

236.397,00
0,00

147.601,00

458.624,00

458.624,00

157.404,00

157.404,00

160.138,00

50.000,00
0,00

0,00

241.175,00

1.253.582,00

0,00

0,00

11.750,00

11.750,00

21.000,00
909.398,00

21.000,00
4.000,00

577.263,00
3.000,00

0,00

338.641,00

490.317,00
0,00

0,00

0,00

828.958,00
0,00

3.000,00

3.000,00
0,00

1.268.582,00

226.131,00

913.398,00
0,00

0,00

15.000,00
0,00

210.138,00

0,00
907.165,00

3.000,00

Totale

1.840.711,00

147.601,00

0,00
1.261.534,00

241.175,00
14

10.000,00
0,00

0,00

0,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
0,00

0,00
160.812,00

0,00

13

1.830.711,00

Spese per
investimento

0,00
908.243,00

3.000,00
12

712.480,00

157.643,00

0,00

11

1.869.943,00
147.601,00

0,00

10

Spese correnti

0,00
1.044.668,00

167.872,00
6

Totale

0,00

147.601,00

0,00

5

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
0,00

226.131,00

1.252.031,00

15.000,00
0,00

0,00

1.267.031,00

0,00

0,00

226.131,00

226.131,00

15

4.000,00
0,00

0,00

0,00

4.000,00
0,00

4.000,00
0,00

0,00

0,00

4.000,00
0,00

4.000,00
0,00

0,00

0,00

4.000,00
0,00

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368.891,00

421.770,00

51.480,00
0,00

376.241,00

427.721,00

410.823,00

460.840,00

0,00

50.017,00
0,00

0,00
1.571.588,00

1.571.588,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.215.500,00

1.215.500,00

3.197.911,00

9.337.674,00
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0,00

60

52.879,00
0,00

0,00

99

0,00

0,00

0,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.215.500,00

1.215.500,00

3.155.979,00

9.824.703,00

0,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.215.500,00

1.215.500,00

3.163.329,00

9.282.179,00

TOTALI:
5.682.640,00

986.084,00

5.603.453,00

515.397,00
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5.570.446,00

569.317,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2018
Codice
missione

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1
2.164.167,77

153.458,46

0,00

2.317.626,23

184.441,84

1.258,93

0,00

185.700,77

480.555,63

657.901,00

0,00

1.138.456,63

216.436,96

7.882,35

0,00

224.319,31

190.929,75

5.065,04

0,00

195.994,79

15.846,00

0,00

0,00

15.846,00

33.714,99

6.491,82

0,00

40.206,81

1.016.633,02

108.023,85

0,00

1.124.656,87

376.081,60

462.383,37

0,00

838.464,97

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

1.412.704,66

18.094,32

0,00

1.430.798,98

227.011,74

0,00

0,00

227.011,74

8.489,04

0,00

0,00

8.489,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.242,00

0,00

368.891,00

418.133,00

0,00

0,00

1.571.588,00

1.571.588,00

0,00

0,00

1.196.915,36

1.196.915,36

6.379.255,00

1.420.559,14

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
50
60
99
TOTALI:
3.137.394,36 10.937.208,50
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea
1

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Servizi istituzionali, generali e di gestione

sindaco

Durata
tutto il mandato

Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

referente tecnico : dott.ssa Annarita Deganello
Descrizione del programma: SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.
Motivazione delle scelte: Perseguire la trasparenza dell'azione amministrativa e tenere informata la cittadinanza.
Finalità da conseguire:

Una corretta informazione è la base di partenza per stabilire un punto di incontro tra l’Amministrazione e i suoi Cittadini. Questa Amministrazione ha ritenuto di potenziare e
dare rilevanza a tutti i numerosi mezzi di comunicazione:

a)l’affissione di locandine nelle bacheche comunali,
b) distribuzione di volantini nelle scuole, nei locali pubblici ed esercizi commerciali;
c) la stampa di un giornale di comunità;
d) attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico e il sito internet;
e) con l’agenda degli impegni del sindaco e degli assessori;
f) con assemblee pubbliche con i cittadini;
g) attivando le consulte per una partecipazione attiva dei cittadini;
h) il Blog del Comune e la newsletter.
Le azioni comunicative sono predisposte con modalità e linguaggi diversificati, a seconda del target di riferimento.
Nel 2018 proseguirà il tavolo di lavoro per la realizzazione del progetto “Immagine coordinata del comune di Marano Vicentino”, approvato con delibera di
G.C.n.173 del 20.12.2017, che dispone:
1. Di realizzare il “progetto di immagine coordinata del comune di Marano Vicentino”, che comprende anche una nuova versione del notiziario comunale, al
fine di raggiungere i cittadini con i mezzi più efficaci.
2. Di stabilire che tale progetto dovrà comprendere:
- Attività di rilevazione della situazione esistente, verificando mezzi e forme di comunicazione ed informazione della cittadinanza attualmente in uso,
- Realizzazione di un progetto di nuova immagine coordinata, da adottare per gli stampati, la carta intestata, il sito, la news letter, ecc…che tenga conto delle
indicazioni del Ministero e dell’Agid.
- Proposta di una nuova veste del notiziario comunale, in coerenza con l’immagine coordinata e con la vocazione di questa Amministrazione.
Investimento: no Erogazione di servizi di consumo: no
Risorse umane da impiegare: Ufficio URP, CED

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Descrizione del programma Patrimonio comunale (edifici)

Referente Tecnico : geom Diego Capitanio

referente politico ass.Alessandra Cavedon

Motivazione delle scelte
L’ Amministrazione si è impegnata per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla sicurezza degli edifici pubblici (antisismica)
privilegiando in modo particolare, le strutture scolastiche, il settore sportivo nel complesso degli impianti di via Progresso con realizzazione degli spogliatoi e
manutenzione del campo da gioco,
In particolare si proseguirà con la verifica sismica degli edifici proponendo di completare l’indagine su tutti gli edifici sensibili e non, di proprietà.
Si avvierà l’indagine e rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di tutte le strutture interessate.
Sarà anche effettuata una valutazione per la possibile utilizzazione della sala del coro in Via Stazione come locale di pubblico spettacolo.
Finalità da conseguire
garantire l’ordinaria manutenzione degli edifici comunali privilegiando le manutenzioni legate alla sicurezza (elettricista, idraulico, ascensori, apparati antincendio,
ecc) a quelle differibili (pitture, ecc) ...
a)

Investimento

Forniture e servizi connessi alle varie attività manutentive
b)

Erogazione di servizi di consumo

(prestazioni principali)
Servizio elettrico e ascensori
Servizio termo-idraulico
Servizio fabbro
Servizio falegname e vetraio
Servizio di prestazione edile e pittore
Servizio controllo dispositivi antincendio
Si darà corso al piano delle valorizzazioni immobiliari inserendo nelle possibili alienazioni quegli immobili non più funzionali che potranno essere dismessi: in
particolare del sito di risulta a nord della nuova via “Maestri del Lavoro” .
Nell’ambito dei lavori pubblici saranno attivate le procedure di progettazione per la conseguente realizzazione dei lavori negli immobili individuati nel programma
delle opere nonché di progettazioni ai fini della richiesta di contributi economici esterni (Regione, Provincia, ecc.).
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In particolare:
- verrà completata la progettazione definitiva ed esecutiva per la sistemazione del complesso scolastico “scuola secondaria di 1° grado” con particolare riferimento
all’adeguamento sismico della struttura (opera C208): durante la corrente estate inizieranno le opere di adeguamento
- verrà iniziata la progettazione per la sistemazione della copertura della scuola primaria
- continuerà l’acquisizione al patrimonio comunale di relitti stradali ancora in ditta di proprietà private ma di fatto annesse al pubblico utilizzo da un periodo
ultraventennale
Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione
Ditte specializzate per esecuzione servizi
Professionisti esterni per progettazioni, direzioni lavori, collaudi, pratiche specialistiche
*******************************************************************************************************
Referente tecnico geom. Diego Capitanio
Descrizione del programma
Informatizzazione (CED: centro elaborazione dati)

referente politico ass. Alessandra Cavedon

Motivazione delle scelte
Il Comune è dotato di una rete informatica autonoma in fibra ottica che connette tutti gli edifici comunali e scolastici con una configurazione VLAN per mantenere
un adeguato livello di sicurezza e per distinguere le aree di condivisione ed elaborazione dati di competenza (applicativi/dati comunali, applicativi/dati istituto
comprensivo, servizi web per utenti della biblioteca, videosorveglianza). In rete è attivo un sistema telefonico centralizzato VoIP con un sensibile risparmio sulle
spese telefoniche e un impianto di videosorveglianza sfruttando l’ampia disponibilità di banda della fibra (1Gb) per la trasmissione delle immagini all’impianto di
registrazione presso il consorzio di Polizia Locale di Schio.
Finalità da conseguire
Investimento
Acquisti di dispositivi hardware, personal computer, nas, switch, usp, e quanto altro necessario per dar corso alla naturale obsolescenza degli elementi esistenti
nonché alla sostituzione per rotture.
Adeguamento ed estensione della rete in fibra ottica per arrivare in Stazione RFI ed al collegamento con la rete di Thiene. Aggiornamento ed ampliamento degli
apparati di videosorveglianza dislocati sul territorio comunale in collaborazione con il Consorzio di Polizia Locale, in particolare l’installazione di nuove
telecamere con rilevamento targhe.
Attivazione nuovo sistema inventario risorse IT (auditing hardware e software) per il monitoraggio degli asset di rete.
Erogazione di servizi di consumo
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1. continuità del servizio di assistenza informatica al sistema informatico comunale;
2. manutenzione e servizi di assistenza/formazione sul software gestionale Halley;
3. mantenimento /controllo continuità dei servizi web e delle pubblicazioni legali automatizzate (Albo Online, Atti Amministrativi e Pubblicazioni di
Matrimonio);
4. mantenimento altri software comunali (gestione biblioteca, gestione servizi sociali, portale gestione mense, portale gestione territorio);
5. manutenzione ed aggiornamento apparati di sicurezza (firewall, antivirus, server di backup, UPS);
6. manutenzione degli end-devide (pc, stampanti, timbratori…) e sostituzione per obsolescenza di parte delle postazioni pc operatore;
7. manutenzione centrale telefonica VoIP e degli apparati telefonici periferici e terminali;
8. manutenzione Zimbra Collaboration Suite ZCS, gestione web integrata e centralizzata delle email, agende, calendari, documenti condivisi.
Sincronizzazione con dispositivi mobili per l’accessibilità immediata anche da fuori sede;
9. selezione, attivazione e formazione di un nuovo sistema per la conservazione sostitutiva dei documenti digitali.
10. videosorveglianza in collaborazione con la Polizia Locale di Schio (a cui è stato esternalizzato il servizio);
11. servizio WiFi-Plaza fornito da Telemar;
12. servizio Hotspot Wifi in biblioteca per consentire l’accesso ad internet agli utenti;
13. servizio streaming del consiglio comunale ed eventi pubblici sul sito del comune;
14. manutenzione ‘Centro P3@Veneti’, per l’accesso ed acculturamento informatico dei cittadini, sito all’interno della biblioteca (finanziato dalla Regione
Veneto).
Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione
Ditte specializzate per esecuzione servizi

*******************************************************************************************************
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

46.918,00

62.701,50

4.925,00

500,00

46.918,00
1.899.612,00

62.701,50
2.254.924,73

4.925,00
1.865.018,00

500,00
1.840.211,00

1.946.530,00

2.317.626,23

1.869.943,00

1.840.711,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2018
Spese per
rimborso
Spese per
Spese correnti
prestiti
investimento
e altre
spese
Competenza

Competenza

Competenza

ANNO 2019
Totale

Spese
correnti

Spese per
rimborso
Spese per
prestiti
investimento
e altre
spese

ANNO 2020
Totale

Spese
correnti

1.869.943,00

1.830.711,00

Spese per
rimborso
Spese per
prestiti
investimento
e altre
spese

Totale

Competenza

1.840.711,00
1.894.030,00
Cassa

52.500,00
Cassa

2.164.167,77

153.458,46

Cassa

1.946.530,00
Cassa

1.859.943,00

10.000,00

2.317.626,23
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10.000,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea
2

Descrizione
Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico

Soggetti interessati

Ordine pubblico e sicurezza

Durata

Consorzio di vigilanza Alto Vicentino Tutto il mandato

Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

REFERENTE TECNICO : geom. Diego Capitanio
REFERENTE POLITICO : dott. Alessandro Peron
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
*******************************************************************************************************
Descrizione della missione
Servizio di vigilanza urbana
Motivazione delle scelte
Il nostro Comune continua ad usufruire dei servizi e mezzi del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di cui fa parte, per il servizio di vigilanza sul territorio
Finalità da conseguire
- Investimento
Si stabilisce di utilizzare il servizio per 4.250 ore/anno.
- Erogazione di servizi di consumo
Si richiamano a titolo esemplificativo:
· il controllo del territorio, dell’ambiente con riferimento specifico all’abbandono abusivo di rifiuti e attenzione alle varie problematiche ambientali.
· il servizio di pattuglia per il controllo del traffico interno e di adduzione nonché di attraversamento pedonale degli studenti;
· il servizio di pattuglia esclusivamente nelle manifestazioni rilevanti;
· il servizio di vigilanza degli immobili del patrimonio pubblico;
· il servizio di pattuglia notturno, soprattutto con riferimento ai pubblici esercizi e parchi;
· controllo dell’attività edilizia e degli abusi;
· l’esecuzione delle ordinanze sindacali;
· la presenza durante lo svolgimento di attività con concorso di pubblico
· le relazioni periodiche sul servizio svolto;
· la contabilità economica ed il controllo della corrispondenza tra i servizi eseguiti e gli importi fatturati sono a carico del Settore Servizi Finanziari.
· controllo sistema di videosorveglianza
Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione come attività di verifica e controllo
Personale del consorzio di polizia per i servizi assegnati
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

