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RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017 

Conto Consuntivo esercizio 2017 - Relazione sull’attività svolta 
 

AREA  AFFARI GENERALI SEGRETERIA CULTURA SPORT 
 

 

AREA I 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ AFFARI GENERALI 

 

Missione 1  - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programmi: Organi istituzionali – Segreteria Generale – Statistica e sistemi informativi -  Altri servizi Generali - Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

Nel 2017 è stata curata la segreteria personale del Sindaco, provvedendo alla gestione della corrispondenza (n. 140 documenti), dei 
contatti e degli appuntamenti con i singoli cittadini e con i rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche e private, dei rapporti 
istituzionali dello stesso, redigendo i relativi piani settimanali di lavoro.  

Sono state gestite n. 64 sedute di organi collegiali (n. 10 sedute di Consiglio Comunale e n. 54 sedute di Giunta Comunale); n. 83 
delibere di Consiglio Comunale, n. 230 delibere di Giunta Comunale, per un totale di 313 atti deliberativi emessi, pubblicati all’albo e 
comunicati telematicamente ai capigruppo. 

Nella segreteria del Consiglio Comunale, sono state seguite le conferenze dei capigruppo, le procedure di convocazione e di 

assistenza alle sedute consiliari effettuate, curata la raccolta delle pratiche da sottoporre all’attenzione dell’organo collegiale da parte 

dei vari servizi comunali. E’ stato fornito il servizio di informazione ai gruppi consiliari, mediante invio telematico pre-seduta consiliare 

delle proposte di deliberazione e post-seduta delle delibere pubblicate all’albo pretorio su dropbox.  

Per quanto attiene alle associazioni ed enti di cui il Comune è socio, sono state versate le quote associative inerenti l’esercizio corrente 
(Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani, Associazioni Nazionale Comuni Italiani,  ANCI Veneto). E’ stata effettuata, 
inoltre, la prima adesione ad Arteven, al Fondo Ambientale Italiano FAI quale socio sostenitore ed all'Associazione "Avviso Pubblico, 
Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.  E’ stato concesso ad ad A.N.C.A.I. un contributo associativo straordinario 
di € 1.267,16= finalizzato alla costituzione del patrimonio netto dell’associazione stessa  

Sono state gestite le attività ed i costi connessi alle spese di rappresentanza, organizzando gli eventi relativi alle cerimonie (25 aprile 

e 4 novembre, consegna della Costituzione Italiana e bandiera tricolore ai neo diciottenni il 02/06/2017 in occasione della Festa della 

Repubblica, commemorazione strage di Bologna 2 agosto); sono stati liquidati i rimborsi spesa agli amministratori ed effettuate le 

organizzazioni dei viaggi istituzionali necessari allo svolgimento degli incarichi di sindaco ed assessori.  

Si è gestito l’iter di n. 918 determinazioni dei servizi comunali, il funzionamento del protocollo informatico che ha trattato 
complessivamente n. 28.977 documenti con digitalizzazione dei documenti in entrata mediante scansione, la gestione della Posta 
Certificata Legalmail,  l’espletamento delle pratiche inerenti la Pubblica Sicurezza, le ospitalità stranieri, comunicazioni cessioni 
fabbricato, vidimazioni vini DOC, consegna di porto d’armi, licenze di caccia e pesca, il servizio di gestione di n. 2.152 atti depositati 
nella casa comunale e del centralino comunale.  Sono stati pubblicati all’albo on line n. 1.494 atti. 

Sono state seguite le pratiche legali in essere e le costituzioni in giudizio decise dall’Amministrazione Comunale, ed in particolare: 
ricorso in appello avverso sentenza giudice di pace n. 218/2017, ricorso n. 319/2017 presentato dalla ditta Mantova Ambiente, rifusione 
spese legali sentenza Giudice di Pace n. 691/2017, ricorso in appello avverso sentenza commissione tributaria provinciale n. 485/2016, 
integrazione impegno per ricorso TAR Veneto n. 661/98, integrazione impegno per ricorso TAR Veneto n. 2850/2001, rifusione spese 
legali sentenza Consiglio di Stato n. 4469/2017 e ricorso motivi aggiunti TAR Veneto ditte Sonica ed Autopal n. 1096/2015 e n. 
1097/2015 
Si è provveduto alla liquidazione delle parcelle relative agli incarichi legali espletati e degli anticipi di spese necessari.   

Per l’intervento inerente i contributi sui mutui contratti alle giovani coppie sono state liquidate, nel mese di gennaio 2017, le tranches 
di contributo relative alle posizioni contributive già aperte riferite al secondo semestre dell’anno 2016 e, nel mese di luglio 2017, le 
tranches di contributo relative alle posizioni contributive già aperte riferite al primo semestre dell’anno 2017. 
Nella gestione del sito Web www.comune.sommacampagna.vr.it, sono stati inseriti gli aggiornamenti necessari, le notizie e le risposte 
al servizio “Filo diretto” dell’Amministrazione con i cittadini. E’ stato gestito il tabellone elettronico per la comunicazione esterna di 



notizie provenienti dall’Amministrazione Comunale e da associazioni relative ad eventi che possono interessare la cittadinanza. Sono 
stati effettuati gli inserimenti di taluni eventi sulla APP SmartSomma. 

E’ stato gestito il servizio portierato, di informazione ai cittadini utenti in ordine agli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi, 
di orientamento all’interno della struttura comunale in relazione alle necessità dell’utente e delle pratiche richieste, fornendo nel 
contempo il supporto agli altri settori ed uffici. Si è provveduto ai servizio di fotocopiatura, postalizzazione della corrispondenza, 
rilegatura e plastificazione documenti cartacei resisi necessari. Sono stati effettuati gli abbonamenti ai quotidiani, riviste, pubblicazioni 
e periodici, sia in forma cartacea che telematica. Si sono effettuate le procedure di affidamento di incarico per la fornitura di materiale 
di consumo e di cancelleria, anche in relazione al funzionamento di elaboratori, fax e stampanti, operando le procedure di ordine diretto 
di acquisto e di richieste d’offerta tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

E’ stato seguito il servizio di prenotazione sale, registrando n. 580 utilizzi con gestione delle relative tariffe e cauzioni.  

Sono state curate n. 35 pratiche relative allo Sportello Associazioni.  

Sono stati concessi i seguenti contributi alle associazioni del territorio per l’organizzazione di eventi/realizzazione di progetti: 

GRUPPO ALPINI SOMMACAMPAGNA RICORRENZA 85° E GRANDE GUERRA - 20/05/2017 €             1.800,00 

COMITATO SOMMAVIVA CARNEVALE 2017 €             3.000,00 

CORPO BANDISTICO CONVENZIONE €             8.500,00 

ASSOCIAZIONE CREA STAMPA VOLUME IL GIORNO DELLA BATTAGLIA €             1.500,00 

ISTITUTO CARLO ANTI TRASPORTO STUDENTI 11/2 E 11/03 €                176,00 

CENTRO TURISTICO GIOVANILE ON THE ROAD €                750,00 

COMBATTENTI E REDUCI 
SOMMACAMPAGNA 

 COMMEMORAZIONE 25 APRILE €                500,00 

ASSOCIAZIONE CAMPANARI EVENTO DEL 21/05/2017 €                300,00 

CORPO BANDISTICO CERIMONIA 2 GIUGNO €                400,00 

CORALE CASELLE CONCERTO NATALE 2017 €                900,00 

ASSOCIAZIONE SCULTOREA AFFITTO SEDE €                600,00 

CORPO BANDISTICO 24 GIUGNO CUSTOZA €                250,00 

PRO LOCO DI CUSTOZA 24 GIUGNO CUSTOZA €                500,00 

ASSOCIAZIONE CREA 24 GIUGNO CUSTOZA €                500,00 

COMITATO GIUSEPPE LUGO CONCERTO 28/06/2017 €                300,00 

SFER MUSIC CONCERTO 15/07/2017 €                300,00 

ASSOCIAZIONE CREA PARTECIPAZIONE FESTIVAL MANTOVA €                800,00 

PARROCCHIA DI CASELLE 13° PALIO DEL REDENTORE €                400,00 

CORPO BANDISTICO EVENTO PRO FONTE DEL CAMPO €             1.200,00 

ASSOCIAZIONE SCULTOREA ACQUISTO TORNIO ELETTRICO €                350,00 

POLO CULTURALE CASELLE RASSEGNA TEATRALE SU IL SIPARIO €             1.200,00 

PRO LOCO DI CUSTOZA 19° RASSEGNA ENOLOGICA SPUMANTI E FRIZZANTI €             1.000,00 

ISTITUTO DON MILANI VIAGGIO AD HALL IN TIROL 14/12/2017 €                700,00 

SCUOLA MUSICA SALIERI ORGANIZZAZIONE EVENTI 35° ANNIVERSARIO €                500,00 

Dando seguito al progetto presentato dalla Commissione Villa Venier, è stato pubblicato un avviso pubblico, in scadenza al 07/07/2017,  
per raccogliere manifestazioni di interesse in merito all’utilizzo del piano terra della Villa.  

Nell’ottica di ridefinizione delle modalità di assegnazione degli spazi alle Associazioni, sulla base delle linee-guida fornite 
dall’Amministrazione, sono stati stipulati n. 8 contratti di concessione/comodato x prestazioni sostitutive delle utenze.  

Sono stati gestiti i contratti di affitto o di concessioni di beni immobili ad uso diverso dall’abitazione, provvedendo agli atti amministrativi 
e fiscali inerenti l’aggiornamento dei canoni di locazione ed il versamento delle relative imposte di registro.  

Si è provveduto al versamento dell’imposta di registro di tutti i contratti di locazione in cui il Comune è parte, anche quelli abitativi prima 
gestiti dall’ATER,  procedendo all’informatizzazione della gestione delle locazioni tramite l’applicazione “RLI web” dell’Agenzia delle 
Entrate che consente di effettuare tutte le procedure direttamente online, con conseguenti risparmi di gestione nella registrazione 
telematica dei contratti, nell’adempimento automatico dei versamenti annuali, proroghe ed annualità successive. 



Sono stati redatti contratti per l’affidamento di lavori e fornitura di beni e servizi.  