149.000,00

185.700,77

147.601,00

147.601,00

149.000,00

185.700,77

147.601,00

147.601,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2018
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Spese per
Spese correnti
investimento
Competenza

149.000,00
Cassa
184.441,84

ANNO 2019

1.258,93

149.000,00
Cassa

Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

147.601,00

ANNO 2020
Totale

147.601,00

185.700,77
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Spese per
Spese correnti investiment
o

147.601,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

147.601,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea
3

Descrizione
Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico

Soggetti interessati

Istruzione e diritto allo studio

Durata
Tutto il mandato

Contributo
G.A.P.
No

Sezione
operativa
No

REFERENTE TECNICO : dott.sa Annarita Deganello
REFERENTE POLITICO sindaco dott. Marco Guzzonato
Descrizione della missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Motivazione delle scelte: Garantire il diritto allo studio, con l'obiettivo dell'ottimizzazione delle scelte e del contenimento della spesa.
Finalità da conseguire:

Ai fini del contenimento della spesa, si sono rivisti in maniera complessiva, i sistemi di accompagnamento casa- scuola. Proseguirà il potenziamento del piedibus
ed il patrocinio dei servizi offerti alla Cooperativa Con te, non solo per il doposcuola ed il prolungamento alla scuola materna, ma anche per l’accompagnamento e
le attività sportive pomeridiane.
Anche nel 2018 si sottoscriverà con l’Istituto comprensivo un protocollo d’intesa, analogo a quello degli anni precedenti, allo scopo di:
-individuare le priorità di intervento e le disponibilità economiche annuali utilizzabili;
-individuare comportamenti virtuosi allo scopo di ridurre le spese;
-predisporre dei progetti comuni, utili agli scopi da raggiungere.
Proseguirà la collaborare con l'Istituto comprensivo, con le famiglie e con i ragazzi, per instaurare buone abitudini alimentari, grazie alla collaborazione con
l'ULSS 4 e buona pratiche di vita. Verrà attivato il Patto educativo, che vedrà coinvolti Comune, Scuole, Associazioni, Parrocchia, genitori, .... Il Comune si fa
carico annualmente di un contributo all’Istituto Comprensivo per spese dovute per legge (per pulizie, spese per direzione didattica, funzionamento Consiglio
Comunale dei ragazzi, attività POF, ecc..) ma anche per spese aggiuntive ( per Teatro bimbi, per la vigilanza alunni dalle ore 7,30 prestato da personale ATA, per
le gite di istruzione e la partecipazione ai Giochi sportivi sovra comunali). A questo si aggiungono le spese per il servizio prestato dai nonni vigili, per il Trasporto
Pubblico Locale appaltato alla CONAM, per l’assegnazione di borse di studio comunali, per coprire il disavanzo di alcuni servizi e per il mantenimento e
funzionamento dei locali scolastici.
Investimento: € 576.970 per lavori di adeguamento antisismico scuole medie nel 2018 (progettazione per € 83.030 impegnata nel 2017), €
250.000 nel 2019 per adeguamento copertura scuola primaria (progettazione € 50.000 impegnati nel 2017)
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: personale servizi generali
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

61

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
1.034.668,00

10.000,00
1.128.456,63

10.000,00
702.480,00

10.000,00
448.624,00

1.044.668,00

1.138.456,63

712.480,00

458.624,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

467.698,00
Cassa

576.970,00
Cassa

Cassa

1.044.668,00
Cassa

480.555,63

657.901,00

Spese per
Spese correnti
investimento

462.480,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

250.000,00

ANNO 2020

Totale

712.480,00

1.138.456,63
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Spese correnti

458.624,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

458.624,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea
4

Descrizione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico

Soggetti interessati

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

REFERENTE TECNICO : dott.ssa Deganello Anna Rita

Durata
Tutto il mandato

Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

REFERENTE POLITICO sindaco dott. Marco Guzzonato

Descrizione dei programmi :Biblioteca, Auditorium, attività culturali, Progetto Confluenze, Corsi, Università adulti anziani, Ufficio eventi.

Motivazione delle scelte: accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita del paese, per migliorarne la vivibilità e dare visibilità della ricca realtà della comunità maranese
BIBLIOTECA
La biblioteca civica nel 2018, si propone di mantenere una programmazione delle attività e dei servizi sempre attenta alle esigenze degli utenti. Si vuole dare continuità allo sviluppo
del prestito interbibliotecario, alle acquisizioni coordinate presso il bacino di Thiene, alle tradizionali attività di collaborazione con le scuole per le visite scolastiche. Nel campo della
promozione si vuole ampliare l'offerta con incontri qualificati e l'apporto di esperti. L'adesione a “Biblioinrete” continuerà in modo da sviluppare il servizio e ottenere altri
miglioramenti.
Obiettivi di servizio:
- garantire standard qualitativi e un servizio biblioteca efficiente;
- dare continuità al lavoro di revisione del patrimonio, per garantire l’aggiornamento delle raccolte, e recuperare spazi utili (la biblioteca è sempre in crescita). Quest’attività risulta di
vitale importanza poiché la biblioteca risulta satura di scaffalature, con conseguente disagio nella ricerca e in generale nella percezione del confort dell’ambiente da parte
dell’utenza;
- migliorare la disposizione delle raccolte con un progetto di riorganizzazione degli spazi, e la proposta di acquisto di nuove attrezzature per le sale;
- sviluppare sinergie con la programmazione culturale, proponendo corsi e incontri con l'autore in biblioteca.
Progetto “Nati per leggere”
Si darà continuità al Progetto nazionale Nati per Leggere (lettori volontari) con letture ai bambini dai 3-6 anni a cura di lettori volontari. Gli appuntamenti di lettura ad alta voce in
biblioteca verranno mantenuti a cadenza quindicinale (al sabato mattina e un pomeriggio alla settimana). Si vuole sviluppare la collaborazione con l’Associazione
Ambarabaciccilibrò, che propone attività di animazione culturale e promozione della lettura.
Promozione della Lettura
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Si intendono programmare attività di lettura e di promozione durante l'anno, e in particolare per la “Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’autore e Maggio dei Libri in
collaborazione con il Servizio Bibliotecario Provinciale e le biblioteche vicentine.
Club dei lettori per ragazzi
SI vuole avviare un gruppo di lettura per ragazzi. Proporre e mantenere un appuntamento mensile in biblioteca dedicato a loro, per promuovere la lettura e il confronto.
Gruppo di lettura per adulti
In concomitanza con la proposta di un corso di dizione e lettura ad alta voce si vuole proporre l'avvio di un gruppo di lettura per adulti.
Altri progetti
La biblioteca continuerà le attività di collaborazione con l’Istituto comprensivo (visite con le scuole, progetti di promozione lettura, laboratori a tema, incontri su illustrazione di libri,
etc.). Si darà continuità agli interventi e alle collaborazioni con le Scuole materne e presso l'Asilo nido comunale.
Convenzione SBPV
Nel 2010 si è approvato l’accordo per la gestione del Centro Servizi Bibliotecario Provinciale con l’Amministrazione Provinciale e l’Istituzione Pubblica Culturale Bertoliana di
Vicenza per la catalogazione e il trasporto librario ed il coordinamento dell’attività tra i Comuni aderenti. L'accordo è stato sempre prorogato .
Biblioteche in rete
Nel 2010 la Biblioteca, assieme ad altre 45 biblioteche (oggi sono 56 le biblioteche), ha dato vita ad una rete informatica bibliotecaria fortemente automatizzata (Biblioinrete), che
consente agli utenti di poter usufruire dei servizi di tutte le biblioteche aderenti senza alcuna nuova registrazione, di consegnare i documenti presi a prestito in qualsiasi punto della
rete e di provvedere, tramite il portale internet http://biblioinrete.comperio.it a prenotare i propri testi, a rinnovare, a suggerire acquisti, a scambiarsi consigli di lettura tramite il blog.
Auditorium
Dopo la positive esperienze degli scorsi anni, con aumento degli appuntamenti e i risultati positivi, nel 2018 è prevista ancora una serie di iniziative che si terranno in questa
struttura: dal teatro per i bambini e per gli adulti, alle conferenze-spettacolo, concerti, ai corsi di recitazione per adulti.
ATTIVITA’ CULTURALI
Nel triennio 2018-2020 si intende sviluppare una programmazione culturale in linea con quelle già elaborate nel 2017.
Rassegna Teatro civile “Infrangere il vero” Una serie di spettacoli, seguendo i filoni principali del teatro civile in Italia.
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Giorno della Memoria Una serie di iniziative dedicate al Giorno della Memoria, una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in
commemorazione delle vittime dell'Olocausto.
Incontri con l'Autore Si prevedono incontri con l'autore, che si terranno in auditorium e in biblioteca civica.
Pozzo dell'Arte Si rinnoverà l'iniziativa “Pozzo dell’Arte”. Esposizione d’Arte nelle antiche botteghe e negli spazi liberi di Marano Vicentino.
Laboratori d'arte Si vogliono proporre tre laboratori aperti a tutti, in cui si insegnano tecniche artistiche.
Festa della Donna Si proporranno varie iniziative culturali in occasione dell' 8 marzo, Giornata internazionale della donna per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed
economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui sono state oggetto e sono ancora, in molte parti del mondo.
Iniziative per il 25 aprile SI vuole sviluppare la manifestazione con iniziative culturali.
Rassegna teatro ragazzi Sarà sostenuta la partecipazione dei ragazzi delle Scuole (da quella dell’infanzia alle medie) alle proposte teatrali. Quelli per le scuole medie, in orario
scolastico, sono organizzati in collaborazione con il Comune di Thiene (vi è in essere una convenzione specifica tra i comuni).
Festival Alto Vicentino In collaborazione con il FAV Festival Alto Vicentino (è un festival cinematografico dedicato ai cortometraggi che si tiene a Santorso), si vuole realizzare una
serata di proiezioni di corti e di promozione dei giovani registi emergenti.
Luglio maranese Serie di appuntamenti serali all'aperto con musica, libri, incontri, in collaborazione con le associazioni di Marano. Si prevede la collaborazione con Mararock per
la realizzazione di concerti.
Iniziative di commemorazione della Strage di Bologna (2 agosto) Realizzazione del manifesto commemorativo con artista.
Teatro in casa Visto il buon esito delle precedenti edizioni, si vuole riproporre l'iniziativa. Verranno proposti una serie di incontri teatrali nelle case e nelle còrti maranesi. La
rassegna sarà ideata e organizzata in collaborazione con altri dieci Comuni dell'Alto Vicentino.
Sopra la panca Si rinnova la rassegna di appuntamenti culturali da ottobre a dicembre, che prevede teatro, concerti, incontri con l’autore, incontri di approfondimento.
Corsi Si intende implementare l'attività dei corsi, corsi di lingua, informatica, dizione e principi di lettura, teatro, altre attività di formazione e tempo libero.
Università adulti anziani prosegue, assieme all’Assessorato ai Servizi Sociali, l’esperienza positiva dell’Università adulti anziani.
Domeniche pomeriggio per bambini e famiglie SI vuole offrire a bambini e famiglie di Marano una rassegna di incontri in biblioteca, di domenica, nel periodo invernale. Saranno
possibilità di incontro, di gioco ma anche formative: attività di animazione con teatro, giochi, letture, per età 3-8 anni.
Bosco letterario Una seconda edizione della rassegna di incontri, a carattere letterario ma non solo, sul tema del “bosco”.
Teatro Ragazzi SI vuole partecipare ad una rete di collaborazione sul teatro ragazzi, con i Comuni dell'Alto Vicentino. Per arrivare ad un calendario ed a una promozione comune.
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Incontri di cinema In collaborazione con il Cinema Campana per presentazioni di film con autori, attori, esperti.

UFFICIO EVENTI
Nel 2018 procede il lavoro dell'Ufficio Eventi avviato nel 2014, per l’organizzazione da parte del Comune di numerose iniziative ed eventi sociali e culturali, al fine di accrescere la
partecipazione dei cittadini alla vita del paese, per migliorarne la vivibilità e dare visibilità della ricca realtà della comunità maranese.
Nel 2018 si darà continuità al Festival del pane, che ha la finalità di creare nel Comune di Marano Vicentino una rete di servizi, di cultura, di sensibilizzazione ad alto livello sul tema
del pane e dell’imprenditoria economico/commerciale, facendo in modo che Marano Vicentino diventi un polo di conoscenza, di riflessione e di attrazione per i Comuni limitrofi e non
solo.
L’Ufficio Eventi è guidato da dipendenti comunali che a livello trasversale formano un’equipe.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Personale della biblioteca, dell'ufficio eventi (così come individuato da apposita delibera di G.C.)

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

157.872,00

224.319,31

157.643,00

157.404,00

157.872,00

224.319,31

157.643,00

157.404,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2018

Spese
correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2019

Totale

Spese
correnti

Spese per
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese
correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza
157.872,00
Cassa
216.436,96

Cassa
7.882,35

Cassa

157.872,00
Cassa

157.643,00

157.643,00

224.319,31
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157.404,00

157.404,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea
5

Descrizione
Politiche giovanili, sport e tempo libero

REFERENTE TECNICO : dott.ssa Annarita Deganello
Descrizione della missione: Politiche giovanili, sport

Ambito strategico

Soggetti interessati

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Durata

Società sportive, gruppi e
associazioni

referente politico : sindaco dott. Marco Guzzonato

Tutto il mandato

Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

DUP 2018-2020

POLITICHE GIOVANILI

Si proseguirà a sostenere le attività promosse da gruppi organizzati di giovani al fine di avvicinare i ragazzi alle attività proposte dall’Amministrazione.
POLITICHE PER LO SPORT

Continuerà la collaborazione verso i gruppi che organizzano eventi tendenti a coinvolgere la popolazione (tornei, dimostrazioni, ecc.).
A novembre verrà realizzata la “Maratona dei Comuni”, con la collaborazione degli altri comuni aderenti. Nell’occasione verrà organizzata una corsa per ragazzi
e famiglie aperta a tutti i cittadini maranesi.
Continueranno le attività legate a PerCorrere – MaRun con gruppi di corsa e podismo con cadenza bisettimanale.
Investimento :.

Nel 2020 si inizierà la realizzazione della nuova palestra, come tensostruttura, con uno stanziamento complessivo di € 400.00,00
di cui 50.000 nel bilancio 2020, 350.000 nel 2021.
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: personale Servizi Generali

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

166.459,00

195.994,79

160.812,00

210.138,00

166.459,00

195.994,79

160.812,00

210.138,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

166.459,00
Cassa
190.929,75

5.065,04

166.459,00
Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

160.812,00

ANNO 2020

Totale

160.812,00

195.994,79
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Spese correnti

160.138,00

Spese per
investimento

50.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

210.138,00

Missione: 7 Turismo
Linea
6

Descrizione
Turismo

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Turismo

Descrizione della missione: Promozione del territorio
REFERENTE TECNICO : DOTT.SSA ANNARITA DEGANELLO

Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

REFERENTE POLITICO : SINDACO DOTT. MARCO GUZZONATO

Motivazione delle scelte: Essere competitivi

nella promozione e valorizzazione di territori, come il nostro, ricchi di un patrimonio di grandi attrattive
naturali, storiche, culturali, folcloristiche, enogastronomiche.

Finalità da conseguire:

Viene confermata nel 2018 l'adesione alla Pedemontana, approvata in Consiglio Comunale del 2015.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare: Personale servizi generali

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

11.750,00

15.846,00

11.750,00

11.750,00

11.750,00

15.846,00

11.750,00

11.750,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

11.750,00
Cassa
15.846,00

11.750,00
Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

11.750,00

ANNO 2020

Totale

11.750,00

15.846,00
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Spese correnti

11.750,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

11.750,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea
7

Descrizione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
referente tecnico : geom. Diego Capitanio

referente politico dott. Francesco Luca

dup 2018-2020

*******************************************************************************************************
Descrizione del programma POLO CATASTALE - Servizio di sportello catastale in forma associata con altri comuni con capofila il comune di Thiene.
Motivazione delle scelte
Aderire ad un servizio in forma associata per rispondere ed assolvere a delle richieste normative.
Verifica a campione dei Docfa dei nuovi accatastamenti e controllo del classamento degli edifici di lusso A1, A8 secondo criteri di selezione individuati dall'Amministrazione
Comunale
Verifica degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 Kwp e dei siti dedicati a cava per opportuno accatastamento come previsto dalla legge
Descrizione del programma
Sviluppo delle previsioni urbanistiche sul territorio mediante applicazione dei nuovi concetti impostati sulla gestione del PAT Piano di Assetto del Territorio e P.I. piano degli
Interventi
Nell'anno 2015 è stata approvato il Piano per la Localizzazione delle strutture per la telefonia mobile. Per il 2018, come fatto nel 2016, si continuerà con il controllo della rete di
monitoraggio ambientale e la verifica permanente dei campi elettromagnetici.
Nell'anno 2017 è stato emesso un nuovo “Avviso per la richiesta di riclassificazione di aree edificabili in aree non edificabili” ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 marzo
2015 n. 4, variante che è stata adottata a fine scorso dell’anno . Qualora pervengano delle ulteriori richieste da parte dei cittadini si provvederà alla redazione degli atti
necessari per il 2018 . Inoltre ci si dovrà confrontare con la nuova legislazione regionale, in particolare la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento
del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”, adempiendo alle richieste di dati da parte della Regione Veneto, e iniziando ad impostare la
nuova programmazione urbanistica secondo i dettami di questa nuova legge.
Motivazione delle scelte
Le scelte dell'elaborazione dei piani urbanistici descritti sono coerenti con le normative vigenti in materia.
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Risorse umane da utilizzare
L'intero personale dell'Ufficio Urbanistica
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Gli strumenti urbanistici da adottarsi e da approvarsi saranno coerenti con le linee guida degli strumenti urbanistici generali di
livello superiore PAT comunale e PTRC regionale
Descrizione della missione
In edilizia è stato previsto lo studio e la redazione di un nuovo REC Regolamento Edilizio Comunale con annesso glossario tecnico urbanistico.
Motivazione delle scelte
Garantire:
- il riordino dell'intero testo i modo organico,
- correlare ogni norma agli obbiettivi ed alle finalità che la determinano,
- semplificare i procedimenti amministrativi e rendere più chiari l'articolato,
- uniformare terminologie e concetti presenti a quelli tecnico giuridici consolidati in giurisprudenza,
- introdurre la disciplina dell'edilizia sostenibile con possibilità di beneficiare delle agevolazioni statali e regionali,
Risorse umane da utilizzare
intero personale dell'Ufficio Edilizia ed Urbanistica
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il nuovo REC sarà coerente con le linee guida dei regolamenti unici emessi dagli organi di livello superiore e con le normative specifiche in materi a di edilizia ed urbanistica.
*******************************************************************************************************
Descrizione della missione
Mantenimento degli standard raggiunti nell'espletamento delle istruttorie delle pratiche edilizie presentate e nel rilascio del giusto atto amministrativo
Motivazione delle scelte
- garantire un migliore servizio al cittadino ed ai professionisti interessati,
- mantenere ed eventualmente migliorare la tempistica per la definizione delle pratiche edilizie presentate
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- messa in atto di accorgimenti utili al fini di semplificare l'iter amministrativo.
- favorire il ricorso a forme di procedura semplificata (SCIA, DIA, CILA, CIL).
Risorse umane da utilizzare intero personale dell'Ufficio Edilizia
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
La definizione delle pratiche edilizie sarà in ogni caso coerente con i contenuti del testo unico dell'Edilizia DPR 380/2001 e delle norme vigenti in materia.
******************************************************************************************************
Descrizione della missione
SUAP – servizio di sportello associato per le imprese per la gestione in forma associata delle procedure relative alle attività produttive. Per il 2018 si ritiene opportuno
mantenere ed implementare il rapporto in forma associata, riservandosi comunque di analizzare più in dettaglio tutte le opportunità offerte.
Motivazione delle scelte
- garantire un migliore servizio al cittadino ed ai professionisti interessati,
- mantenere ed eventualmente migliorare la tempistica per la definizione delle procedure relative alle imprese,
- messa in atto di accorgimenti utili al fini di semplificare l'iter amministrativo.
- favorire il rilascio dell'atto amministrativo finale in tempi il più possibile ristretti e ricorrere, qualora possibile al ricorso a forme di procedura semplificata (SCIA, DIA, CILA,
CIL),
Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da utilizzare
intero personale dell'Ufficio Edilizia
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
La funzionalità e la gestione dello SUAP sarà coerente con i contenuti dell'art. 5 del DPR 20.10.1998 n. 447 e succ.ve modifiche ed integrazioni “Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15.03.1997, n. 59”.
Descrizione del programma Informatizzazione (SIT: Sistema informatico territoriale)
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Motivazione delle scelte
miglioramento-adeguamento dei programmi esistenti per rendere più efficiente ed efficace la gestione del territorio a supporto dei vari settori che utilizzano queste tecnologie
(urbanistica, LLPP, Anagrafe, Tributi ecc.)
Finalità da conseguire
Investimento
E’ previsto l’utilizzo degli investimenti già realizzati
Erogazione di servizi di consumo
Implementazione ed aggiornamento delle planimetrie inerenti ai vari servizi territoriali e la viabilità – ambiente – rifiuti – manutenzioni
l'allineamento delle banche dati: anagrafe-tributi-territorio-edilizia privata in modo di razionalizzare le procedure di immissione dati e la loro condivisione.
Mantenimento in aggiornamento di procedura Halley Catasto in modo da fornire ai vari uffici un accesso semplice ai dati dell’agenzia delle entrate.
Risorse umane da utilizzare

Personale interno all’amministrazione
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

21.000,00

40.206,81

21.000,00

21.000,00

21.000,00

40.206,81

21.000,00

21.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2018
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Spese per
Spese correnti
investimento

Competenza

21.000,00
Cassa
33.714,99

ANNO 2019

6.491,82

21.000,00
Cassa

Spese
correnti

Spese per
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

21.000,00

40.206,81
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Totale

Spese
correnti

21.000,00

21.000,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

21.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Linea
8

Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico

Soggetti interessati

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

DUP 2018-2020

MISSIONE 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Referente tecnico : geom. Diego Capitanio

Durata

referente politico ass. Alessandra Cavedon

Descrizione della missione
Verde pubblico
Motivazione delle scelte
Mantenimento del decoro delle aree pubbliche
Finalità da conseguire
-

Investimento

Materiali di consumo e piccole attrezzature d’uso
-

Erogazione di servizi di consumo

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di mantenere una sufficiente qualità della manutenzione del verde pubblico.
Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione.
Saranno tuttavia effettuate con ditte specializzate dotate di adeguata attrezzatura, a supporto della squadra manutentiva interna per la rasatura manutentiva di parchi e dei
cigli stradali verdi delle principali strade, nonché la potatura/ estirpazione/piantumazione di grandi alberi e di essenze particolari al fine del loro mantenimento e
miglioramento.
E’ previsto il prosieguo di utilizzo di manovalanza generica con prestatori d’opera con forme di contratti/convenzioni (ad esempio LSU, migranti, accordi con volontariato)
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Descrizione della missione

Smaltimento rifiuti (servizio sul territorio)
Motivazione delle scelte
Il Comune di Marano Vicentino fa parte del Consorzio Alto Vicentino Ambiente srl (AVA) che si occupa completamente della gestione, dei servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani nel Bacino VI2.
Finalità da conseguire

c)

Investimento

non sono previsti investimenti direttamente dall’amministrazione ad eccezione di arredo urbano (giochi, cestini) di miglioramento e implementazione. Vi sarà inoltre un
cambio del sistema di raccolta dei rifiuti (frazione umida), posizionando sul territorio i contenitori da 240 litri per il conferimento con chiave della propria frazione organica di
rifiuto.

d)

Erogazione di servizi di consumo

raccolta porta a porta dei rifiuti derivanti dall’umido (che varierà nella primavera di quest'anno 2018 con sistema di raccolta zonale) e dal residuo indifferenziato, del
multimateriale (imballaggi in plastica e lattine di banda/alluminio), carta, nonché tramite le isole ecologiche del vetro e i n.3 “easy cube” per la carta (solo per grandi utenze),
nonché presso l’ecostazione in Via Capitello di Sopra la raccolta di altri materiali (ingombranti, legno, cartone, verde, nylon, elettrodomestici, ecc.).
Per il 2018 l’Amministrazione Comunale ha individuato le seguenti direttive:
·

Proseguire nell’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini/utenti.

·

Rendere più efficaci i controlli per ridurre le quantità di rifiuti abbandonati.

·

Confermare il servizio di raccolta differenziata presso l’ecostazione, nei giorni e/od orari di apertura.

·
Cambio dalla primavera di quest'anno del nuova modalità di conferimento e raccolta della frazione organica, passando dalla raccolta porta a porta ai contenitori
collocati sul territorio (zonale).
·

Adesione servizio raccolta rifiuti agricoli.

·

Adesione servizio raccolta oli vegetali.

·
Riorganizzazione della raccolta dei rifiuti derivanti dall’attività di mercato settimanale al venerdì mattino mediante separazione dei vari rifiuti che verranno raccolti
in contenitori diversificati unificati in unico scarrabile di servizio e pulizia dell’area di mercato e della Piazza. Per rendere partecipe anche la cittadinanza sul problema rifiuti
saranno inoltre poste le basi per manifestazioni a carattere ambientale ed in materia specifica di rifiuti con particolare riferimento agli stati di abbandono.
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Risorse umane da utilizzare
verifica e controllo

Personale interno all’amministrazione con attività di assistenza degli operai per la pulizia della Piazza al venerdì pomeriggio e dell’ufficio come

Descrizione della missione

Ambiente
Motivazione delle scelte
Nelle scelte della Amm.ne Comunale il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono priorità imprescindibili e che anzi vanno possibilmente rafforzate.
Ogni decisione, sia che riguardi la raccolta rifiuti, l’urbanistica, la viabilità e le opere pubbliche, dovrà avere alla base una spiccata compatibilità ambientale
Erogazione di servizi di consumo
Attuazione di campagne informative proponendo o aderendo ad iniziative sulla corretta gestione dei rifiuti, sul loro conferimento, sulle buone azioni quotidiane, sui
comportamenti contrari e dannosi, sui costi da sostenere per raccogliere i rifiuti abbandonati nel territorio (iniziative: attività disinfestazione contro zanzara tigre e comune,
processionaria, ratti e topi);
Attività di “corso” alle classi quinte dell’istituto comprensivo di Marano Vicentino.