E’ stato aggiornato il repertorio comunale dei contratti registrando i contratti effettuati dal Comune di Sommacampagna provvedendo, 
altresì, alla periodica vidimazione. Si è proseguito nell’utilizzo della procedura di registrazione on line tramite software Agenzia delle 
Entrate “Adempimento Unico – UNIMOD client” e SISTER per i contratti pubblici registrati telematicamente. 
Nel dare avvio all’attività di realizzazione di un’organizzazione sovracomunale all’interno della CUC Custoza-Garda-Tione, nel corso 
del mese di giugno è stato pubblicato il bando per la “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizi odi 
trasporto scolastico nei comuni di Valeggio sul Mincio, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda e Bardolino”. Si è svolta 
l’attività di coordinamento e collaborazione con gli uffici dei Comuni aderenti, provvedendo all’assunzione delle spese, compreso quelle 
relative al contenzioso aperto per la la procedura di gara affidamento incarico servizio trasporto scolastico.  

Missione  14 - Sviluppo economico e competitività 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Sono state curate complessivamente n. 459 pratiche S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive). Di queste, n.265 pratiche SUAP 
sono state istruite dall’ufficio Commercio, di cui n. 114 SCIA esaminate; n. 151 comunicazioni ex Madia e cessate attività; n. 41 
autorizzazioni di pubblica sicurezza rilasciate (di cui 9 TULPS art. 68, fuochi d’artificio, istruttori di tiro e n. 32 art. 69 spettacoli 
viaggianti); N. 93 controlli effettuati  (n. 86 DURC e n. 7 Casellari giudiziari)  

Sono stati effettuati un collaudo di un nuovo impianto di distribuzione carburanti privato, rilasciando relativa autorizzazione 
all’esercizio, ed il collaudo quindicennale di impianto già esistente di distribuzione carburanti privato. 

Sono state fornite consulenze a privati, Uffici e studi commercialisti ecc. al fine di coadiuvare gli utenti nel disbrigo delle incombenze 
amministrative necessarie all’apertura e gestione delle attività produttive in campo commerciale, turistico e di servizio.  

Sono state introitate le tariffe previste dalla manovra 2017 per il settore commercio attività economiche inserita nel bilancio di 
previsione del corrente anno. 

Sono state seguite le procedure di conferme di autorizzazione all’esercizio di n.  3 studi odontotecnici. E’ stata rilasciata in data 
23/05/2017 l’autorizzazione all’esercizio alla Cooperativa Sociale L’Infanzia Onlus per la gestione della struttura sociale Centro 
d’Infanzia denominata “Terre d’Infanzia” per n. 25 posti. Sono stati rilasciati in data 23/02/2017 l’accreditamento (2° rinnovo) alla 
struttura sociale Asilo Nido “Il Gelso di Anna” di Sommacampagna per n. 44 posti, in data 12/06/2017 l’accreditamento (2° rinnovo) 
della struttura sociale Nido Integrato denominata “Lo scricciolo” di Custoza per n. 18 posti ed in data 28/09/2017 l’accreditamento al 
Centro d’Infanzia denominata “Terre d’Infanzia”: 

L’Assessorato Attività Produttive, in sinergia con la Consulta Artigiani e Commerciati del Comune di Sommacampagna, ha seguito 
la promozione ed organizzazione delle manifestazioni musicali “Melodie del Custoza 2017: Wine and Live Music”, l’organizzazione 
di “Chocomoments”- la festa del cioccolato artigianale e la promozione pubblicitaria su Radio Verona. Ha seguito, altresì, il 
partenariato con i Comuni di Castelnuovo del Garda (capofila) e Sona per il riconoscimento da parte della Regione Veneto del 
Distretto del Commercio locale. 

AREA III 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ ATTIVITA’ RICREATIVE CULTURALI 

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Sviluppo e valorizzazione del turismo - Sport e tempo libero 

E’ stata promossa la giornata a Caselle dedicata allo sc'anco del 23/04/2017. 

E’ stato redatto e promosso il cartellone di spettacoli estivi, comprendente eventi di arte varia, musica, teatro e danza, denominato 
“SENSI UNICI – MUSICA E ARTE NELLE TERRE DEL CUSTOZA”, che ricomprende la cerimonia commemorativa delle battaglie 
risorgimentali di Custoza, il Premio Giuseppe Lugo, la rassegna teatrale “Teatro in Cantina” e Verona Folk, nonché una serie di 
appuntamenti musicali e di intrattenimento messi in programma a partire dal mese di giugno fino a settembre 2017, come di seguito 
dettagliato: 

Sabato 
24/06/17 

Concerto “Musica, Pace e Libertà” OSSARIO - Custoza 

Mercoledì 
28/06/17 

XXIV ed. Premio Giuseppe Lugo® VILLA VENTO – Custoza 

Mercoledì 
12/07/17  

TEATRO IN CANTINA (in collaborazione con Arteven) Cantina VILLA MEDICI - 
Sommacampagna 

Venerdì 
14/07/17 

VERONA FOLK – ANGELO BRANDUARDI & Band in “HITS Tour 17” (in 
collaborazione con Verona Box Office) 

VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Sabato 
15/07/17 

THE ENERGY OF MUSIC – tra CLASSICA & POP VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Mercoledì 
19/07/17 

AN EVENING of MUSIC VILLA VENIER - 
Sommacampagna 



Giovedì 
20/07/17 

LELLA COSTA – “QUESTIONI di CUORE” (in collaborazione con Arteven) VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Venerdì 
21/07/17 

SE DEVI DIRE UNA BUGIA, DILLA GROSSA – Commedia brillante di Ray Cooney 
con L’ALTRA COMPAGNIA di Vr 

VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Sabato 
22/07/17 

DALL’IGNOTO TANGO Compagnia A Media Luz VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Mercoledì 
26/07/17 

TEATRO IN CANTINA (in collaborazione con Arteven) MONTE DEL FRA’ 
Sommacampagna 

Venerdì 
28/07/17 

VERONA FOLK – EUGENIO FINARDI & Band in “40 ANNI DI MUSICA RIBELLE – 
DIESEL Edition” (in collaborazione con Verona Box Office) 

VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Domenica 
30/07/17 

48 MORTO CHE PARLA – Compagnia Teatrale EL GAVETIN VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Giovedì 

03/08/17 

Apertura Sagra S.Luigi di Caselle “NOI VENETI” – Trio CONATI – PASETTO - 
TEDESCHI 

PARCO CENTRO 
SOCIALE – Caselle 

Mercoledì 
09/08/17 

LA VEDOVA ALLEGRA – Operetta con orchestra dal vivo e balletto – Teatro MUSICA 
NOVECENTO 

VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

martedì 
15/08/17 

DULCIS VIRGO MARIA – Concerto mariano con Ensemble LA TAVOLA ARMONICA CHIESA DI S. ROCCO - 
Sommacampagna 

Venerdì 
01/09/17 

TERESA MANNINO in “SONO di PARTE, SOLO IN PARTE” VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Mercoledì 
06/09/17 

TEATRO IN CANTINA (in collaborazione con Arteven) Agrigelateria CORTE 
VITTORIA - Custoza 

 
Sono stati stampati i pannelli "Sensi Unici" per i 13 totem disseminati sul territorio ed organizzata una campagna promozionale degli 
eventi. 

E’ stata organizzata la rassegna teatrale "Sold out" nel periodo natalizio con gli spettacoli del 15/12 (Orchestra Jazz del Veneto 
featuring Fabrizio Bosso - In Itinere) e dek 22/12/2017 (The great Pas de deux - Compagnia balletto di Siena). 

Per il periodo natalizio sono state organizzate, inoltre, le seguenti iniziative: 

17-18-19 novembre Spettacolo “Voci dal Fuoco”, attraverso l’Associazione 
Arteludica 

Piazza della Repubblica - Sommacampagna 

02 dicembre spettacolo  di animazione “Mago delle Bolle”, a cura 
di. Stefano Righi 

Piazzale Chiesa CUSTOZA 

18 dicembre spettacolo di animazione di clownerie e trampoliere e 
spettacolo natalizi di burattini per bambini con il 

“Clown Pastello” 

Piazzale Chiesa ed Auditorium Mirella Adami - 
Caselle 

3 dicembre La festa degli Alberi di Natale della Phato’s Group srl Piazza della Repubblica – Sommacampagna 

9-10 dicembre Il Bosco Natalizio della Phato’s Group srl Piazza della Repubblica – Sommacampagna 

16 dicembre I fumetti di Natale della Phato’s Group srl Piazza della Repubblica – Sommacampagna 

17 dicembre In giro con Babbo Natale della Phato’s Group srl Piazza della Repubblica – Sommacampagna 

Per quanto riguarda i GEMELLAGGI, in primavera è stato organizzato lo scambio e l’accoglienza delle scuole di Hall in Tirol ed a 
dicembre è stato organizzato il viaggio di alcune nostre scolaresche nel Comune austriaco. 

Per quanto riguarda il SOSTEGNO E PATROCINIO ASSOCIAZIONI sono pervenute numerose richieste di patrocinio per iniziative 
culturali da parte di molti e diversi soggetti, quali le associazioni operanti sul territorio e fuori territorio in ambito culturale, che sono 
accolte. L’Ufficio, su disposizione dell’Assessore competentemente delegato, ha predisposto numerosi provvedimenti di concessione 
patrocinio, poi approvati dalla Giunta Comunale.  

Per il monumento Ossario di Custoza, si è proseguito nella gestione operativa del sito storico in questione, attraverso affidamento a I 
Piosi cooperativa sociale fino al 30/06/2017, successivamente prorogato al 31/07/2017, che ha provveduto ad effettuare regolarmente 
l’apertura al pubblico del mausoleo nel primo semestre 2017, a seguito di approvazione di nuova convenzione con la Provincia di 
Verona, che prevede la gestione fino al 23/03/2020, con inserimento di biglietti di ingresso. E’ stata promossa la gara su MEPA per 
l’affidamento del servizio fino al termine sopra indicato ed è stata incaricata al cooperativa I Piosi. Sono stati chiesti ed ottenuti: un 



contributo al Ministero della Difesa per la cura e la custodia delle spoglie dei militari collocate nella cripta dell’Ossario ed un contributo 
alla Struttura di Missione per gli Anniversari storici della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i lavori di allestimento spazi museali.  