Risorse umane da utilizzare
Personale dell’amministrazione
Ditte e professionisti esterni per interventi/prestazioni a carattere specialistico

*******************************************************************************************************
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2018
Competenza
25.000,00

ANNO 2018
Cassa
25.000,00

44.269,00

ANNO 2019

ANNO 2020

25.000,00

35.000,00

77.858,60

44.269,00
35.000,00

44.269,00

69.269,00
838.974,00

102.858,60
1.021.798,27

104.269,00
802.896,00

79.269,00
834.129,00

908.243,00

1.124.656,87

907.165,00

913.398,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti
investimento

Competenza

Competenza

904.243,00
Cassa

4.000,00
Cassa

1.016.633,02

108.023,85

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Cassa

908.243,00
Cassa

Spese
correnti

903.165,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

4.000,00

ANNO 2020

Totale

907.165,00

1.124.656,87
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Spese per
Spese correnti
investimento

909.398,00

4.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

913.398,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea

9

Descrizione

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico

Soggetti interessati

Trasporti e diritto alla mobilità

Durata

Contributo
G.A.P.

Sezione
operativ
a

No

No

Descrizione della missione

Manutenzione strade comunali - Investimenti in Viabilità e trasporti
Motivazione delle scelte
Garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza
Finalità da conseguire
Investimento

-

Acquisto di materiali edili/stradali ai fini della manutenzione ordinaria.
Prestazione di asfaltatura rappezzi stradali

In alcune strade asfaltate ammalorate si prevedono interventi di bonifica mediante la posa in opera di rappezzature d’asfalto e in particolare nell’anno 2018 si darà
si eseguirà la riasfaltatura del viale che porta alla stazione della ferrovia (C190)
A causa degli allagamenti accaduti nell'anno 2017 di via Milano/Venezia ed altre zone del paese si proseguirà il monitoraggio delle caditoie e pulizia
programmata.
Per quanto riguarda la nuova ‘bretella’ di aggancio a via Maestri del Lavoro ci si confronterà costantemente con il Comune di Schio (capo progetto) per la
sistemazione dell’innesto in via Capitello di sopra per metterlo in sicurezza, attraverso il rialzo di tutta l’intersezione e la realizzazione di ulteriori dissassamenti
stradali.
Ulteriori investimenti nel bilancio pluriennale

1. viabilità via stazione – pista ciclabile: previsione di realizzazione nell’anno 2020 della progettazione ed attivazione delle procedure di acquisizione dei
terreni privati (opera C200 -Pista ciclabile nel 2020 per € 400.000, 00 ,ulteriori € 42.000,00 impegnati nel 2017 per la progettazione)
2 bike sharing (opera C207) con contributo regionale (finanziata completamente dall’amministrazione comunale per la sua realizzazione nel in attesa
dell’erogazione del contributo regionale); quest'opera verrà portata a compimento in quest'anno 2018;
3

C222 asfaltature per € 99.000,00 nel 2019
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4

C215 Ponte Zanine 42.500 nel 2018 (altri € 55.000 impegnati nel 2017)

5

C217 Passerella solidarietà/Moro € 7.500 nel 2018, € 30.000 nel 2019 (altri € 50.000 impegnati nel 2017)

6

Zanine (allagamenti) € 103.000 nel 2018 (oltre a € 15.000 nel 2017) come da schema di accordo approvato con Giunta comunale n. 99 del 9/8/2017 tra Regione veneto,
Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneto e Comune di Marano.
Erogazione di servizi di consumo: no
Risorse umane da utilizzare
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle strade comunali contingente agli eventi atmosferici si procederà con operazioni in economia diretta con risorse proprie e
ditte in appalto.
Alcune lavorazioni saranno realizzate da ditte incaricate dagli enti gestori dei servizi a seguito dell’autorizzazione/convenzione stipulate con l’amministrazione comunale
Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione come attività di verifica e controllo
SUA (Stazione Unica Appaltante in convenzione con la Provincia di Vicenza) per attività di gara
Professionisti esterni per attività di progettazione ed acquisizione aree
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
************************************************************************************************************
Descrizione del programma: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONVENZIONE.
Referente tecnico : dott.ssa Annarita Deganello

Motivazione delle scelte: Il servizio FTV da anni è insufficiente a soddisfare la domanda trasporto di lavoratori e studenti nella zona di Schio e dintorni.
Per supplire a tali carenze, nel 1999 si è stipulta una convenzione fra più comuni, per la gestione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, che riceve un
contributo regionale.
Finalità da conseguire:
Garantire il trasporto di studenti e lavoratori a/da Schio e limitrofi, causa servizio insufficiente delle FTV, confermando la convenzione tra i Comuni di Schio,
Torrebelvicino, Santorso, Marano Vicentino per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale relativamente agli obblighi dei singoli Comuni associati.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
82

Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

690.614,00

838.464,97

577.263,00

828.958,00

690.614,00

838.464,97

577.263,00

828.958,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

343.000,00
Cassa

347.614,00
Cassa

376.081,60

462.383,37

Cassa

690.614,00
Cassa

Spese correnti

340.866,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

236.397,00

ANNO 2020

Totale

577.263,00

838.464,97
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Spese correnti

338.641,00

Spese per
investimento

490.317,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

828.958,00

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Protezione civile
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Trattasi di contributo al gruppo di protezione civile comunale

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Protezione civile

ANNO 2018
Spese
correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenz Competenz Competenz
a
a
a
3.000,00
Cassa
3.000,00

Cassa

Cassa

ANNO 2019

Totale

Spese
correnti

Spese per
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Spese
correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenz
a
3.000,00
Cassa

3.000,00

3.000,00

3.000,00
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3.000,00

3.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
11

Descrizione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Soggetti interessati

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
referente tecnico DOTT.SSA RENATA MIONI

Durata

Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

DUP 2018-2020
REFERENTE POLITICO : ASS. PAOLA SBALCHIERO

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
SOSTEGNO AL REDDITO PER FAMIGLIE E SINGOLI
Dal novembre 2013 l’Amministrazione per rispondere al problema del lavoro, ha ritenuto di attivare, il progetto “Creando il Futuro. Le azioni di oggi per il domani” con buoni
risultati grazie alla collaborazione messa in campo tra l’Assessorato alle politiche sociali, il Centro per l’Impiego di Schio/Thiene (Provincia di Vicenza) e il SILAS (ULSS n.7).
Questo servizio di orientamento e di sostegno, costituisce una risposta ad integrazione del reddito, in aggiunta ai benefici indiretti per la persona
MOTIVAZIONE SCELTE
Momento storico di crisi economica la perdita del lavoro viene supportata con risposte qualificanti, seppur temporanee, non assistenziali, in risposta al bisogno.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Attuazione percorsi di reinserimento lavorativo con obiettivi di integrazione al reddito e sostegno psicologico e motivazionale
a. valutare la situazione personale e famigliare di ciascuna persona a cui è rivolto il progetto;
b. attuare dei colloqui individuali di orientamento e consulenza per ipotizzare e condividere, con le persone interessate, le potenzialità e le condizioni per il reinserimento
lavorativo;
c. concordare in un PAI (Piano di Azione Individuale) un percorso personalizzato di reinserimento lavorativo che mira al raggiungimento del massimo di integrazione lavorativa
possibile per la persona, in rapporto alle sue caratteristiche personali e all’attuale situazione del mercato del lavoro;
d. offrire ad ogni persona un livello di supporto per il reinserimento lavorativo adeguato alle loro necessità, utilizzando tutta la gamma degli interventi e strumenti a
disposizione del Cpi (Centro per l'impiego), del Silas (Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio) e del Comune di Marano Vicentino;
e. avviare percorsi di reinserimento lavorativo tramite strumenti quali borse-lavoro, atte a garantire il sostegno psicologico ed economico della persona tramite la sua
permanenza nel circuito lavorativo;
f. attuare e monitorare le azioni previste. -funzioni di tutoraggio e formazione in ambito di progetti di tirocini lavorativi
INVESTIMENTO
Sono previste le dotazioni di dispositivi di protezione individuale (DPI) conseguenti all'esercizio delle attività previste (vestiario alta visibilità ed indumenti e dispositivi
antinfortunistici). Vengono programmati corsi di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
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Nel progetto vengono coinvolte unicamente persone senza lavoro e con una situazione di “stato di svantaggio” come da legge n. 328/2000. I percorsi con le persone hanno
come denominatore comune un ripensare alle capacità e risorse personali di ognuno al fine di ricostruire piano personalizzato di ricollocamento nel mercato del lavoro. Per
taluni questo significa rivedere le modalità di ricerca del lavoro, riprendere modificandolo il proprio curriculum vitae, reinterrogarsi sull’ambito dove cercare lavoro e dove
ricollocarsi in un “pensiero futuro”, anche con eventuali corsi di formazione.
Non da ultimo, l’inserimento di queste persone in alcuni servizi comunali, significa dare valore aggiunto ai servizi erogati dal Comune.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
-assistente sociale; -ufficio servizi sociali;responsabile settore sociale;-consulente CPI; -referente Silas;-altri uffici comunali di inserimento
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le dotazioni strumentali finalizzate allo svolgimento delle attività in dotazione presso le strutture dove avverrà l'inserimento.
Dotazione proprie dei servizi.
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti
ed Istituzioni.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
CENTRO COTTURA COMUNALE
Gestione comunale del servizio Ristorazione collettiva, per la somministrazione dei pasti nelle scuole dell’Infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 1° grado nido
d’infanzia; somministrazione pasti al Centro diurno; pasti domiciliari e servizio mensa.
MOTIVAZIONE SCELTE
Rispetto delle norme che regolano la materia. Particolare attenzione viene prestata al programma regionale per la promozione di una corretta alimentazione, (Piano Regionale
per la promozione di una corretta alimentazione nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione –PRP 2014-2018 –DGR 749/2015); Linee di indirizzo della Regione Veneto per il
miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica. L’obiettivo principale è quello di mantenere alta la qualità nutrizionale offerta con cibo sano in coerenza
anche con il progetto ministeriale “Guadagnare salute” a cui il Comune di Marano Vicentino ha aderito grazie alla collaborazione con l’Ulss7 - Pedemontana (ex Ulss4:
qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica , in conformità della disciplina europea vigente, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 64 della legge 21 giugno
2017, n. 96; acquisto a km 0, ecc); processi di cottura fatti con macchine da cottura e forni speciali che non alterano la qualità organolettica dei cibi. Il settore sociale comunale
provvede direttamente, nel rispetto delle procedure di acquisto previste per legge e del nuovo codice degli appalti ad effettuare gli approvvigionamenti di tutte le materie
prime impiegate nella ristorazione scolastica e ristorazione servizi extraistituzionali.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1°obiettivo si prefigge di mantenere in un unico punto la produzione in proprio dei pasti.
2°obiettivo è quello della sicurezza sanitaria. Produzione di menù speciali , infatti possono essere prodotti menù speciali per i celiaci, per coloro che soffrono di intolleranze od
allergie, per la dieta in bianco, per le persone di religione mussulmana e per gli anziani. I menù speciali partono dalla scelta di materie prime particolari, ed hanno un
confezionamento separato, con attrezzature ed utensili riservati.
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3° obiettivo è mantenere alta la qualità nutrizionale: processi di cottura sono fatti con macchine da cottura e forni speciali che non alterano la qualità organolettica dei cibi.
4° obiettivo: mantenere e migliorare la collaborazione con le famiglie (comitati mensa) che possono controllare il processo produttivo e darci suggerimenti e consigli in modo
da ottimizzare il prodotto finale secondo le esigenze, anche personali, dell’utente.
5° obiettivo valorizzazione dei prodotti biologici e della filiera di prossimità;
6° obiettivo: Ridefinire e rinnovare la procedura amministrativa finalizzata al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il Servizio di Refezione Scolastica.
7° obiettivo: Formazione in materia di controlli sul Servizio di Refezione Scolastica ai cuochi e operatori scolastici in collaborazione anche con ULSS7 con particolare riguardo a
problemi di celiachia.
8° obiettivo: tutoraggio personale socialmente utile (progetto “creando il futuro”) da impiegare a supporto dei servizi di scodellamento e ristorazione scolastica e lavaggio
stoviglie.
9° obiettivo: confezionamento e convenzionamento pasti con altri Istituti scolastici del territorio.
10° obiettivo: affidamento a cooperativa di tipo B dei servizi a supporto centro cottura e servizio diurno.
INVESTIMENTO.
Il servizio abbisogna di investimento relativo alla riorganizzazione della zona lavaggio pentole, valutando l’acquisto di lavapentole/lavastoviglie.
Servono inoltre investimenti sul magazzino interrato.
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
Si ritiene di confermare il mantenimento degli standards qualitativi e quantitativi esistenti curandone sempre più la qualità
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Il servizio impiega personale comunale, personale di cooperativa e lavoratori “socialmente utili” inseriti con progetto Creando il futuro. Cuochi; Ufficio sociale; responsabile
sociale, assistente sociale
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Dotazioni proprie del servizio centro cottura comunale
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Il servizio in essere si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale, nonchè con disposizioni in materia di igiene e sicurezza e programmi dell'Ulss7
Pedemontana.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
CENTRO DIURNO BROLATTI
Gestione del Centro Diurno Brolatti per persone autosufficienti e non, all'interno della rete di Servizi Territoriali previsti da Piano di Comunità e riconosciuti dalla Regione
Veneto
MOTIVAZIONE SCELTE
Mantenere per il territorio maranese la proposta di un servizio semiresidenziale che rappresenta una risorsa socio-assistenziale che ritarda l'istituzionalizzazione precoce e
consente la permanenza al domicilio. Il Centro Diurno diventa punto di aggregazione per gli anziani in situazione di fragilità e “palestra” del volontariato organizzato
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
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1) STESURA PROTOCOLLI E PROCEDURE OPERATIVE => OBIETTIVO DI SVILUPPO
2) IPOTESI DI GESTIONE E/O GARA D'APPALTO SERVIZI =>OBIETTIVO DI SVILUPPO
3) REVISIONE CARTA DEI SERVIZI =>OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
4) OTTIMIZZAZIONE NUMERI UTENTI => OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
5) RIAPERTURA PALESTRA=> OBIETTIVO DI SVILUPPO
6) INFORMATIZZAZIONE CARTELLA SOCIO SANITARIA E AMMINISTRATIVA =>OBIETTIVO DI SVILUPPO
INVESTIMENTO
La struttura abbisogna di investimenti soprattutto sul piano della sicurezza (uscite protette) , di rinnovo di alcuni arredi oltre che interventi strutturali migliorativi. Si rende
opportuna inoltre l’informatizzazione della cartella utenti, collegata anche all’aspetto amministrativo.
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
Nel rispetto degli standards di accreditamento si propone l'aumento della qualità dei servizi erogati senza aggiunta di risorse economiche
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Il servizio impiega per la gestione dei servizi esclusivamente personale di cooperativa. Il Responsabile del Settore sociale, l’assistente sociale e l’ufficio sociale sono parte attiva
nelle fasi progettuali e di controllo.
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Appalto di servizio. Affidamento a cooperativa di tipo B dei servizi a supporto centro cottura e servizio diurno; informatizzazione
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti
ed Istituzioni, e con il Piano di Comunità dell'Ulss4.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
PROSECUZIONE APERTURA CENTRO SOLLIEVO
Mantenimento di un centro sollievo, su base volontaristica, per persone affette da iniziale demenza
MOTIVAZIONE SCELTE
L'obiettivo si prefigge di mantenere aperto il centro sollievo per persone affette da iniziale patologia dementigena, aderendo al progetto regionale che prevede la concessione
gratuita di spazi finalizzati ad accogliere alcuni giorni della settimana anziani affetti da iniziale patologia dementigena consentendo ai loro caregiver una mattinata di "sollievo".
Importante l'opera del volontariato e ruolo di collettore di rete dei servizi sociali comunali.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
a) mantenere attivo il Centro Sollievo, arricchendo le proposte presenti nel Comune con particolare riferimento alle persone affette da iniziale deterioramento e ai loro
familiari.
b) Sinergia tra varie associazioni di volontariato e istituzioni, usufruendo dei fondi disponibili dalla DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013.
c) migliorie strutturali e dotazioni di arredi alla sala polivalente presso il Centro Diurno, grazie ai fondi disponibili dalla DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013
d) consolidamento della partnership con l'Azienda Ulss n.7, beneficiando delle consulenze di professionisti e progettualità
INVESTIMENTO

88

Da attuarsi in termini di risorse umane nell'ambito del personale dei Servizi Sociali, va garantito inoltre l’uso dell’auto elettrica per il servizio trasporto.
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
Nel rispetto delle finalità della DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013 si propone il mantenimento del nuovo servizio, usufruendo unicamente del finanziamento del progetto
regionale, senza ulteriori risorse economiche aggiuntive comunali. A carico del Comune rimane l’uso gratuito della stanza; spese utenze relative al giorno settimanale di
utilizzo; auto per il trasporto utenti;
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Assistente Sociale Comunale; Responsabile di area; Volontariato organizzato; Partner di progetto (ULSS n. 7 – Associazioni di volontariato - altri comuni partner)
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Sala polivalente al piano superiore del Centro Diurno; utenze, auto.
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti
ed Istituzioni, e con il Piano di Comunità dell'Ulss4.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
VALORIZZAZIONE VOLONTARIATO
Il valore del mondo del volontariato è dato da quell’insieme di caratteristiche che lo distinguono da altri attori attivi nelle comunità territoriali (imprese, pubblica
amministrazione, imprese di terzo settore) e che lo rendono potenzialmente il principale promotore della coesione sociale.
MOTIVAZIONE SCELTE
Consolidare il ruolo del volontariato organizzato, garantendone gli strumenti operativi per essere a pieno titolo nella gestione dei servizi sociali territoriali
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Convenzione con Associazione Marano Solidarietà per il servizio trasporto e la prenotazione dei Prelievi;
Momenti di incontro e co-progettazione con Ente Locale.
INVESTIMENTO
Da prevedere delle risorse per la formazione e la consulenza al Volontariato, magari in sinergia con i Comuni limitrofi al fine di ottimizzarne gli stanziamenti e con la
collaborazione dell’Ulss7 Pedemontana.
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
Implementazione di attività di volontariato in più ambiti.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Assistente Sociale Comunale, responsabile di area, Volontariato organizzato, Ufficio sociale.
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Locali comunali; automezzi comunali
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COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti
ed Istituzioni, e con il Piano di Comunità dell'Ulss7 Pedemontana.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
ASILO NIDO IL GIROTONDO
L’asilo nido comunale riveste una importanza sociale ormai consolidata e riconosciuta in quanto servizio per l’infanzia accessibile e di buona qualità che contribuisce a far
conciliare in modo rilevante vita familiare e lavorativa e quindi a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro.
MOTIVAZIONE SCELTE
Di recente, si sono moltiplicati gli sforzi volti a leggere i servizi per la prima infanzia secondo una prospettiva pedagogica e sociale, in base alla quale essi non rappresentano più
solo una soluzione per la custodia e la cura del bambino, ma piuttosto un contributo al suo sviluppo ed alla sua integrazione comunitaria, motivo per cui si vuole implementare
anche il ruolo culturale, formativo e informativo a supporto della genitorialità dei cittadini di Marano, indipendentemente dalla frequenza.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Costituzione del gruppo di lavoro formato da personale dipendente, genitori ed esperti per il potenziamento delle risposte del nido comunale;
Realizzazione del progetto “spazio mamme - papà” per genitori con bambini da 0 a 3 anni. Questo progetto potrà trovare collaborazione e accoglienza all’interno dei nostri
spazi comunali dell’asilo nido e della scuola materna. E’ uno spazio dedicato esclusivamente alla relazione genitore- bambino, per un accompagnamento educativo alle giovani
mamme e ai giovani papà. Sarà un concreto sostegno alla maternità e paternità responsabile
INVESTIMENTO
Prevedere momenti di formazione e materiale pubblicitario
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
Si ritiene di aumentare standard qualitativi e quantitativi esistenti curandone sempre più la qualità; utilizzare le “conoscenze psico-pedagogiche a supporto della genitorialità
dei cittadini di Marano indipendentemente dalla frequenza.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Personale Ufficio Sociale, educatrici nido, cooperativa, responsabile settore sociale, volontariato, genitori, cooperativa; educatrici del nido
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Utilizzo spazi all’interno del Nido; cancelleria; utenze; pubblicità
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti
ed Istituzioni, e con il Piano di Comunità dell'Ulss4

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
POLITICHE PER LA FAMIGLIA
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Offerta di attività e spazi condivisi per l'espressione della famiglia e di ciascuno dei suoi componenti nelle varie tappe significative (genitorialità, lutto, conflitti, educazione dei
figli, vita di coppia)
MOTIVAZIONE SCELTE
Valorizzazione del nucleo fondamentale del settore Servizi alla Famiglia e alla Persona, in un’ottica di prevenzione e di offerta motivazionale al di fuori delle situazioni di
disagio: sviluppo per tappe partendo dalla nascita (progetto neo mamme e neo papà)
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Progetto neo mamme e neo papà. Incontri tematici di interesse
INVESTIMENTO
Da prevedere delle risorse per la consulenza di professionisti, magari in sinergia con enti ed organizzazioni al fine di ottimizzarne gli stanziamenti
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
spazio attuazione progetto.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Personale Servizi Sociali Comunali, Responsabile di area, Volontariato organizzato, Partner di progetto (ulss7, associazioni, comitati, cooperativa, ..)
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Locali da adibire
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETT
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti
ed Istituzioni, e con il Piano di Comunità dell'Ulss4

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
RETE DI AIUTO
Costituzione di una “rete di aiuto” che metta in sinergia tutte le associazioni coinvolte nel sociale sia nella fase di aiuto che di prevenzione.
MOTIVAZIONE SCELTE
Si lavora su un’idea base, che è quella di aumentare e coinvolgere i cittadini, nella gestione dei modelli di welfare. Il loro coinvolgimento avverrà sia nella fase della domanda,
che in quella della risposta. Si propone un modello di welfare community, che sostituisca quello welfare state, onnicomprensivo e per tutti.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Fare emergere le situazioni di disagio nascoste, e dare risposte sinergiche
INVESTIMENTO
Locale o ufficio; utenze.
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Ufficio sociale –assistente sociale- responsabile sociale, volontariato
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RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Locale o ufficio; utenze; pubblicità
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti
ed Istituzioni, e con il Piano di Comunità dell'Ulss4

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
ADESIONE AL MANIFESTO PER UNA MOBILITÀ COMPETITIVA E SOSTENIBILE DELLE CITTÀ (Catania, 19 e 20giugno 2015)
MOTIVAZIONE SCELTE
Con il nuovo pacchetto clima-energia della Commissione Europea per il periodo successivo al 2020 il settore dei trasporti giocherà un ruolo determinante negli sforzi per la
lotta ai cambiamenti climatici. Il Settore servizi sociali, utilizzatore di mezzi di trasporto a supporto dei servizi erogati, vuole contribuire con un messaggio etico e di sostenibilità
ambientale che ha grandi ricadute sulla salute dei cittadini
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Incentivare la mobilità elettrica, quale salto di paradigma tecnologico, organizzativo e di opportunità imprenditoriale verso un nuovo modello di trasporto urbano
INVESTIMENTO
Acquisto auto o mezzi elettrici multifunzione
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Responsabile sociale, Uff. Servizi sociali.
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo regionale. Tale progetto è stato approvato in sede Conferenza dei Sindaci Ulss 4 Alto Vicentino l’8 ottobre 2015.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
MANTENIMENTO POLO SOCIOSANITARIO PUNTO PRELIEVI PIAZZETTA ALDO MORO
Nel corso degli anni 2014-2015-2016-2017 i cittadini di Marano Vicentino hanno potuto usufruire del servizio punto prelievi e attività di prevenzione presso il Polo socio
sanitario, assicurato dal Comune di Marano Vicentino in virtù della convenzione in essere con l’Ulss7, MMG Arte medica e cooperativa;
MOTIVAZIONE SCELTE
Mantenimento di un polo sociosanitario nel territorio comunale volto alla integrazione socio sanitaria in piazzetta Aldo Moro in Comune di Marano Vicentino.
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Il progetto, accordato con l'Azienda Sanitaria Locale Ulss 7 Pedemontana, finalizzato a costituire un sistema integrato dei servizi in grado di offrire una riposta quanto più
completa possibile ai bisogni di salute della popolazione di riferimento e fortemente integrata nel tessuto sociale del Comune, risulta alquanto apprezzato dai cittadini di
Marano in quanto in grado di attuare importanti interventi di prevenzione ed educazione alla salute.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
ottimizzazione dei servizi rivolti alle persone croniche stabilizzate e non;
attività di gestione proattiva dei pazienti cronici ;
attività di prevenzione e promozione della salute;
prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con particolare riferimento al rischio cardiovascolare secondo un protocollo di monitoraggio e counseling già
sperimentato nelle UTAP dell’Alto Vicentino;
allocazione punto prelievi, autorizzato come estensione della funzione delle medicine di gruppo, come indicato con nota regionale nr.325055 del 13.07.2012, con la finalità di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse infermieristiche per prelievo domiciliare.
INVESTIMENTO
procedure per l’attivazione del progetto
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
ambulatorio prevenzione e infermieristico
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Responsabile sociale, infermiere comunale, cooperativa, volontariato , volontariato
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
strumenti amministrativi; logistica
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti
ed Istituzioni e Ulss7 Pedemontana.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
ATTIVAZIONE NUOVA RETE SPRAR
MOTIVAZIONE SCELTE
Attuare servizi di seconda accoglienza rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria secondo modalità SPRAR per superare il sistema dei CAS (centri di
accoglienza straordinari) presenti nei territori comunali di Marano (comune capofila attivazione nuova rete SPRAR), Breganze, Villaverla e Zugliano.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Attivazione nuova rete Sprar: Marano Comune capofila è chiamato a svolgere i compiti di coordinamento del tavolo di partenariato fra i comuni; coordinamento azioni
progettuali; gestione procedure per presentazione, monitoraggio, rendicontazione del progetto; rapporti con il servizio centrale; selezione ente gestore; selezione revisore;
collaborazione in attività socioassistenziali rivolte a beneficiari del progetto.
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INVESTIMENTO
segretariato sociale
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
legislazione in materia, segretariato sociale
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
responsabile del settore sociale ,assistente sociale, ufficio sociale
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
strumenti amministrativi; luoghi accoglienza
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti
ed Istituzioni.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ (REI)
MOTIVAZIONE SCELTE
Il Reddito di Inclusione (ReI) è la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che prevede, per le famiglie in condizioni economiche disagiate
nelle quali siano presenti persone minorenni, persone con disabilità (assieme a genitore/tutore), donne in stato di gravidanza accertata, componenti che abbiano compiuto 55
anni con specifici requisiti di disoccupazione, che prevede l'adesione obbligatoria ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa con rispetto di specifici
impegni, al quale può anche affiancarsi l'erogazione di un beneficio economico.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Il progetto, che coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare, viene predisposto dai servizi sociali del Comune a seguito di valutazione globale del nucleo familiare, delle sue
caratteristiche e di problematiche e bisogni rilevati, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi
di contrasto alla povertà. Verranno ascoltati i bisogni e le necessità e verranno determinati gli interventi per consentire alla famiglia di uscire dalla situazione di povertà e di
esclusione sociale. I cittadini possono richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai Comuni. Il REI si
compone di due parti:
-un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
-un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del
Comune.
INVESTIMENTO
segretariato sociale ufficio sociale
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
leggi circolari procedure.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
assistente sociale; ufficio sociale , tavolo coordinamento Comuni
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RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
strumenti amministrativi;
COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti
ed Istituzioni.
Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