Università del Tempo Libero 

E’ stato concluso con la sessione primaverile l’anno accademico 2016/2017, che ha proposto 54 corsi in totale. I corsi sono stati n. 29 
ed hanno visto la partecipazione di n. 290 iscritti. Queste le tematiche proposte:  

cucina e master culinari;  benessere (makeup – laboratori face painting - training autogeno – orthobionomy – nordic walking – fitoterapia 
clinica – relazione con il cane 1 e 2); cultura (scrittura creativa – dizione – letteratura – storia);lingue (francese, spagnolo, inglese con 
corsi differenti livelli, inglese specialistico per settore enologico e ricettivita’, tavoli di conversazione in lingua x livelli più elevati); arte 
(disegna il tuo libro, piccola legatoria, linguaggio e creazione audiovisivo, l’opera, foto base e avanzato, master fotografici, reportage 
di viaggio, pittura e disegno, tecnica shabby chic, teatro e master teatrali specialistici); 

Questi i corsi con relative tematiche attivati: 2 cucina + 2 master culinari; 1 makeup (con due lezioni omaggio per face painting); 1 
training autogeno di base non clinico; 2 orthobionomy; 1 scrittura creativa; 2 dizione; 1 letteratura (Inferno di Dante); 1 storia; 2 foto 
base e avanzato; 1 pittura con disegno incluso; 1 shabby chic; 3 nordic walking; 2 relazione con il cane; 5 inglese diversi livelli; 1 pizza 
e chiacchiere in lingua inglese; 1 wine lingua 

Nell’autunno 2017 è stato avviato l’anno accademico 2017/2018, proponendo diversi argomenti correlati al benessere psico - fisico, 
letteratura, scienze naturali, arte, alla storia, cucina, lingue straniere, ecc.  questi i corsi attivati nel primo trimestre: corsi di lingue 
2017/2018, laboratorio di cucina sui crostacei, laboratorio di pasticceria, orthobionomy, hatha yoga 1, storia, fotografica base, pittura 
olio – disegno, shabby chic, decora il tuo Natale, crea abito vintage. 

Turismo 

Relativamente alla Promozione del Territorio ed Attività Turistiche, è stato fornito coordinamento e supporto organizzativo a Pro Loco, 
Associazione Ristoratori e Associazione Produttori del Broccoletto di Custoza per la realizzazione di eventi specifici di promozione dei 
prodotti tipici locali.  

Sono state promosse le giornate FAI di Primavera il 25 e 26 marzo 2017, con la visita della Pieve di Sant’Andrea, Chiesa di San Rocco 
e l’Oratorio di San Giovanni Battista alle Zerbare, con il tutoraggio degli apprendisti ciceroni nell’ambito del progetto FAI Scuola. 
Successivamente si è curata l’adesione del Comune di Sommacampagna al FAI come socio sostenitore. 

In linea con l’obiettivo di costituire un gruppo di studio del territorio, sono state organizzate la sessione primaverile e la sessione 
autunnale dell’iniziativa denominata “Sommacampagna si racconta”, articolata in diversi incontri ed uscite del territorio con lo scopo di 
far conoscere la storia la cultura e l’arte dei nostri luoghi ai cittadini di Sommacampagna per fornire loro gli strumenti per una migliore 
promozione turistica del territorio stesso. 

Il Comune di Sommacampagna ha aderito all’Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica (OGD) denominata “DMO Lago 
di Garda”, mediante sottoscrizione da parte del sindaco in data 31/05/2017 del relativo protocollo di intesa 

Si è aderito al progetto “On the road – Lago di Garda 2017”, organizzato dall’Associazione “Centro Turistico Giovanile Comitato 
Provinciale di Verona”, in collaborazione con i Comuni di Affi, Brenzone, Brentino Belluno, Bussolengo, Caprino, Castelnuovo, 
Costermano, Garda, Lazise, Sona, Valeggio s/M e Villafranca di Vr, per la promozione della conoscenza del territorio di 
Sommacampagna, dei suoi prodotti tipici e degli eventi organizzati nell’anno in corso, mediante distribuzione di materiale pubblicitario 
La Grande Mela e Grand’Affi Shopping Center e presso il mercato settimanale nei comuni di Garda, Lazise e Brenzone dal 15.06.2017 
al 07.09.2017. 

Si è aderito alle Giornate Europee del Patrimonio il 23 e 24 settembre, con la visita guidata all'Ossario e la passeggiata sulle colline di 
Custoza "tra cultura e natura". 

Ha avuto inizio la collaborazione con la testata on line "Gardasee.de" che ha visto la pubblicazione di un'inserzione pubblicitaria sulla 
guida culinaria biennale della testata, oltre alla realizzazione di una campagna promozionale del territorio del Comune di 
Sommacampagna, al fine di aumentarne la visibilità on line e l'interesse verso le sue attività. Si è proceduto alla realizzazione di testi 
di presentazione turistica attinenti il territorio, poi pubblicati sul www.gardasee.de, la realizzazione di una newsletter esclusiva dedicata 
a Sommacampagna, la realizzazione di post sulla pagina facebook della testata oltre all'inserimento di notizie ed eventi su almeno 
altre due newsletter inviate a 54.000 abbonati". 

Sono state date alle stampe le nuove mappe esperenziali del Comune di Sommacampagna, è stata effettuata la ristampa (rinnovata) 
dei sentieri naturalistici e storici del nostro territorio, con traduzioni in lingua inglese e tedesca. E’ stato affidato l’incarico per 
l’impostazione grafica del volume dedicato al 150° della battaglia di Custoza. 

Si è provveduto al costante e tempestivo aggiornamento del sito Terre del Custoza e relativa pagina facebook con inserimento di 
iniziative inerenti la promozione territoriale, garantendo, quale Comune capofila, un coordinamento inserimenti nuovi partner "Terre 
del Custoza" sul relativo sito. 

Sport 

E’ stata stipulata in data 29/05/2017 la nuova convenzioni con Polisportiva Caselle per la gestione degli impianti sportivi della frazione 
di Caselle per l’anno 2017.  

Sono stati recuperati i rimborsi relativi ai consumi delle utenze degli impianti sportivi registrati 2016. 



Si è collaborato all’organizzazione delle iniziative sportive in ambito scolastico svoltesi nell’ultimo quadrimestre dell’anno scolastico 
2016/2017 (uscite sportive delle scuole), sono state assunte le spese pubblicitarie inerenti “Parchi in Wellness” e per le iniziative 
sportive del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018 (corsi di nuoto scuole secondarie di 1° grado). 

Sono stati erogati il saldo dei contributo esercizio 2016 e l’acconto relativo all’esercizio 2017 alle associazioni Promosport ed AC 
Custoza 87, in regola con la documentazione amministrativa. E’ stato liquidato l’acconto del contributo 2017 all’Associazione 
Polisportiva Caselle. 

Sono stati erogati, altresì, un contributo di € 1.000,00 al Gruppo Marciatori Agriform per l’organizzazione dell’iniziativa “Marciarena 
2017” ed un contributo di € 600,00 al Gruppo Cicloamatori AVIS per l’organizzazione dell’iniziativa “2° randonnee del Garda”. 

Biblioteca  

Dati patrimonio e prestiti al 31/12/2017: 

Incremento bibliografico: n. 2120 acquisizioni/n. 1546 scarti - Numero documenti patrimonio: 33.917 

Numero utenti complessivo: 6.680 

Numero nuovi iscritti dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 221 

Numero prestiti complessivi da gennaio al 31/12/2017: 39.722 

La promozione della lettura è stata attuata attraverso l’organizzazione di:  

N. 10 incontri del Gruppo di lettura - partecipanti n. 180; n. 36 incontri di Letture in Biblioteca - partecipanti n. 252; n. 31 visite classi in 
biblioteca - n. 310 bambini coinvolti; n. 52 interventi in classe - n. 780 bambini; n. 11 laboratori con classi - n. 220 ragazzi, n. 4 corsi 
formazione n. 280 partecipanti, n. 2 attività culturali/eventi - 100 partecipanti. Totale n. 2122/2017 su 426/2016 (il dato non è 
raffrontabile per differenza di numero di eventi organizzati)  

Attività culturali programmate e realizzate dal Comitato di Biblioteca nell’anno 2017:  
23 febbraio: incontro con l’autore di romanzi gialli Marco Zanoni, nostro concittadino; 10 marzo, in occasione della festa della donna, 
conferenza della dott.ssa SARA RAPA; 
15 marzo: incontro su “cyberbullismo e genitorialità”, tenuto dalla dott.ssa Guadagnini Giuliana; 12 aprile: invito alla lettura per 
bambine e bambini della scuola primaria a cura del gruppo lettrici volontarie della Biblioteca Comunale, in collaborazione con 
associazione Crea di Custoza;  20 aprile: presentazione del libro “Il sopravvissuto” di Antonio Pettinato,  con la partecipazione di 
Paolo Bertezzolo—Presidente Fondazione CIS Villafranca, Dr. Paolo Bovi—Resp. Unità Dip.le “Stroke Unit” di Neuroscienze 
Azienda Ospedaliera di Verona e Dr. Daniele Montresor—Direttore Cooperativa Sociale I Piosi; 12 maggio: presentazione del libro 
“L’Arena del Duce. Storia del Partito Nazionale Fascista a Verona”, di  Federico Melotto e Stefano Biguzzi; 20 maggio: gita culturale 
a Torino, con visita al Salone Internazionale del Libro e visite guidate al Museo Egizio e a Palazzo Reale; 24 giugno: presentazione 
del libro “Due splendidi destini”, della scrittrice americane di origini afghane Nadia Hashimi; 21 settembre: Presentazione del libro 
“Guida di Verona Misteriosa” di Uberto Tommasi; 18 ottobre: incontro “I Malenza a Sommacampagna” con Stefano Giuseppe 
Ramazzotto; 7 novembre: presentazione del libro “Nel nome dell’umanità” di Riccardo Petrella; 8 novembre: presentazione del libro 
“Il sentiero rosso: viaggio alla ricerca di sé” di Marcella Vasapolli; 20 novembre presentazione della figura di Dom Franzoni con Luigi 
Sandri; 23 novembre: in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle donne evento in cinema Virtus dal titolo “L’amore 
che non è…l’amore che è”, con Giampaolo Trevisi e Macramè, tributo ufficiale a Roberto Vecchioni; 16 dicembre “Pierino e il lupo”.  

Missione  14 - Sviluppo economico e competitività 

Programma Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Gestione iniziative fieristiche 

Sono stati conferiti gli incarichi per: spettacoli pirotecnici di Sommacampagna, Caselle e Custoza; noleggio e trasporto transenne, 
disinfezione parco, spettacolo Ludobus, acquisto gessetti per concorso Madonnari, stampa materiale pubblicitario, prenotazione spazi 
pubblicitari nei Comuni limitrofi ed impegno di spesa per tasse affissioni, incarico per assistenza ambulanza, impegno di spesa per 
SIAE e per promozione su periodici locali . Sono stati emessi gli avvisi di fattura per gli sponsor. E’ stato erogato il contributo per 
l’organizzazione della corsa ciclistica del martedì. Sono state inviate le richieste per le prenotazioni spazi esposizione macchine 
agricole nel parco di Villa Venier, per gli ambulanti che partecipano alle giornate di fiera e per gli espositori diversi. Sono state 
organizzate complessivamente n. 12 iniziative fieristiche organizzate e n. 8 spettacoli in piazza Roma e in piazza Castello. 

 
AREA SERVIZI SOCIALI E SCUOLA 

 
In riferimento alle PRIORITA’ DEI SERVIZI SOCIALI si riportano di seguito i RISULTATI raggiunti 31/12/2017: 
 
 
In particolare le PRIORITA’ DEI SERVIZI SOCIALI per il 2017 sono: 
 

• POLITICHE ABITATIVE: sollecitare l’ATER affinché ristrutturi gli immobili liberi, ma non assegnati per la necessità di 
lavori. Proporre un progetto all’ATER di recupero strutturare di un immobile per gestirlo come comune, in collaborazione 
con cooperative e volontariato, nell’ambito di un progetto sociale a favore di fasce sociali deboli. RISULTATI: fatti vari 



incontri con uffici e con il commissario straordinario dell’ATER. Sono partiti i lavori che si sono conclusi entro settembre 
con consegna di n. 3 alloggi che sono stati tutti assegnati nei termini. Previsto un nuovo piano di ristrutturazione che 
porterò alla sistemazione di circa altri 5 alloggi entro la fine dell’anno. 

• POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO: mantenimento della convenzione con l’Agenzia Sociale Lavoro & Società, avvio 
dell’operatività del patto Territoriale denominato “Lavoro 22” con altri 26 comuni dell’ULSS 22 e con capofila Valeggio 
Consolidamento dello Sportello per il Lavoro. Favorire l’incontro domanda e offerta di lavoro coinvolgendo gli imprenditori 
locali attraverso incontri periodici e l’offerta di una piattaforma informatica. RISULTATI: fatta procedura per affidamento 
incarico per la gestione delle politiche attive per il lavoro e sportello lavoro di Caselle fino al 31/03/2018. E’ stato dato il 
supporto per l’attuazione della DGR 311/2017 individuando Valeggio come capofila. Sommacampagna ha aderito 
cofinanziando ben n. 5 inserimenti lavorativi di lavoratori disoccupati presso lavori pubblici, verde e sociale (20 ore 
settimanali x 6 mesi). E’ stata data attuazione al progetto finanziato da Cariverona Oltre Lo Sportello 2 con buoni risultati 
rispetto ai contatti con le aziende e all’avvio dei tirocinii. 

• AREA FAMIGLIA E MINORI: complementarietà con le formazioni sociali per i servizi di prevenzione e benessere, 
interventi educativi qualificati per le situazioni di disagio. RISULTATI: organizzati vari incontri con associazioni di 
volontariato per raccogliere bisogni e attuare strategie condivise di intervento. Avviata la collaborazione per la 
realizzazione del progetto di Emporio Alimentare in collaborazione con il Comune di Sona e la Caritas Diocesana. 

• AREA ANZIANI e DISABILI: attuazione del potenziamento e rivisitazione dell’assistenza domiciliare a seguito della gara di 
affidamento del servizio svolta nel 2016, creazione di un sistema integrato di servizi in collaborazione con la casa di 
Riposo e con le formazioni sociali (associazioni e cooperative), sostegno a familiari con persone da assistere. RISULTATI: 
portata a termine la riorganizzazione avviata a novembre 2016 con ottimi risultati a livello di ottimizzazione delle risorse e 
soddisfazione da parte degli operatori e degli utenti. Attuazione progetto Taxi Sociale per favorire il trasporto sociale 
integrato con le formazioni sociali RISULTATI: predisposto volantino, stabilite tariffe, avvio progetto. 

• COMUNITA’: promozione di tutte le forme di volontariato in forma singola o associata per favorire la partecipazione di tutti i 
cittadini alla vita della comunità. RISULTATI: attuato progetto Yep trasversale a tutte le attività di volontariato. Fatta 
rendicontazione e inviata in Regione per ottenere contributo previsto di € 24.391,46. 

• LAVORO DI RETE: partecipazione attiva al Comitato dei Sindaci per migliorare i servizi socio-sanitari a favore dei cittadini. 
Coordinamento con comuni limitrofi per progetti sovra comunali. Attuazione della nuova Convenzione per la delega 
all’ULSS dei servizi socio-educativi ed assistenziali in particolare alla luce della nuova Ulss provinciale. RISULTATI: 
prosecuzione calendarizzazione Comitati dei Sindaci ed Esecutivo anche con nuova Ulss 9 Provinciale. Supporto al 
calcolo della quota a carico dei comuni e alla stesura del bilancio di previsione e verifica dell’andamento della spesa con 
vantaggio a favore del comune e dei comuni in generale con produzione di economie. 

• CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: collaborazione affinchè la CUC diventi un reale strumento a servizio dei 
responsabili dei servizio per le procedure di gara con la costituzione di un’equipè unica sovracomunale formata, aggiornata 
e specializzata in materia. RISULTATI: stesura capitolato condiviso del trasporto scolastico con responsabili di Servizio dei 
Comuni di Bardolino, Sona, Castelnuovo e Valeggio. Avvio procedura di gara che si concluderà il 20 luglio. Prima gara 
sovracomunale della CUC. E’ stato dato supporto tecnico alla richiesta di ingresso nella CUC del Comune di San Pietro In 
Cariano. A marzo 2018 è stata presa la decisione da parte di 5 comuni (Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, 
Castelnuovo del Garda, San Pietro In Cariano e Sona) di aderire alla rete SPRAR (Servizio di Protezione Richiedenti Asilo 
Rifugiati) del Ministero dell’Interno, progetto non previsto inizialmente nel DUP e nel PEG. E’ stata quindi fatta una prima 
analisi e impostata la procedura per la selezione tramite Partenariato pubblico e privato dell’ente attuatore. A dicembre il 
Comune di Sommacampagna è stato indicato come capofila del progetto.  

 
le PRIORITA’ DEI SERVIZI SCOLASTICI per il 2017 sono: 

• TRASPORTO SCOLASTICO: studio di forme alternative come car pooling, potenziamento piedibus, razionalizzazione 
linee attuali. Predisposizione di un capitolato d’appalto condiviso con il Comune di Sona nell’ambito della CUC di cui fa 
parte Sommacampagna. RISULTATI: stesura capitolato condiviso con Bardolino, Sona, Castelnuovo e Valeggio. 
Consegna del capitolato alla CUC per procedure di gara che hanno portato ad affidamento provvisorio a settembre con 
cambio del fornitore e relativa gestione di una nuova fase del servizio con la necessità di superare inevitabili problemi 
legati al cambio della ditta. In compenso da novembre 2017 sono stati messi in circolazione mezzi nuovi immatricolati nel 
2017 con notevole miglioramento della sicurezza e del confort del servizio. 

• CONFRONTO CON TUTTI I SOGGETTI EDUCATIVI (scuole, associazioni, parrocchie, ecc.) e CON LA SCUOLA 
attraverso apposita COMMISSIONE creando una rete di relazioni e programmazione coordinandosi con i Servizi Educativi. 
RISULTATI: organizzate e gestisti n. 4 incontri di coordinamento Comune/Scuola con relativi risultati raggiunti in termini di 
circolazione delle informazioni e ottimizzazione dei tempi.  

• Attuazione  del PROGETTO “I CARE” SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO  e di altri progetti per l’integrazione dei disabili 
nella scuola e in condivisione con l’Istituto Comprensivo. RISULTATI: finanziato e monitorato il progetto con verifiche 
periodiche. In accordo con la scuola il comune ha concentrato le proprie risorse sull’incarico allo psicologo per la 
consulenza alla scuole medie conferendo l’incarico e gestendolo dal punto di vista amministrativo contrariamente a quanto 
avveniva gli scorsi anni. Questo ha prodotto una maggiore tempestività con inizio dell’incarico a novembre 2017, mentre 
normalmente si iniziava a gennaio. Proseguiti gli interventi nelle scuole sul tema della legalità e le visite delle classi 
seconde in Comune. 

• RISTORAZIONE SCOLASTICA: messa a regime del nuovo affidamento del servizio di refezione scolastica a seguito di 
gara del 2016. Contenimento dello sbilancio a carico del Comune attraverso adeguamenti tariffari e razionalizzazione 
ulteriore della spesa. RISULTATI: gestite innovazioni introdotte (no pasta bianca, assaggi per tutti, introduzioni elementi 



salutisti nel menù), fatto monitoraggio con assaggi e questionari, fatte elaborazioni e mostrate in commissione mensa. 
Gestito avvio anno scolastico con novità introdotte. 

• Mantenimento delle TARIFFE sociali e scolastiche introdotte a favore delle famiglie tramite l’applicazione del nuovo ISEE 
in vigore dal 01/01/2015 (DPCM 159/2013)  e CONTROLLO COSTANTE dei pagamenti da parte degli utenti. RISULTATI: 
fatte telefonate sistematiche di sollecito, inviate raccomandate, fatto un primo recupero crediti, avviata procedura di 
controllo,  previste iscrizioni a ruolo. 

• Potenziamento dell'INFORMATIZZAZIONE avviata nel 2010 con le mense scolastiche e proseguita con l’automatizzazione 
di tutte le tariffe scolastiche  (trasporto scolastico, Spazio Ragazzi, rette scuola dell'infanzia statale) allo scopo di prevenire 
e recuperare situazioni di morosità. RISULTATI: messa a regime del sistema, attivazione del programma per automazione 
certificazione pagamenti scolastici per detrazioni fiscali. E’ stata seguita anche la nuova versione del programma 
informatico con relativo adattamento delle procedure che inizialmente hanno provocato dei problemi. 