36.500,00

36.500,00

32.000,00

32.000,00

36.500,00
1.225.034,00

36.500,00
1.394.298,98

32.000,00
1.236.582,00

32.000,00
1.235.031,00

1.261.534,00

1.430.798,98

1.268.582,00

1.267.031,00

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

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

1.256.534,00
Cassa

5.000,00
Cassa

1.412.704,66

18.094,32

Cassa

Spese correnti

1.261.534,00 1.253.582,00
Cassa

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

15.000,00

ANNO 2020

Totale

1.268.582,00

1.430.798,98
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Spese correnti

1.252.031,00

Spese per
investimento

15.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.267.031,00

Missione: 13 Tutela della salute
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Soggetti interessati

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Tutela della salute

No

Descrizione della missione:TRASFERIMENTO ALL’ULSS QUOTE

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

32.500,00

32.500,00

32.500,00
208.675,00

32.500,00
194.511,74

226.131,00

226.131,00

241.175,00

227.011,74

226.131,00

226.131,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2018
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Spese per
Spese correnti
investimento
Competenza

241.175,00
Cassa
227.011,74

ANNO 2019

241.175,00
Cassa

Spese
correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

226.131,00

ANNO 2020
Totale

226.131,00

227.011,74
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Spese per
Spese correnti
investimento

226.131,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

226.131,00

No

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea
13

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico

Soggetti interessati

Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione: COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE.
REFERENTE TECNICO DOTT.SSA ANNARITA DEGANELLO

Durata

Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

DUP 2018-2020
REFERENTE POLITICO ass. ALESSANDRO PERON

Finalità da conseguire:

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Prosegue anche nel 2018 il sostegno alla Mostra dell’Artigianato dell’Alto Vicentino, la realizzazione del Festival del pane e la collaborazione con l’associazione
Commercianti.
Prosegue l'attività della commissione per il rilascio della De.Co. (Denominazione Comunale) dei prodotti per i quali venga presentata richiesta.
Nel 2018, verrà altresì approfondito con le aziende maranesi la possibilità di produrre meno materiale da smaltire /(cartoni, imballaggi, plastica ...) nonché di
evitare gli sprechi , in particolare nell’ambito del cibo, attraverso apposite convenzioni e riduzioni sulla tassa rifiuti.

Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: personale servizi generali

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

4.000,00

8.489,04

4.000,00

4.000,00

4.000,00

8.489,04

4.000,00

4.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

4.000,00
Cassa
8.489,04

4.000,00
Cassa

Spese correnti

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Spese per
investimento

4.000,00

ANNO 2020
Totale

4.000,00

8.489,04
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Spese correnti

4.000,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

4.000,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Linea
15

Descrizione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico

Soggetti interessati

Durata

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
*******************************************************************************************************
Descrizione della missione
Illuminazione pubblica
Motivazione delle scelte
L’Amministrazione attiverà in generale in ogni suo intervento le condizioni necessarie per ottenere il risparmio energetico.
Finalità da conseguire
- Investimento
Sarà prevista l’installazione di nuove apparecchiature di risparmio energetico nei quadri dell’illuminazione pubblica ovvero agendo direttamente e puntualmente
con sistemi di riduzione energetica su singolo palo.
- Erogazione di servizi di consumo
Nell’intento di coprire gradualmente tutta la rete viaria comunale con una illuminazione pubblica adeguata alle esigenze dei cittadini si continuerà comunque
gradualmente a perseguire il risparmio energetico anche mediante la riduzione dell’intensità dell’illuminazione negli orari notturni.
Non mancherà la manutenzione dell’illuminazione pubblica a mezzo intervento di ditta specializzata, intervenendo a raccolta di segnalazioni in giri di controllo
cadenzati in ragione del numero delle lampade spente e collocazione nel territorio. Si darà continuità alla sostituzione di alcuni pali di illuminazione in precarie
condizioni per vetusta ed anche a seguito danneggiamenti parziali dovuti ad incidenti stradali.
Il tutto avverrà nell’ottica di un graduale adeguamento degli impianti in corrispondenza della nuova Legge Regionale che impone nuovi indirizzi in materia di
inquinamento luminoso e risparmio energetico, e in base a quanto individuato dal Picil nel rispetto dell’ambiente e dell’inquinamento luminoso.
Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione come attività di verifica e controllo
SUA per attività di gara
Professionisti esterni per attività di progettazione e pratiche GSE
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

9.235,00

9.235,00

4.617,00

4.617,00

9.235,00
9.235,00

9.235,00
9.235,00

4.617,00
4.617,00

4.617,00
4.617,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 2018

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

Cassa

Cassa

Spese
correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
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ANNO 2020

Totale

Spese
correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Missione: 50 Debito pubblico
Linea

16

Descrizione

Debito pubblico

Referente tecnico : dott.ssa Meri Ballico
Descrizione della missione:DEBITO PUBBLICO

Ambito strategico

Soggetti interessati

Debito pubblico

Durata

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativ
a

No

No

referente politico ass. Alessandro Peron

Motivazione delle scelte:ridurre quanto più possibile l'indebitamento storico dell'ente, per realizzare economie in spesa corrente

Finalità da conseguire: col rendiconto 2016 l'ente è finalmente rientrato dallo sforamento del parametro di deficitarietà inerente, l'amministrazione intende proseguire
(compatibilmente con le risorse a disposizione) nella riduzione di tale onere.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

421.770,00

418.133,00

427.721,00

460.840,00

421.770,00

418.133,00

427.721,00

460.840,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese
correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

52.879,00
Cassa
49.242,00

Cassa

368.891,00
Cassa

421.770,00
Cassa

368.891,00

418.133,00

Spese
correnti

51.480,00

Spese per
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

376.241,00
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Totale

427.721,00

Spese
correnti

50.017,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

410.823,00

Totale

460.840,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Linea
17

Descrizione
Anticipazioni finanziarie

Referente tecnico : dott.ssa Meri Ballico

Ambito strategico

Soggetti interessati

Anticipazioni finanziarie

Durata

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

referente politico : ass. Alessandro Peron

Descrizione della missione: anticipazione di tesoreria

Motivazione delle scelte:non si ritiene di fare ricorso a tale strumento, dato che la cassa dell'ente presenta adeguate giacenze e flussi positivi, come d'altronde sempre accaduto negli
ultimi anni

Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

1.571.588,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018

ANNO 2019

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

1.571.588,00
Cassa

1.571.588,00
Cassa

1.571.588,00

1.571.588,00

Spese per
Spese correnti
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.571.588,00

1.571.588,00
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Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.571.588,00 1.571.588,00

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata

ANNO 2018
Competenza

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

ANNO 2018
Cassa

ANNO 2019

ANNO 2020

1.215.500,00

1.196.915,36

1.215.500,00

1.215.500,00

1.215.500,00

1.196.915,36

1.215.500,00

1.215.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2018
Spese per
Spese correnti
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

ANNO 2019

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

1.215.500,00 1.215.500,00
Cassa
Cassa

Spese
correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2020

Totale

1.215.500,00 1.215.500,00

1.196.915,36 1.196.915,36
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Spese per
Spese correnti
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

1.215.500,00 1.215.500,00

14. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni

Impegnato 2017
1.683.361,91

Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
Spese per il personale in comando/convenzione
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL
Buoni pasto
Altre spese per il personale (consorzio polizia municipale
quota parte e nonni vigili)
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE
Descrizione deduzione

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE

Stanziato 2019
1.693.426,00

Stanziato 2020
1.694.021,00

104.055,12
43.047,00
0,00
0,00
145.907,61

1.671.496,00
99.675,00
35.534,00
0,00
0,00
135.607,61

99.675,00
4.425,00
0,00
0,00
135.607,61

99.675,00
0,00
0,00
0,00
135.607,61

1.976.371,64

1.942.312,61

1.933.133,61

1.929.303,61

Previsioni 2017

Stanziato 2018

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Previsioni 2020

439.936,39

391.032,57

355.923,57

351.498,57

1.536.435,25

1.551.280,04

1.577.210,04

1.577.805,04

Rilevata spesa impegnata anno 2017 al momento della redazione del DUP. Da rivedere con approvazione Rendiconto 2017.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge media triennio 2011/2013 € 1.815.631,32
Limite massimo della spesa annua di cui al comma 28 art. 9 del DL. 78/2010 e ss.mm. rideterminato per effetto dell’art. 16 comma 1
quater del DL. 113/2016 € 16.332,34
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo
0

Codice di bilancio

Descrizione

0
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Previsione spesa

Marano Vicentino, 05.02.2018

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Timbro
dell'Ente

MERI BALLICO

Il Rappresentante Legale

MARCO GUZZONATO
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GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD *HVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]LILVFDOL









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

*HVWLRQHGHLEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD *HVWLRQHGHLEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

*HVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]LILVFDOL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD

SURJUDPPD]LRQH




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

*HVWLRQHHFRQRPLFDILQDQ]LDULDSURJUDPPD]LRQHSURYYHGLWRUDWR

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD













 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









3DJ

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
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 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH







3URJUDPPD

7RWDOHSURJUDPPD (OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQLSRSRODUL$QDJUDIHHVWDWRFLYLOH

7RWDOHSURJUDPPD 6WDWLVWLFDHVLVWHPLLQIRUPDWLYL

7RWDOHSURJUDPPD 5LVRUVHXPDQH

3URJUDPPD







7RWDOHSURJUDPPD $OWULVHUYL]LJHQHUDOL

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

$OWULVHUYL]LJHQHUDOL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL





GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

5LVRUVHXPDQH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

6WDWLVWLFDHVLVWHPLLQIRUPDWLYL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

(OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQLSRSRODUL$QDJUDIHHVWDWRFLYLOH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD

35(9,6,21,$112


35(9,6,21,
'(//¶$112

35(9,6,21,
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8IILFLRWHFQLFR

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD 8IILFLRWHFQLFR
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 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

3DJ
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0,66,21( 2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D
3URJUDPPD
3ROL]LDORFDOHHDPPLQLVWUDWLYD
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD 3ROL]LDORFDOHHDPPLQLVWUDWLYD

3URJUDPPD









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

6LVWHPDLQWHJUDWRGLVLFXUH]]DXUEDQD

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 6LVWHPDLQWHJUDWRGLVLFXUH]]DXUEDQD

727$/(0,66,21(

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( ,VWUX]LRQHHGLULWWRDOORVWXGLR
3URJUDPPD
,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD ,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD

3URJUDPPD













 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

$OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH




7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH







7RWDOHSURJUDPPD $OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH

3URJUDPPD



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

6HUYL]LDXVLOLDULDOO¶LVWUX]LRQH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD 6HUYL]LDXVLOLDULDOO¶LVWUX]LRQH







 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









3DJ

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
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GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

3URJUDPPD

'LULWWRDOORVWXGLR

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD 'LULWWRDOORVWXGLR

727$/(0,66,21(

,VWUX]LRQHHGLULWWRDOORVWXGLR

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
3URJUDPPD
9DORUL]]D]LRQHGHLEHQLGLLQWHUHVVHVWRULFR
7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 9DORUL]]D]LRQHGHLEHQLGLLQWHUHVVHVWRULFR

3URJUDPPD

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD $WWLYLWjFXOWXUDOLHLQWHUYHQWLGLYHUVLQHOVHWWRUHFXOWXUDOH

727$/(0,66,21(

7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH












GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D











GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 3ROLWLFKHJLRYDQLOLVSRUWHWHPSROLEHUR
3URJUDPPD
6SRUWHWHPSROLEHUR
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

$WWLYLWjFXOWXUDOLHLQWHUYHQWLGLYHUVLQHOVHWWRUHFXOWXUDOH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL













 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









3DJ

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
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7RWDOHSURJUDPPD 6SRUWHWHPSROLEHUR
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 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

*LRYDQL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD *LRYDQL

727$/(0,66,21(

5(6,'8,35(6817,$/
7(50,1(
'(// (6(5&,=,2

3ROLWLFKHJLRYDQLOLVSRUWHWHPSROLEHUR

7RWDOHSURJUDPPD 6YLOXSSRHODYDORUL]]D]LRQHGHOWXULVPR

727$/(0,66,21(

7XULVPR









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 8UEDQLVWLFDHDVVHWWRGHOWHUULWRULR

3URJUDPPD

7RWDOHSURJUDPPD (GLOL]LD UHVLGHQ]LDOH SXEEOLFD H ORFDOH H SLDQL GL HGLOL]LD
HFRQRPLFRSRSRODUH












GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD







 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D











GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

(GLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDHORFDOHHSLDQLGLHGLOL]LDHFRQRPLFRSRSRODUH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

0,66,21( $VVHWWRGHOWHUULWRULRHGHGLOL]LDDELWDWLYD
3URJUDPPD
8UEDQLVWLFDHDVVHWWRGHOWHUULWRULR
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