• Introduzione di nuovi sistemi di pagamento: bonifico, pagamento elettronico. RISULTATI: per il trasporto scolastico è stato 
indicato il pagamento sul conto corrente comunale per favorire la distinzione dei pagamenti ai fini IVA, ciò ha prodotto la 
necessità di fare registrazione manuali a cui l’ufficio ha sopperito in maniera tempestiva. 

• ATTUAZIONE CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: RISULTATI: attuato processo di 
revisione delle convenzioni coinvolgendo le scuole paritarie in incontri interlocutori da marzo ad aprile con approvazione 
finale in consiglio comunale il 29/05/2017 con soddisfazione degli interlocutori con introduzione contributo straordinario, 
contributo per formazione (€ 100,00 ad insegnante), già avviata con ottimi riscontri (n. 3 incontro e 40 insegnanti 
partecipanti di tutte le scuole e nidi). 
 

 le PRIORITA’ DELLE POLITICHE GIOVANILI  per il 2017  sono: 
  

• ATTIVAZIONE PROGETTI di PREVENZIONE in particolare per la fascia a rischio dei ragazzi/e degli ultimi anni delle 
medie e primi anni delle scuole superiori anche attraverso interventi di educatori di strada sulle situazioni più difficili e a 
rischio di devianza. RISULTATI: attivazione progetto innovativo per la realizzazione di Murales, potenziamento Centri 
Extra, avvio campus esperienziale grazie a contributi regionale che permette a n. 4 adolescenti di svolgere dei lavori di 
pubblica utilità durante l’estate seguiti da un educatore professionale. 

• INTERVENTI NELLE SCUOLE: su richiesta di insegnanti al fine di gestire le dinamiche di gruppo soprattutto nelle 
situazioni più problematiche. RISULTATI: partecipazione degli educatori ad incontri nelle scuole per affrontare dinamiche 
di gruppo. 

• GESTIONE QBI in un’ottica di empowerment  RISULTATI: favorito l’utilizzo dei Qbo per iniziative promosse dal territorio 
allo scopo di garantire sempre maggiori aperture e un una presenza costante di iniziative 

• CONVENZIONE CARTA GIOVANI (Bando alle Ciance, progetti con la scuola, Learning by doing). RISULTATI: attuazione 
dei vari progetti e buoni risultati in termini di coinvolgimento dei giovani. Grazie ai finanziamenti di un progetto Regionale 
(Fotogrammi Veneti) è stato possibile finanziare i corsi Carta Giovani 2017 con relativo risparmio per i comuni e 
ampliamento della gamma offerta. 

• PROGETTO GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA “Fotogrammi veneti”:  nuovo progetto e prosecuzione di alcuni volontari 
dello scorso anno per avviare un gruppo di progettualità giovanile. Attuazione del progetto YEP finanziato per € 24.000,00 
dalla Regione Veneto con avvio di circa 20 volontari e la costituzione di un gruppo pilota di ragazzi che hanno svolto 
l’esperienza negli anni precedenti. RISULTATI: progetto concluso a maggio con ottimi risultati e invio della rendicontazione 
in Regione per ottenere il contributo. Sulla spinta di questa esperienza è stato avviato il progetto innovativo della 
CONSULTA GIOVANILE. 

• SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. Impiego dei 3 nuovi volontari come risorse aggiuntive a favori di progetti per minori, 
giovani, anziani e disabili. RISULTATI: impiego di 2 volontari del servizio civile e promozione bando di giugno 2017. 
Selezione di ulteriori volontari e avvio di n. 1 volontario per l’area minori e giovani da ottobre. 
 

 

AREA RAGIONERIA E PERSONALE 

 

RAGIONERIA 

A) PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE  ECONOMICO-FINANZIARIA 

Documenti di programmazione 

Documenti di rendicontazione e inventario 
Controllo di gestione 

 
Le attività previste si sono svolte regolarmente. 
Il bilancio di previsione per l’anno 2017 e relativi allegati è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.103 del 22/12/2016.  
Il rendiconto di gestione dell’anno 2016 con i relativi allegati, è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.18 del 02 maggio 
2017.  
Il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.1 del 09/01/2017 nel rispetto della tempistica 
normativa prevista (20gg. dall’approvazione del bilancio di previsione)  



 
La nuova normativa contabile (D.Lgs. 118/2011-D.Lgs.126/2014) ha modificato le regole delle variazioni di bilancio sia per quanto 
riguarda i soggetti competenti che per quanto riguarda la tipologia che le procedure: 
l’art.175 del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla predetta normativa prevede: 

1) variazioni del Responsabile del Servizio finanziario o se previsto dal regolamento di contabilità dai Responsabili di servizi; 
2) variazioni di competenza della Giunta Comunale; 
3) variazioni di competenza del Consiglio Comunale. 

Per le prime due non è previsto il parere del Revisore mentre rimane per le variazioni di competenza del Consiglio Comunale.  
Nell’anno 2017 sono state effettuate: 
Responsabili di servizio : n. 63 variazioni,  
Giunta: n.4 variazioni, n.1 variazione conseguente al riaccertamento dei residui; n.3 storni dal fondo di riserva; n.3 variazioni con poteri 
del Consiglio Comunale e n.4 variazioni di cassa; 
Consiglio Comunale: n.4 variazioni, n.3 ratifica di delibera di variazione adottata dalla Giunta Comunale.  
 
Per quanto riguarda il pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) è stata inviata entro il 31/03/2018 la certificazione di avvenuto rispetto. 
 
Nell’anno 2017 è stato approvato il primo bilancio consolidato del Comune di Sommacampagna relativo all’esercizio 2016 (delibera di 
Consiglio Comunale n.53 del 28/09/2017).  
 

 
B) GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Gestione del bilancio 
Gestione della tesoreria 

Contabilità IVA e assistenza fiscale 

Gestione servizi esternalizzati 
 
Sono tutte attività dettate dalla normativa – D.Lgs. 267/2000, D.P.R. 633/72 – I.V.A., D.P.R. 600/73, Redditi – e con scadenze ben 
precise. Si sono svolte tutte con puntualità e regolarità. 
Dal 1/01/2015 l’Ente è divenuto sostituto d’imposta anche per l’IVA prevedendo, la normativa, l’applicazione del così detto split 
payment. La gestione di tale adempimento è avvenuta regolarmente così come la gestione Iva commerciale. 
 
C) GESTIONE DEI FINANZIAMENTI 

 
Non sono stati contratti nuovi mutui e non sono state rilasciate fideiussioni. 
 
L’Ente è registrato alla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze per gestire in via telematica il 
meccanismo della certificazione dei debiti nei confronti dei fornitori. L’Ente ha certificato l’assenza di debiti verso i fornitori scaduti al 
31/12/2017 e non ancora pagati. 
 

 

PERSONALE 

A) GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 

Gestione economica - Gestione giuridica fiscale – previdenziale - Gestione polizze assicurative 
 
L’attività di gestione economica, giuridico-fiscale e previdenziale del personale si è realizzata regolarmente 
La gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri è avvenuta regolarmente: Nel corso del 2017 sono state aperte e gestite n.16 pratiche 
di sinistri su polizza RCT/O n.1 di furto , oltre alla gestione residuale dei sinistri precedenti.  

È stata effettuata la gara dei servizi assicurativi per due anni con le seguenti risultanze: 
- Lotto 1) All Risks  ITAS MUTUA  premio imponibile intera durata Euro 29.935,00; 
- Lotto 2) RCT/O  ITAS MUTUA  premio imponibile intera durata Euro 61.840,48; 
- Lotto 3) Infortuni ITAS MUTUA  premio imponibile intera durata Euro 8.936,59; 
- Lotto 4) I/F/Kasko  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  premio imponibile intera durata Euro 4.933,92; 
- Lotto 5) RCA Libro Matricola UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  premio imponibile intera durata Euro 12.804,72; 
- Lotto 6) RC Patrimoniale  AIG Europe Limited  premio imponibile intera durata Euro 6.511,24; 
- Lotto 7) Tutela Legale  AIG Europe Limited  premio imponibile intera durata Euro 7.719,59 

− continua il rapporto di brokeraggio con Aon (scadenza aprile 2019). 
 
Sono state inoltre attivate, su richiesta dei singoli specifici Servizi, la polizza annuale di copertura rischi per gli Ecocentri.  

 



. 
B) GESTIONE DEL PERSONALE 

Reclutamento – Formazione - Relazioni sindacali - Sicurezza sul lavoro 
•  

• Il programma delle assunzioni (GC n. 212/2016) approvato per l’anno 2017 prevedeva l’ assunzione di un istruttore amministrativo 
a tempo pieno tramite mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001. La procedura per la mobilità si è conclusa con 
l’individuazione di una persona inserita all’ufficio anagrafe.  

• Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2017 – parte economica è stato definito e sottoscritto  

• E’ stata liquidata la produttività e l’indennità di risultato relative all’anno 2016; 

• Per quanto riguarda la sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) si sono effettuate regolarmente alle rispettive 
scadenze le visite mediche programmate; 

• Si sono attivati n.7 progetti per l’assegnazione di lavoratori socialmente utili ai vari settori e n.4 nonni vigili per attraversamenti 
pedonali scolastici. 

• Si sono inseriti n.7 lavoratori di pubblica utilità.  