0,66,21( 7XULVPR
3URJUDPPD
6YLOXSSRHODYDORUL]]D]LRQHGHOWXULVPR
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL









 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









3DJ

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
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SUHYLVLRQHGLFDVVD

727$/(0,66,21(

$VVHWWRGHOWHUULWRULRHGHGLOL]LDDELWDWLYD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
3URJUDPPD
'LIHVDGHOVXROR






7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH







7RWDOHSURJUDPPD 'LIHVDGHOVXROR

3URJUDPPD

7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHURDPELHQWDOH

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHURDPELHQWDOH

3URJUDPPD

7RWDOHSURJUDPPD 5LILXWL

7RWDOHSURJUDPPD 6HUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR

3URJUDPPD







7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

$UHHSURWHWWHSDUFKLQDWXUDOLSURWH]LRQHQDWXUDOLVWLFDHIRUHVWD]LRQH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL





GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

6HUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

5LILXWL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









3DJ

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
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GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

7RWDOHSURJUDPPD $UHH SURWHWWH SDUFKL QDWXUDOL SURWH]LRQH QDWXUDOLVWLFD H
IRUHVWD]LRQH
3URJUDPPD

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

4XDOLWjGHOO DULDHULGX]LRQHGHOO LQTXLQDPHQWR

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 4XDOLWjGHOO DULDHULGX]LRQHGHOO LQTXLQDPHQWR

727$/(0,66,21(

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH

7RWDOHSURJUDPPD 7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH

3URJUDPPD









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

7RWDOHSURJUDPPD $OWUHPRGDOLWjGLWUDVSRUWR

3URJUDPPD

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL

727$/(0,66,21(

7UDVSRUWLHGLULWWRDOODPRELOLWj












GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
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GHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
)RQWLHQHUJHWLFKH
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GLYHUVLILFD]LRQHGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
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DXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
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VWXGLR
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EHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
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WHUULWRULRHGHGLOL]LDDELWDWLYD
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WXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
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DPELHQWDOH
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6HUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR
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6HUYL]LRQHFURVFRSLFRHFLPLWHULDOH
727$/(0,66,21('LULWWLVRFLDOL
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0,66,21(7XWHODGHOODVDOXWH
8OWHULRULVSHVHLQPDWHULDVDQLWDULD
727$/(0,66,21(7XWHODGHOOD
VDOXWH
0,66,21(6YLOXSSRHFRQRPLFRH
FRPSHWLWLYLWj
,QGXVWULD30,H$UWLJLDQDWR
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FRQVXPDWRUL
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IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
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ODYRUR
)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6RVWHJQRDOO RFFXSD]LRQH
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DOWUHDXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
0,66,21(5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLH&RRSHUD]LRQHDOOR
VYLOXSSR
727$/(0,66,21(5HOD]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL
0,66,21()RQGLHDFFDQWRQDPHQWL
$OWULIRQGL
727$/(0,66,21()RQGLH
DFFDQWRQDPHQWL
0,66,21('HELWRSXEEOLFR
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'LULWWRDOORVWXGLR
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VRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRH
GHOO DPELHQWH
0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWj
7UDVSRUWRIHUURYLDULR
7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH
7UDVSRUWRSHUYLHG DFTXD
$OWUHPRGDOLWjGLWUDVSRUWR
9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL
727$/(0,66,21(7UDVSRUWLH
GLULWWRDOODPRELOLWj

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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ŶŶŽϮϬϭϵ

0,66,21,(352*5$00,
0$&52$**5(*$7,



























0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
6LVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOH
,QWHUYHQWLDVHJXLWRGLFDODPLWjQDWXUDOL
727$/(0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
0,66,21('LULWWLVRFLDOLSROLWLFKH
VRFLDOLHIDPLJOLD
,QWHUYHQWLSHUO LQIDQ]LDHLPLQRULHSHUDVLOL
QLGR
,QWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWj
,QWHUYHQWLSHUJOLDQ]LDQL
,QWHUYHQWLSHULVRJJHWWLDULVFKLRGL
HVFOXVLRQHVRFLDOH
,QWHUYHQWLSHUOHIDPLJOLH
,QWHUYHQWLSHULOGLULWWRDOODFDVD
3URJUDPPD]LRQHHJRYHUQRGHOODUHWHGHL
VHUYL]LVRFLRVDQLWDULHVRFLDOL
&RRSHUD]LRQHHDVVRFLD]LRQLVPR
6HUYL]LRQHFURVFRSLFRHFLPLWHULDOH
727$/(0,66,21('LULWWLVRFLDOL
SROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD
0,66,21(7XWHODGHOODVDOXWH
8OWHULRULVSHVHLQPDWHULDVDQLWDULD
727$/(0,66,21(7XWHODGHOOD
VDOXWH
0,66,21(6YLOXSSRHFRQRPLFRH
FRPSHWLWLYLWj
,QGXVWULD30,H$UWLJLDQDWR
&RPPHUFLRUHWLGLVWULEXWLYHWXWHODGHL
FRQVXPDWRUL
5LFHUFDHLQQRYD]LRQH
5HWLHDOWULVHUYL]LGLSXEEOLFDXWLOLWj
727$/(0,66,21(6YLOXSSR
HFRQRPLFRHFRPSHWLWLYLWj
0,66,21(3ROLWLFKHSHULOODYRURHOD
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6HUYL]LSHUORVYLOXSSRGHOPHUFDWRGHO
ODYRUR
)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6RVWHJQRDOO RFFXSD]LRQH
727$/(0,66,21(3ROLWLFKHSHULO
ODYRURHODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
0,66,21($JULFROWXUDSROLWLFKH
DJURDOLPHQWDULHSHVFD

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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ŶŶŽϮϬϭϵ

0,66,21,(352*5$00,
0$&52$**5(*$7,
















6YLOXSSRGHOVHWWRUHDJULFRORHGHOVLVWHPD
DJURDOLPHQWDUH
&DFFLDHSHVFD
727$/(0,66,21($JULFROWXUD
SROLWLFKHDJURDOLPHQWDULHSHVFD
0,66,21((QHUJLDHGLYHUVLILFD]LRQH
GHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
)RQWLHQHUJHWLFKH
727$/(0,66,21((QHUJLDH
GLYHUVLILFD]LRQHGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
0,66,21(5HOD]LRQLFRQOHDOWUH
DXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
5HOD]LRQLILQDQ]LDULHFRQOHDOWUHDXWRQRPLH
WHUULWRULDOL
727$/(0,66,21(5HOD]LRQLFRQOH
DOWUHDXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
0,66,21(5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLH&RRSHUD]LRQHDOOR
VYLOXSSR
727$/(0,66,21(5HOD]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL
0,66,21()RQGLHDFFDQWRQDPHQWL
$OWULIRQGL
727$/(0,66,21()RQGLH
DFFDQWRQDPHQWL
0,66,21('HELWRSXEEOLFR
4XRWDFDSLWDOHDPPRUWDPHQWRPXWXLH
SUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL
727$/(0,66,21('HELWRSXEEOLFR

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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0,66,21,(352*5$00,
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0,66,21(6HUYL]LLVWLWX]LRQDOL
JHQHUDOLHGLJHVWLRQH
2UJDQLLVWLWX]LRQDOL
6HJUHWHULDJHQHUDOH
*HVWLRQHHFRQRPLFDILQDQ]LDULD
SURJUDPPD]LRQHSURYYHGLWRUDWR
*HVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]L
ILVFDOL
*HVWLRQHGHLEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL
8IILFLRWHFQLFR
(OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQLSRSRODUL$QDJUDIH
HVWDWRFLYLOH
6WDWLVWLFDHVLVWHPLLQIRUPDWLYL
$VVLVWHQ]DWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDDJOLHQWL
ORFDOL
5LVRUVHXPDQH
$OWULVHUYL]LJHQHUDOL
727$/(0,66,21(6HUYL]L
LVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH
0,66,21(*LXVWL]LD
8IILFLJLXGL]LDUL
&DVDFLUFRQGDULDOHHDOWULVHUYL]L
727$/(0,66,21(*LXVWL]LD
0,66,21(2UGLQHSXEEOLFRH
VLFXUH]]D
3ROL]LDORFDOHHDPPLQLVWUDWLYD
6LVWHPDLQWHJUDWRGLVLFXUH]]DXUEDQD
727$/(0,66,21(2UGLQHSXEEOLFR
HVLFXUH]]D
0,66,21(,VWUX]LRQHHGLULWWRDOOR
VWXGLR
,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD
$OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH
,VWUX]LRQHXQLYHUVLWDULD
,VWUX]LRQHWHFQLFDVXSHULRUH
6HUYL]LDXVLOLDULDOO¶LVWUX]LRQH
'LULWWRDOORVWXGLR
727$/(0,66,21(,VWUX]LRQHH
GLULWWRDOORVWXGLR
0,66,21(7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHL
EHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
9DORUL]]D]LRQHGHLEHQLGLLQWHUHVVHVWRULFR
$WWLYLWjFXOWXUDOLHLQWHUYHQWLGLYHUVLQHO
VHWWRUHFXOWXUDOH

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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0,66,21,(352*5$00,
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727$/(0,66,21(7XWHODH
YDORUL]]D]LRQHGHLEHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
0,66,21(3ROLWLFKHJLRYDQLOLVSRUWH
WHPSROLEHUR
6SRUWHWHPSROLEHUR
*LRYDQL
727$/(0,66,21(3ROLWLFKH
JLRYDQLOLVSRUWHWHPSROLEHUR
0,66,21(7XULVPR
6YLOXSSRHODYDORUL]]D]LRQHGHOWXULVPR
727$/(0,66,21(7XULVPR
0,66,21($VVHWWRGHOWHUULWRULRHG
HGLOL]LDDELWDWLYD
8UEDQLVWLFDHDVVHWWRGHOWHUULWRULR
(GLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDHORFDOHH
SLDQLGLHGLOL]LDHFRQRPLFRSRSRODUH
727$/(0,66,21($VVHWWRGHO
WHUULWRULRHGHGLOL]LDDELWDWLYD
0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOHH
WXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
'LIHVDGHOVXROR
7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHUR
DPELHQWDOH
5LILXWL
6HUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR
$UHHSURWHWWHSDUFKLQDWXUDOLSURWH]LRQH
QDWXUDOLVWLFDHIRUHVWD]LRQH
7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHLGULFKH
6YLOXSSRVRVWHQLELOHWHUULWRULRPRQWDQR
SLFFROL&RPXQL
4XDOLWjGHOO DULDHULGX]LRQH
GHOO LQTXLQDPHQWR
727$/(0,66,21(6YLOXSSR
VRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRH
GHOO DPELHQWH
0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWj
7UDVSRUWRIHUURYLDULR
7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH
7UDVSRUWRSHUYLHG DFTXD
$OWUHPRGDOLWjGLWUDVSRUWR
9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL
727$/(0,66,21(7UDVSRUWLH
GLULWWRDOODPRELOLWj

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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0,66,21,(352*5$00,
0$&52$**5(*$7,



























0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
6LVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOH
,QWHUYHQWLDVHJXLWRGLFDODPLWjQDWXUDOL
727$/(0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
0,66,21('LULWWLVRFLDOLSROLWLFKH
VRFLDOLHIDPLJOLD
,QWHUYHQWLSHUO LQIDQ]LDHLPLQRULHSHUDVLOL
QLGR
,QWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWj
,QWHUYHQWLSHUJOLDQ]LDQL
,QWHUYHQWLSHULVRJJHWWLDULVFKLRGL
HVFOXVLRQHVRFLDOH
,QWHUYHQWLSHUOHIDPLJOLH
,QWHUYHQWLSHULOGLULWWRDOODFDVD
3URJUDPPD]LRQHHJRYHUQRGHOODUHWHGHL
VHUYL]LVRFLRVDQLWDULHVRFLDOL
&RRSHUD]LRQHHDVVRFLD]LRQLVPR
6HUYL]LRQHFURVFRSLFRHFLPLWHULDOH
727$/(0,66,21('LULWWLVRFLDOL
SROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD
0,66,21(7XWHODGHOODVDOXWH
8OWHULRULVSHVHLQPDWHULDVDQLWDULD
727$/(0,66,21(7XWHODGHOOD
VDOXWH
0,66,21(6YLOXSSRHFRQRPLFRH
FRPSHWLWLYLWj
,QGXVWULD30,H$UWLJLDQDWR
&RPPHUFLRUHWLGLVWULEXWLYHWXWHODGHL
FRQVXPDWRUL
5LFHUFDHLQQRYD]LRQH
5HWLHDOWULVHUYL]LGLSXEEOLFDXWLOLWj
727$/(0,66,21(6YLOXSSR
HFRQRPLFRHFRPSHWLWLYLWj
0,66,21(3ROLWLFKHSHULOODYRURHOD
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6HUYL]LSHUORVYLOXSSRGHOPHUFDWRGHO
ODYRUR
)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6RVWHJQRDOO RFFXSD]LRQH
727$/(0,66,21(3ROLWLFKHSHULO
ODYRURHODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
0,66,21($JULFROWXUDSROLWLFKH
DJURDOLPHQWDULHSHVFD