• La riforma della scuola ha previsto l'obbligo di 200h per licei e 400 h per istituti tecnici per Alternanza Scuola-Lavoro. Abbiamo 
siglato convenzioni con 8 istituti superiori e abbiamo  gestito n.25 studenti (a.s. 2016/2017)  

Si è provveduto ad impegnare la spesa e a tenerla monitorata nel rispetto della normativa di riferimento assegnando tra l'altro ad ogni 
servizio un budget e gestendo le eventuali eccedenze o mancanze. 
Il limite di spesa  è stato rispettato anche se nel corso dell'anno tale limitazione è stata normativamente rivista. 
Sono state effettuate: 
- iscrizioni per n.33 dipendenti che hanno effettuato complessivamene n.267 ore di formazione specifica per settore e n.240 ore di 
formazione per formazione generica (corsi excel); 
- iscrizioni alla formazione anticorruzione per n.55 dipendenti e n.6 amministratori ; 
 
 

 

AREA TRIBUTI 

A) GESTIONE TRIBUTARIA 
 

L’avvento della IUC ha comportato la sostituzione della TARES con la TARI,  la sospensione della tassazione IMU sull’abitazione 
principale e fabbricati rurali, con la scelta della contemporanea applicazione alle predette fattispecie del nuovo tributo TASI. Dal 2017 
l'Ufficio Tributi ha una persona in meno e non si occupa più della Tari passata all'Ufficio Ecologia. Dal 2016 la normativa ha escluso 
l'abitazione principale e relativa pertinenza oltre che dall'IMU anche dalla TASI. Per agevolare i contribuenti negli adempimenti 
connessi alla tassazione dei fabbricati e conformemente ai programmi previsti  l'Ufficio Tributi ha inviato, con la collaborazione della 
nostra software house, a casa a tutti i proprietari soggetti ad IMU o TASI  (n. 2.191) un foglio illustrativo generico delle novità e 
scadenze IUC ed inoltre a n. 1.607 il conteggio con l'f24 compilato per il pagamento dell'IMU per i proprietari di immobili diversi da 
abitazione principale e pertinenza che avessero pagato correttamente per l'anno 2016 rispetto alla base dati presente in procedura; a 
n. 82 che rispettassero i parametri indicati oltre che al corretto dovuto versato Tasi 2016 sono stati inviati anche i conteggi della TASI. 
Nulla è stato inviato a chi non deve pagare. E' stata inoltre confermata la possibilità a tutti di collegarsi con un codice personalizzato 
per vedere la propria posizione IMU e TASI ed eventualmente calcolarla on line ottenendo anche la stampa del modello F24. 
L’Ufficio è impegnato nello studio ed approfondimento della mutevole normativa e nell’assistenza ed informazione ai contribuenti dati 
i continui mutamenti della normativa stessa e le difficoltà interpretative del nuovo tributo. Per l'IMU  e la TASI è stato proseguito e 
completato un progetto in collaborazione con la software house che fornisce il programma di gestione per un 'accelerazione 
dell'aggiornamento della base dati con le variazioni intervenute negli anni 2012-13-14-15 con l'emissione di avvisi di accertamento (n. 
1077 per circa 1 milione di euro) inerenti eventuali differenze dovute soprattutto per quanto concerne l'anno 2012 in scadenza e 
successivi. Ora rimangono da controllare le situazioni di particolare complessità e le variazioni intervenute dopo il 2016, la 
comparazione di buona parte dei docfa e delle successioni 2016-2017 nonchè l'emissione degli avvisi di accertamento IMU 2013 e 
seguenti e TASI 2014 e seguenti. 
 
Compatibilmente con gli impegni sopra illustrati, è proseguito il controllo dei contribuenti IMU e costruzione progressiva di un catasto 
immobiliare comunale e collegamento con la gestione cartografica del territorio. L’attività di bonifica della base dati confrontando le 
dichiarazioni imu/tasi con i versamenti nonché con i dati presenti in Catasto, viene svolta in costante contatto con i contribuenti che 
vengono convocati per chiarimenti o si presentano spontaneamente per regolarizzare la loro posizione, anche per verificare l’attività 
di comparazione delle denuncie di variazione IMU/TASI rispetto alla situazione preesistente.  



Si procede sistematicamente allo scaricamento da Internet e relativo caricamento nell’applicativo dei files sostitutivi delle dichiarazioni 
IMU provenienti a norma di legge dall’Agenzia del Territorio e dei file provenienti da SIATEL. 
La comparazione delle dichiarazioni IMU 2016 ricevute nel 2017 sono state eseguite solo per il 30% in quanto l'ufficio è stato molto 
impegnato soprattutto nell'emissione degli avvisi di accertamento in scadenza anche conseguenti all'attività di aggiornamento base 
dati di cui al progetto IMU/TASI - come sopra descritto. 
Viene curato l’aggiornamento della numerazione civica all’interno delle partite IMU/TASI dichiarate. 
La gestione degli avvisi di liquidazione/accertamento con relativa registrazione dell’iter, il ricevimento dei contribuenti, l’eventuale 
riscossione coattiva e la gestione del contenzioso. 
 
L'Ufficio è stato impegnato nella prima applicazione per la liquidazione in base al regolamento dei contributi alle imprese che si 
insediano e/o che assumono personale residente nel comune di Sommacampagna. Elaborato metodo e criteri di ripartizione dei fondi 
stanziati conformi al regolamento; proposti alla Giunta, approvati dalla stessa ed applicati con determina. 
 
Portato in approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie. 
 
Gestione TOSAP: rilascio delle concessioni per l’occupazione temporanea e per passo carrabile, anche in forma digitale,  previo nulla 
osta della Polizia Municipale.  
 
Monitoraggio del vettoriamento gas per la quota spettante al Comune in quanto proprietario della rete per la successiva fatturazione 
del relativo canone alla società Rete Morenica. 
 
PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI: Si è proceduto al controllo a campione della tassazione sull’imposta pubblicità permanente 
effettuata dalla ditta concessionaria. 
 
Coadiuvati i gestori nella redazione delle dichiarazioni semestrali relative all'imposta di soggiorno 2017 e monitorato l'adempimento 
anche attraverso l'applicativo Web messo a disposizione. Individuato anche un nuovo software web più completo e semplice da usare 
presentato a dicembre ai gestori. 
 
Aggiornata Amministrazione trasparente in modo tempestivo. Eseguita mappatura dei processi e valutazione del rischio corruzione 
con il supporto del software fornito 
 

 
B) SISTEMA INFORMATICO 
 
Prosegue la gestione e manutenzione del dominio per l’autenticazione degli utenti e la gestione della rete nonché dei server 
virtualizzati. Tale lavoro ha consentito di suddividere virtualmente gli hardware ed i software in modo da ridurre al minimo eventuali 
disagi agli uffici ed ai cittadini dovuti a guasti tecnici. Viene eseguito giornalmente il salvataggio dei dati con deposito delle copie in 
diverse sedi. Effettuate periodicamente le prove di ripristino. 
Rinnovata l'apparecchiatura hardware centrale che ospita le macchine virtuali ed il relativo supporto di memorizzazione. 
Si provvede alla sostituzione delle attrezzature in caso di manifesta obsolescenza o rottura irreparabile.  
Si è completato e firmato a cura del Sindaco entro il 31.12.2017 il documento relativo al rispetto delle misure minime di sicurezza 
previste dalla circolare Agid 1 e 2/2017 
Curata l'attività quotidiana di assistenza alle varie postazioni di lavoro per problematiche inerenti la stampa, la connettività, 
configurazioni ed aggiornamenti dei software soprattutto quelli inerenti i dispositivi sia nella sala server centrale (firewall, server, 
netapp, backup) che presso uffici periferici. 
 
L’Ufficio segue l’aggiornamento dei messaggi dei cartelloni elettronici nel caso di mancanza dell’incaricata all’Ufficio Segreteria. 
 
A seguito nostra specifica richiesta di finanziamento la Regione ha finanziato completamente la realizzazione/adeguamento di n. 11 
punti hot spot wi-fi nell'ambito del progetto Veneto Free wi-fi. L'opera è stata realizzata nel 2015 ed è stata mantenuta anche nel 2017 
con oneri a carico del Comune migliorando la velocità di connessione e semplificando e velocizzando la procedura di autenticazione. 

 

AREA EDILIZIA URBANISTICA 
 

La presente relazione è stata redatta ad illustrazione dell’attività condotta in relazione al Piano Esecutivo di Gestione - Anno 
2017, così come approvato con delibere della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2017 e n. 202 del 29.11.2017, nonché in 
relazione alle indicazioni del D.U.P. approvato con Delibera di Giunta n. 119 del 07.07.16. 

La consistenza delle risorse umane disponibili nell’anno 2017 è stata la seguente: 

Arch. Paolo Sartori Cat. D Responsabile del Servizio 

Ing. Castelli Massimo Cat. D Resp. Procedimento - Servizio Edilizia Privata; 



Geom. Capra Anna Cat. D Resp. Procedimento - Servizio Edilizia Privata; 

Arch. Ilaria Zaghini Cat. D Resp. Procedimento - Servizio Edilizia Provata e supporto Amministrativo; (fino al 
09.05.2017 – Provvedimento n. 7954/17) 

Arch. Flores Isabella Cat. D Resp. Procedimento - Controllo Territorio - Urbanistica e SIT; 

Sig. Alessandro Brissoni Cat. C Istruttore Amministrativo; 

Sig. Roberto Ferro Cat. B Collaboratore Amministrativo (al 50% a far data dal 19.04.17 ed al 100% dal 
29.01.2018 – Provvedimenti n. 7954/17 e 972/18). 

Relativamente all’attività amministrativa - gestionale di carattere generale possono essere riportati i seguenti dati: 

n. delle deliberazioni consiliari istruite ed elaborate      6; 

n. delle deliberazioni giuntali istruite ed elaborate    13; 

n. delle determinazioni formulate     11; 

n. delle disposizioni di liquidazione    12. 

 

Quadro di Riferimento Normativo. 

L’attività del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica dell’anno solare 2016, come schematicamente riportata alle pag. 160 e 
161 del D.U.P. sopra citato, è organizzata secondo due fondamentali linee programmatiche: 

A. le attività che fanno operativamente riferimento all’Edilizia Privata, cioè all’istruttoria e rilascio del provvedimenti autorizzativi di 
natura edilizia che si identificano nei Permessi di Costruzione (Art. 20 del D.P.R. 380/01) e/o nella verifica delle pratiche edilizie 
“autocertificate” (S.C.I.A. - C.I.L.A. – C.I.L. - Attività Libera) e delle S.C.I.A. inerenti I’agibilità degli edifici, gli interventi ai sensi del 
Piano Casa regionale (L.R. 32/13), nonché nel controllo del territorio e repressione dell’abusivismo edilizio; 

B. le attività di carattere urbanistico e pianificatorio connesse con la progettazione e gestione del cosiddetto Piano Regolatore 
Comunale (P.R.C. – L.R. 11/04) composto dal Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e dal Piano degli Interventi (P.I.) la cui 
efficacia è demandata ai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) la cui verifica ad approvazione è competenza comunale, nonché alle 
verifiche ambientali (VIA – VAS) connesse con progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture insistenti sul territorio (Ferrovia 
e T.A.V. – Autostrade e Tangenziali  – Aeroporto) e/o con i piani urbanistici (sia generali che attuativi) di Comuni limitrofi che 
possono provocare effetti ambientali negativi sul territorio Comunale; 

C. le attività di carattere generale afferenti agli obblighi previsti dall’Amministrazione Trasparente, dal “Piano Anticorruzione” ed a 
tutte le attività soggette all’accesso agli atti ed a pubblicazione. 

Da tali linee programmatiche discendono gli obiettivi inseriti nel D.U.P. e, conseguentemente, ripresi nel P.E.G. approvato, 
ascrivibili (in sostanza) ai seguenti cinque macro progetti guida: 

1° Attività Edilizia: 

Obiettivi generali contenuti nel DUP: 

a Rispetto dei tempi inerenti ai procedimenti ed ai controlli di natura edilizia (Permessi di Costruzione, D.I.A., S.C.I.A. ed 
Attività Edilizia Libera) e Piano casa Regionale (L.R. 32/2013). 

b Informatizzazione delle procedure di controllo, con utilizzo quale base di riferimento l’attuale programma di Gestione 
delle Pratiche Edilizia (GPE); 

c Ricognizione e riorganizzazione delle Tabelle afferenti al Contributo di Costruzione a seguito delle modifiche normative 
nazionali regionali, con aggiornamento dei dati di base con inserimento della disciplina del cosiddetto “Contributo 
Straordinario” o “Contributo di Sostenibilità Ambientale” (art. 16 c. 4ter D.P.R. 380/01) già prevista nel Documento 
Programmatico del Sindaco afferente al Piano degli Interventi; 

d Prosecuzione delle attività di pulitura e digitalizzazione degli archivi; 
e Definizione dei condoni edilizi, ricordando che data la marginalità delle procedure ancora da definire non sono prevedibili 

rilevanti incassi di oneri di urbanizzazione o integrazioni dell’oblazione; 
f Controllo del territorio e repressione dell’abusivismo edilizio. 
g Gestione del contenzioso anche tramite eventuale assistenza legale per l’acquisizione di pareri e consulenze giuridiche. 

Obiettivi specifici del P.E.G.: 

A Gestione dei procedimenti edilizi:PdC e SCIA: Rispetto dei tempi di istruttoria e rilascio dei provvedimenti; 
B Informatizzazione delle procedure di controllo dei procedimenti edilizi (SUE): Attivazione procedure istruttorie 

informatizzate. 
C Controllo del territorio: svolgimento sopralluoghi di verifica per reprimere gli abusi e le irregolarità edilizie: n.___ 

segnalazioni rilevanti di potenziale abuso edilizio / n.___ sopralluoghi di verifica - Risultato atteso 60%; 
D Ricorsi al TAR o CdS inerenti pratiche edilizie ed urbanistiche: Invio della documentazione al legale entro 15 gg. 

dall'incarico. 

2° Attività Urbanistica: 

Obiettivi generali contenuti nel DUP : 



a Istruttorie e provvedimenti amministrativi per l’approvazione, gestione e/o variazione di Piani Attuativi, collaudo, svincolo 
polizze, verifiche sul rispetto delle clausole convenzionali e quant’altro connesso; 

b Procedure di variante urbanistica in attuazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive DPR 447/98; 
c Analisi progetti di infrastrutture (Alta Capacità / Alta Velocità ferroviaria - Aeroporto - Quadrante Europa - Tangenziali 

Venete ecc.) o Piani Urbanistici sovra ordinati (P.T.R.C. – P.T.C.P. ecc.), con stesura proposta di osservazioni per 
conferenze dei servizi, nonché per procedure di V.I.A. e/o V.A.S.; 

d Mantenimento dei rapporti istituzionali con Provincia e Regione; 
e Piano di Rischio Aeroportuale e Vincoli Altimetrici (ENAC) con eventuali varianti urbanistiche. 

Obiettivi specifici del P.E.G.: 

A Mantenimento livelli di efficienza ed efficacia del Servizio:  n._ certificati destinazione urbanistica richiesti // n._ certificati 
rilasciati  Risultato atteso 90%; 

3° Progetto Piano degli Interventi: 
Obiettivi generali contenuti nel DUP e nel PEG; 

a Valutazione delle Manifestazioni di Interesse da inserire nel P.I.; 
b Eventuale incarico di compatibilità Idraulica del P.I.; 
c Completamento dell’incarico esterno per redazione Piano di Interventi (Elaborati tecnici – norme operative – regolamento 

ambientale) in adeguamento e coerenza con l’attuale strumento derivato dal P.R.G.; 
d Eventuale monitoraggio degli effetti sul territorio connessi all’attuazione degli interventi urbanistici in applicazione 

dell’esito della procedura di V.A.S. del P.A.T.; 

Obiettivi specifici del P.E.G.: 

A Adozione ed Approvazione del Piano degli Interventi: Sottoscrizione Accordi Pubblico – privato - Adozione ed 
approvazione del Piano degli Interventi; 

4° Sistema Informatico Territoriale (SIT): 
Obiettivi generali contenuti nel DUP e nel PEG; 

a Prosecuzione delle attività di digitalizzazione degli archivi cartacei delle pratiche edilizie; 

Obiettivi specifici del P.E.G.: 

A Prosecuzione delle attività di informatizzazione connessa con progetto del SIT : Prosecuzione delle attività di 
digitalizzazione degli archivi 

5° Amministrazione Trasparente ed Anticorruzione: 

Obiettivi specifici del P.E.G.: 

a Provvedere alle pubblicazioni obbligatorie per legge di pertinenza delle rispettive aree nell'Amministrazione Trasparente 
e aggiornamento costante della modulistica. Promuovere l'inserimento sul sito del maggior numero di informazioni utili 
di intesa con gli amministratori di riferimento: rispetto tempi e tipologia di informazioni da pubblicare; 

b Completare la mappatura dei processi di pertinenza dell'Area sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione 
ANAC 12/2015 e nel PTPCT 2017-2019 : completa mappatura processi entro il 31/12/2017; 

c Monitoraggio attività dell'Area di competenza con trasmissione al RPC, entro il 30/10/2017, delle proposte di 
individuazione di nuove attività a rischio di corruzione ed entro il 28/11/2017 della relazione annuale inerenti alle misure 
poste in essere per contrastare il fenomeno così come previsto all'art. 2.2 del PTPC : rispetto tempi e tipologia di 
informazioni richieste. 

Obiettivi specifici del P.E.G.: 

A Rispetto dei tempi e tipologia di informazioni da pubblicare; 
B Completa mappatura processi entro il 31.12.2017; 
C Rispetto dei tempi e tipologia di informazioni da pubblicare. 

* * * * * * 

Di seguito è illustrato il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati tramite verifica, per ciascun progetto indicato nel P.E.G. 
dell’anno in esame in relazione agli indicatori ivi previsti. 

PROGRAMMA 08. 

PROGETTO n. 1: Attività Edilizia. 

Il 2017 ha confermato i segnali già verificati nel 2016 di inversione di tendenza nell’andamento dell’edilizia, documentato dal n. 
dei procedimenti edilizi sottoposti all’esame dell’ufficio, sia in relazione al n. dei Permessi di Costruzione rilasciati (88 nel 2016 e 
84 nel 2017) e richiesti (85 nel 2016 e 109 nel 2017), che delle attività edilizie autocertificate (SCIA: 97 nel 2016 e 101 nel 2017). 

Parallelamente è stata continuata, l’attività di definizione dei Condoni Edilizi ancora giacenti inevasi, attività che si è confermata 
particolarmente complessa, in relazione sia al lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione, alle difficoltà innescate degli 
intervenuti cambi di proprietà (anche di natura ereditaria) ed alle problematiche tecniche emerse, che non ne hanno consentito la 
totale e completata definizione. Inoltre è risultato lungo e complesso l’ottenimento dei nulla-osta del Servizio Tributi, come 
previsto dalla normativa in ragione dell’obbligo di regolarizzazione fiscale dei manufatti abusivi oggetto di condono. 



Si è completato con la sottoscrizione dell’Accordo approvato con Delibere di Giunta Comunale n. 178 del 20.10.2016 e n. 90 del 
18.05.2017, il procedimento finalizzato alla definizione dei procedimenti amministrativi e giudiziari afferenti alla complessa ed 
articolata situazione tecnico - giuridico edilizia delle aree in Loc. Fredda di proprietà Perina Costantina. L’Accordo, firmato in data 
15.06.2017 Rep. Atti interni n. 6378, ha consentito l’avvio delle procedure di regolarizzazione degli edifici esistenti con il rilascio 
del PdC in sanatoria pendente da tempo in atti e la consensuale chiusura del ricorso al T.A.R. Veneto n. 2850/2001. 

E’ invece continuato il percorso avviato per la revisione ed innovazione delle procedure istruttorie e gestionali dei procedimenti 
edilizi, al fine di procedere alla loro totale effettuazione tramite supporto digitale, con eliminazione della carta, in ossequio alle 
direttive nazionali in materia: tutti i procedimenti edilizi vengono acquisiti tramite il Portale telematico SUE della Camera di 
Commercio e/o tramite PEC, con rilascio del provvedimento finale in forma digitale. 

E’ altresì proseguita, pur con difficoltà operative connesse a situazioni contingenti non preventivabili, l’attività di 
“dematerializzazione” degli archivi delle pratiche edilizie, tramite la “pulitura” di tutti i fascicoli cartacei in atti, incentrate sul 
quinquennio 2001 – 2005: non è stato materialmente possibile (per le predette ragioni) avviare la fase di scansione degli atti e 
dei documenti, da effettuarsi tramite appalto di servizio. 

I dati generali dell’attività svolta, riassunti nelle seguenti Tabella 1 - 2 - 3 - 4, consentono di verificare i risultati ed il livello di 
efficacia dell’attività svolta. Sono riportati anche gli anni antecedenti al fine di una comparazione (seppur sommaria) del carico di 
lavoro complessivo del servizio. 