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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6YLOXSSRGHOVHWWRUHDJULFRORHGHOVLVWHPD
DJURDOLPHQWDUH
&DFFLDHSHVFD
727$/(0,66,21($JULFROWXUD
SROLWLFKHDJURDOLPHQWDULHSHVFD
0,66,21((QHUJLDHGLYHUVLILFD]LRQH
GHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
)RQWLHQHUJHWLFKH
727$/(0,66,21((QHUJLDH
GLYHUVLILFD]LRQHGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
0,66,21(5HOD]LRQLFRQOHDOWUH
DXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
5HOD]LRQLILQDQ]LDULHFRQOHDOWUHDXWRQRPLH
WHUULWRULDOL
727$/(0,66,21(5HOD]LRQLFRQOH
DOWUHDXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
0,66,21(5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLH&RRSHUD]LRQHDOOR
VYLOXSSR
727$/(0,66,21(5HOD]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL
0,66,21()RQGLHDFFDQWRQDPHQWL
$OWULIRQGL
727$/(0,66,21()RQGLH
DFFDQWRQDPHQWL
0,66,21('HELWRSXEEOLFR
4XRWDFDSLWDOHDPPRUWDPHQWRPXWXLH
SUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL
727$/(0,66,21('HELWRSXEEOLFR

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L
6HUYL]LSHUFRQWRWHU]LH3DUWLWHGLJLUR
$QWLFLSD]LRQLSHULOILQDQ]LDPHQWRGHO661
727$/(0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L

8VFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR

8VFLWHSHUFRQWRWHU]L

7RWDOH
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0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L
6HUYL]LSHUFRQWRWHU]LH3DUWLWHGLJLUR
$QWLFLSD]LRQLSHULOILQDQ]LDPHQWRGHO661
727$/(0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L

8VFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR

8VFLWHSHUFRQWRWHU]L

7RWDOH
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0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L
6HUYL]LSHUFRQWRWHU]LH3DUWLWHGLJLUR
$QWLFLSD]LRQLSHULOILQDQ]LDPHQWRGHO661
727$/(0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L

8VFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR

8VFLWHSHUFRQWRWHU]L

7RWDOH
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7,72/26SHVHFRUUHQWL

5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH
,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOO HQWH
$FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL
7UDVIHULPHQWLGLWULEXWL
)RQGLSHUHTXDWLYL
,QWHUHVVLSDVVLYL
$OWUHVSHVHSHUUHGGLWLGDFDSLWDOH
5LPERUVLHSRVWHFRUUHWWLYHGHOOHHQWUDWH
$OWUHVSHVHFRUUHQWL

7RWDOH7,72/2

7,72/26SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7ULEXWLLQFRQWRFDSLWDOHDFDULFRGHOO HQWH
,QYHVWLPHQWLILVVLORUGLHDFTXLVWRGLWHUUHQL
&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL
$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH
$OWUHVSHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOH7,72/2

7,72/25LPERUVR3UHVWLWL

5LPERUVRGLWLWROLREEOLJD]LRQDUL
5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYHWHUPLQH
5LPERUVRPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH
5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGLLQGHELWDPHQWR
)RQGLSHUULPERUVRSUHVWLWL

7RWDOH7,72/2

7,72/2&KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGDLVWLWXWR
WHVRULHUHFDVVLHUH
&KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

7RWDOH7,72/2

7,72/28VFLWHSHUFRQWRWHU]LHSDUWLWHGLJLUR

8VFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR
8VFLWHSHUFRQWRWHU]L

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

7RWDOH

7RWDOH

7RWDOH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

GLFXLQRQULFRUUHQWH
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7RWDOH7,72/2
727$/(63(6(

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

7RWDOH

7RWDOH

7RWDOH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

























3DJ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,
$OOHJDWRJ 3UHYLVLRQLDQQXDOLVHFRQGRLOSLDQRGHLFRQWL

(/(1&2'(//(35(9,6,21,$118$/,',&203(7(1=$(',&$66$
6(&21'2/$67587785$'(/3,$12'(,&217,$11,
$OPHQRDO,9OLYHOOR

&2',),&$'(/3,$12
'(,&217,

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

'(120,1$=,21(92&(GHO3,$12'(,&217,

6SHVHFRUUHQWL

86&,7(

5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH
5HWULEX]LRQLORUGH

5HWULEX]LRQLLQGHQDUR
9RFLVWLSHQGLDOLFRUULVSRVWHDOSHUVRQDOHDWHPSR
LQGHWHUPLQDWR
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
redatta dal responsabile del servizio finanziario
Premessa
La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’allegato n. 1/4 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” richiamato
dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126.
Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale, nel nuovo sistema di bilancio completa la parte descrittiva, affiancandosi al
documento unico di programmazione (DUP.
Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a precisare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione,
laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi o gli stessi non siano già stati esplicitati nel DUP.
Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita alla data di redazione della bozza di bilancio, al fine di dare soddisfazione ai bisogni
espressi dalla comunità amministrata, nel pieno e imprescindibile rispetto degli equilibri di bilancio. Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di entrata, si precisa
quanto segue:
Imposta Municipale Unica (IMU) , l'importo iscritto a bilancio è al netto della trattenuta per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (F.S.C) effettuata direttamente
dal Ministero sul gettito dell'ente , comunicata provvisoriamente dal Mef stesso in € 303.431,27 .Dal gettito lordo calcolato ad aliquote vigenti e invariate dal 2013, sulla base
della banca dati comunale continuamente aggiornata, l’importo teorico risultante viene ulteriormente depurato dalle situazioni fallimentari (che non consentono recupero di
imposta) e pertanto prudenzialmente contenuto nell’importo storicamente accertato. Per il 2018 si stima tuttavia un incremento del gettito spontaneo in conseguenza della
complessa opera di recupero di fattispecie imponibili effettuato in maniera importante negli ultimi anni, per cui l’importo iscritto a bilancio ammonta a € 1.420.000,00.
Accertamenti imposte pregresse
In virtù del corposo lavoro di controllo sui pagamenti e di verifica sulla banca dati esistente compiuto in maniera straordinaria per quanto attiene l’Imu durante il 2015-16-17,
e che si continuerà a fare, allargando anzi alla Tassa Rifiuti in maniera ancor più sistematica, sono stati previsti per ogni anno del triennio 2018-2020 circa € 30.000 di entrate
da accertamenti per l’imposta sugli immobili ed ulteriori 25.000 di Tari.
Imposta Pubblicità e pubbliche affissioni : per il 2018 continua l’affidamento a canone fisso ad Abaco spa, che comporta l’introito da contratto di € 20.000,00 più € 1.000 di
contributo culturale.
Tariffa rifiuti-Tari: l’entrata prevista è normativamente a copertura del 100% dei costi del servizio, sia diretti che indiretti, secondo quanto esposto nel Piano economico
finanziario (PEF) che viene approvato entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. L’importo valutato per il triennio 2018-2020 è di € 867.000,00.
Fondo solidarietà comunale (FSC) è iscritto a bilancio per l’importo provvisoriamente comunicato dal Mef sul sito della Finanza Locale.
Altri trasferimenti dal GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) : per quanto attiene ai fondi regionali o da Ulss correlati ai servizi erogati dall’ente, ci si è attenuti allo
storico finora attribuito/incassato nonché a eventuali comunicazioni pervenute dagli enti in oggetto.
1

Proventi dai servizi dell’ente le entrate si basano sulle previsioni di utilizzo degli stessi da parte dell’utenza , valutato dai responsabili dei settori competenti, sulla base delle
tariffe in vigore.
Entrate dai beni patrimoniali gli affitti attivi degli immobili sono già riepilogati nel Dup, si evidenzia l’entrata contrattuale dalla concessione della farmacia pari a € 12.000
annui più iva e il canone di concessione della rete gas, valutato in riduzione per gli ultimi 3 anni di contratto vigente (come da clausola contrattuale), in attesa della definizione
della gara d’ambito, guidata dal comune capofila Schio.
Entrate in conto capitale per investimenti le voci sono esplicitate nella tabella contenuta nel Dup, trattasi di stime di incasso di oneri di urbanizzazione come da andamento
storico ma anche di previsione, da parte dell’ufficio, dell’andamento del mercato edilizio. Sono pari a € 137.679 per il 2018, € 140.000,00 nel 2019 ed € 140.00 nel 2020. Tali
somme sono interamente dedicate agli investimenti, non vi è alcuna applicazione alla spesa corrente (che, seppur concessa dalla normativa, non viene più effettuata nel
bilancio di Marano dal 2014).
Le perequazioni urbanistiche sono calcolate secondo le previsioni di pagamento pianificate nei tre anni dei piani di lottizzazione in essere o in programma. Sono pari a €
66.070,00 nel 2018, ®275.080,00 nel 2019 ed € 364.000 nel 2020.
L’alienazione del terreno di cui al 1^ bando già pubblicato e scaduto, è inserita nel 2018 alla valutazione di perizia iniziale di € 606.390. Potrà essere rivisto in occasione del
2^ bando programmato.
Le concessioni cimiteriali vengono stimate al valore normalmente incassato di circa € 60.000,00 annui.
Per il 2018 è prevista l’applicazione di avanzo di amministrazione 2017 per almeno € 100.000,00, quota ampiamente giustificata dal prospetto dell’avanzo presunto
sottoriportato

2

3

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E)
L’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come
modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.
A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio
destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Il medesimo principio contabile è stato modificato dall’art. 1 comma 882 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che introduce una maggiore gradualità nell’applicazione delle
disposizioni riguardanti l’acccantonamento al FCDE, riducendo le percentuali minime: “ Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento (prec era 85), nel 2019 è pari almeno al 85 per cento e nel 2020 è pari almeno al 95 percento (prec era 100%).”
In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le
entrate tributarie accertate per cassa.
La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha
individuato le tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al F.C.D.E. Tra le più rilevanti si evidenziano quelle riscosse per
cassa in base alla normativa (Imu, Tasi, Addizionale irpef) e quelle per le quali non si sono mai verificate particolari tensioni di cassa, ad esempio i trasferimenti da altre
pubbliche amministrazioni (Ulss), i dividendi dalle società partecipate, i proventi dai servizi dell’ente.
O

Si precisa che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità viene interamente finanziato dalle entrate correnti dell’Ente. Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate
considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, di procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardo alle entrate di parte capitale.
Il dettaglio dei conteggi è contenuto all’interno del documento di bilancio.
Fondo Pluriennale Vincolato
Al Bilancio di Previsione non è stato al momento inserito il Fondo Pluriennale vincolato non essendoci stati variazioni di cronoprogramma durante l’esercizio 2017 che
abbiano comportato una variazione di tale fondo ed essendo ancora non completata la procedura di pagamento degli impegni finanziati con FPV da anni precedenti. Si attende
pertanto la chiusura dell’esercizio contabile 2017 e l’operazione di riaccertamento dei residui per valorizzare tale voce.
Interventi programmati per spese di investimento
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In relazione all’elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all’apposito documento contenuto nel documento unico di programmazione (DUP)
ed al Piano Triennale dei Lavori Pubblici e dell’allegato Elenco Annuale dei Lavori approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 12/10/2016. Si precisa che nessuna
opera richiede assunzioni di mutui bensì vengono tutte realizzate con entrate proprie di conto capitale..
Società partecipate
Il Comune di Marano Vicentino alla data di redazione del bilancio partecipa in via diretta alle seguenti società:

DENOMINAZIONE/RAGI
ONE SOCIALE
P IVA

IMPIANTI ASTICO SRL
ALTO VICENTINO
AMBIENTE S.R.L.
ex ALTO VICENTINO
SERVIZI S.P.A. ora
Viacqua spa

02964950246

CAPITALE
SOCIALE

379.366,00

Quota
partecipazi oneri per rappresent
one diretta amministra anti del
dell'ente
zione
Comune
link internet

9,00 no

92000020245

3.526.199,00

4,75 no

03043550247

3,75 in Avs
poi 1,799 in
2.167.227,00 Viacqua

no

risultato
esercizio
attività svolta 2016

no

gestione
www.impiantiastic impianti
servizio idrico
osrl.it

no

www.altovicentino gestione servizi
ambiente.it
ambientali

no

gestione
www.altovicentino serivzio idrico
integrato
servizi.it

305.735,00

risultato
esercizio
2015

risultato
esercizio
2014

amministratori
1)Giordano Rossi Presidente 2)Carlo
Gecchelin Consigliere
Amministrazione
3) Vanessa
MarchiorettoConsigliere di
Amministrazione

compensi

zero in quanto
amministratori
di enti locali

267.589,00 1.156.840,00

1) Lovato Carlo 2)
Benincà Giovanni 3)
1.030.079,00
849.895,00 1.122.905,00 Pendi daniela
di Avs 1) Giovanni
1)€ 20.275,43
Cattelan 2)Pia
2)€ 7.440,68
Clementi 3)Maurizio
3)€ 7.440,68
4.231.504,00 3.650.000,00 2.492.333,00 Zordan

nb per Viacque viene riportato il risultato di bilancio di Avs
i nuovi organi di amministrazione di ViAcqua sono così composti
-

Angelo Guzzo, già presidente di Acque Vicentine, Luigi Schiavo (imprenditore e prossimo A.D.) e Paola Campagnolo (commercialista di Valdagno) in rappresentanza dei 10 grandi comuni. In
rappresentanza dei comuni più piccoli nel Cda siedono Giuseppe Bortolan, sindaco di Bressanvido e Pia Clementi, avvocato di Schio.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Non sono più presenti nel bilancio dell’ente in virtù della risoluzione del contratto avvenuta con transazione completata con la delibera di Giunta comunale n.159 del
10/12/2015, di indirizzo per il perfezionamento della soluzione transattiva che si è poi concretizzata a gennaio 2017 con la chiusura definitiva dei contratti attraverso il
pagamento della cifra forfettaria di € 55.000,00 a fronte di rate arretrate non pagate per € 69.453,53 e di un mark to market di € 53.129,18.
Marano Vicentino 7 febbraio 2017

La responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Meri Ballico
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