Dati generali riassuntivi dell’Attività dell’Edilizia Privata del 2017 e raffronto con il 2016: 

� P.d.C. (complessivi) richiesti   109; (contro i            85 del 2016); 
di cui: per Piano Casa        23 (contro i                  14 del 2016) 

� P.d.C. rilasciati     84; (contro i            88 del 2016); 
� Istanze di Autorizzazione Amministrativa (1)     25; (contro i            37 del 2016); 
� Istanze di Autorizzazione definite     29; (contro i            31 del 2015); 
� Pareri Preventivi esaminati       8; (contro i              2 del 2016); 
� Pareri Urbanistici richiesti (URB in GPE)       8; (contro i            17 del 2016); 
� Pareri Urbanistici resi       5; (contro i            12 del 2016); 
� SCIA Edilizia esaminate   101; (contro le          95 del 2016); 

di cui: relative al Piano casa   14 (contro le                 23 del 2016) 

� Scia per procedure di agibilità     87; (contro le          70 del 2016); 
� Scia agibilità positivamente evase     86; (contro le           66 del 2016); 
� Attività Edilizia Libera verificate   109; (contro le         140 del 2016); 
� Verifiche su pratiche SUAP Commercio     43; (non contabilizzate nel 2016); 
� Pratiche ascensori richieste       4; (non contabilizzate nel 2016); 
� Pratiche ascensori evase       9, (non contabilizzate nel 2016); 
� Richieste Accesso Atti (interne ed esterne)  265; (non contabilizzate nel 2016); 

di cui :  solo esterne    189; 

 evase nei 30 gg.   182; 

 evase oltre i 30 gg.       7; 

 solo interne (per Istruttorie)     76; 

Pratiche Recuperate / Movimentate    820. 

[(1) Questi Procedimenti attinenti prevalentemente alle istanze della “cartellonistica” in relazione al Regolamento Comunale che 
ne disciplina l’installazione.] 

Risulta coerente con il quadro generale delle attività edilizie, pur con una leggera flessione numerica, l’attività inerente le 
procedure di Certificazione di Agibilità (ex certificato di agibilità) (93 nel 2004 - 70 nel 2005 - 106 nel 2006 - 116 nel 2007 - 62 
nel 2008 - 66 nel 2009 - 47 nel 2010 - 72 nel 2011 - 65 nel 2012 - 79 nel 2013 - 56 nel 2014 - 70 nel 2015 e 66 del 2016 ) che 
assommano a complessive n. 87 pratiche di cui 86 evase positivamente. 

In leggero calo, ma in linea con i valori 2016, è risultata l’attività di rilascio delle destinazioni urbanistiche che nel 2017 sono 
risultate pari a 71 su 83 istanze (55 nel 2016 - 58 nel 2015 - 72 nel 2014 - 69 nel 2013 - 71 nel 2012 - 75 nel 2011 - 111 nel 
2010 - 99 nel 2009 - 78 nel 2008 - 101 nel 2007 - 96 nel 2006). Va evidenziato che alcune istanze (n. 4) sono state completate 
nel 2018, allorquando sono pervenute le integrazioni documentali richieste dopo l’interruzione dei termini procedimentali. 

Le segnalazioni inerenti a controlli sul territorio state 22, che per 2 casi, a seguito di verifica preliminare, sono risultate 
“non rilevanti” ai fini edilizi ed urbanistici, mentre per altri 2 casi sono risultate collegate ad altri procedimenti già in atto e non 
hanno quindi comportato l’effettuazione di accertamenti specifici in loco e/o l’avvio di singoli procedimenti. 

Rispetto alle rimanenti 18 segnalazioni in 14 casi è stato fatto l’accertamento tecnico in loco, con accertamento di n. 8 
violazioni edilizie rilevanti (10 nel 2016 - 13 nel 2015 - 11 nel 2014 - 18 nel 2013 - 16 nel 2012 - 11 nel 2011 - 12 nel 2010 - 26 
nel 2009 e nel 2008 - 16 nel 2007 - 46 nel 2006 - 32 nel 2005 e 34 nel 2004) ed emissione di n. 2 ordinanze (contro le 6 del 



2016 - 7 del 2015 - 10 del 2014 - 8 del 2013 - 9 del 2012 - 8 del 2011 - 4 del 2010 - 5 del 2009 - 1 del 2008 e del 2007 - 7 del 
2006 - 16 del 2005), di cui 1 di annullamento di autotutela di un PdC ed 1 di demolizione // rimessa in pristino. 

In 1 caso l’accertamento è stato svolto autonomamente dal Comando di Polizia Municipale, mentre 1 caso atteneva ad 
accertamenti di natura igienico sanitaria non attinente quindi ad opere abusive. 3 casi sono tuttora in fase di verifica. 

Le segnalazioni pervenute da ritenersi quindi rilevanti ai fini delle verifiche oggetto delle presente relazione sono 19. 

Sono state rilasciate n. 45 certificazioni su alloggi esistenti, a seguito di un equivalente numero istanze per il 
ricongiungimento familiare (contro 40 del 2016 - 53 del 2015 - 41 del 2014 - 55 del 2013 - 62 del 2012 - 64 del 2011 - 96 del 
2010 - 102 del 2009 - 130 del 2008 - 124 del 2007 - 51 del 2006 - 86 del 2005). 

CONDONO EDILIZIO 

Per quanto attiene al Condono Edilizio le attività tecnico amministrative avviate nel 2016 sono proseguite nel 2017 con la 
definizione di n. 6 procedimenti con il rilascio del relativo PdC. 

Proventi da pratiche edilizie al 31.12.2017: 

1°. Contributo di Costruzione da pratiche edilizie (compreso condono): 
Primaria                                                                                                                          €     61.240,35; 

Secondaria                                                                                                                     €     63.099,13; 

Costo di Costruzione                                                                                                    €     81.557,32; 

Monetizzazione e indennizzi                                                                                         €       3.537,27; 

Condono                                                                                                                         €     13.324,87; 

2°. Sanzioni in genere (Amministrative, Ambientali e Testo Unico                                       €   101.113,15; 
Totale             €   319.547,22. 

(Previsioni incassi come da aggiornamento concordato il 10.07.2017 = € 415.000. L’andamento dell‘attività edilizia e la 
riduzione degli interventi soggetti ad onerosità, operata dal D.L.222/16 del dicembre 2016, ha comportato la riduzione 
dell’importo incassato.) 

3°. Diritti di Segreteria incassati                                                                                               €     82.671,53 
(Diritti di segreteria preventivati come da aggiornamento del 10.07.2017 = € 75.000) 

4°. Proventi urbanistici da Accordi ex Art. 6 L.R. 11/04 - Piano degli Interventi. 

Incassi al 31.12.2017 = € 436.438. 

Incassi previsti  € 300.000. 

TABELLA 1 

(Sono riportati per confronto i dati della serie storica 2004 - 2015) 
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TABELLA 2 

Numero dei certificati o procedimenti di agibilità (vedi Testo Unico Edilizia) rilasciati / conclusi 
(Geom. Capra - Ing. Castelli) 

86 

Numero di certificati di destinazione urbanistica (Arch. Flores) 71 

Numero certificati vari (Sig. Brissoni) 45 

TABELLA 3 



Sopralluoghi di verifica abitazioni esistenti per certificazioni ricongiungimento familiare stranieri. 0 

Sopralluoghi di verifica per abusi edilizi o presunti tali e/o verifica dello stato dei luoghi (Arch. Flores) 14 

Ordinanze di repressione dell’abusivismo (sospensione lavori e demolizione). 2 

TABELLA 4: Ripartizione Istruttorie Procedimenti Edilizi ordinari – Anno 2016. 

Tecnico Istruttore P.d.C. 
D.I.A. 

residue 
S.C.I.A. 

Attività 
Edilizia 
Libera 

Totale 
Istruttorie 

Geom. Capra 55 0 52 55 162 

Ing. Castelli 54 1 49 54 157 

Totale 109 1 101 109 319 

VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL P.E.G. 2017. 

Indicatore 1A – Rispetto dei tempi di istruttoria e rilascio dei provvedimenti. 

In relazione all’indicatore previsto va ricordato che i termini per il rilascio dei provvedimenti edilizi sono diversificati in relazione al 
tipo di procedimento, come segue: 

� per il rilascio del PdC : 90 gg. dalla domanda con un termine di 60 gg., per la formulazione del parere tecnico e di 30 gg. per 
richiedere eventuali integrazioni o modifiche al progetto; 

� per il rilascio del PdC in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 : 90 gg. dalla domanda con un termine di 60 gg. per la formulazione 
del parere tecnico di ammissibilità e di 30 gg. che per eventuali integrazioni o modifiche al progetto; 

� per le SCIA : 30 gg. dal deposito per verificarne la corretta predisposizione e l’ammissibilità e quindi per procedere all’eventuale 
per richiesta di “conformazione” ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90. 

Sulla base di quanto attestato dai singoli Istruttori tecnici sono stati sempre rispettati i termini temporali previsti dagli 
artt. 20, 22 e 23 del D.P.R. 380/91 e della Legge 241/90. 

Obiettivo raggiunto al 100%. 

Indicatore 1B – Attivazione procedure istruttorie informatizzate . 

E’ proseguita anche nel 2017 il “percorso” tecnico – amministrativo avviato nel 2016 finalizzato all’adozione di nuove più razionali 
ed efficaci modalità operative relative alle attività istruttorie connesse con i procedimenti edilizi ed urbanistici, ad integrazione di 
quanto messo punto nel 2016 anche grazie al supporto di Kibernetes. 

La relazione generale organizzativa già approntata a fine 2016 è stato oggetto di integrazioni e modificazioni in ragione delle 
innovazioni apportate alla materia EDILIZIA dal D.Lgs 222/16 alle procedure operative di legge, con particolare riferimento all’art. 
20 del D.P.R. 380/01 (Procedimento di Rilascio del PdC) ed alle sostanziali innovazioni nelle definizioni dei cosiddetti TITOLI 
EDILIZI, con al scomparsa della D.I.A. e la nuova più profonda ed incisiva utilizzazione della S.C.I.A.. 

Ciò ha reso necessaria una sostanziane revisione della citata relazione organizzativa interna, sfociata poi in un incontro pubblico 
con i professionisti operanti sul territorio, avvenuta in data 06.11.2017 presso la Sala Consiliare Comunale, al fine di impostare il 
necessario confronto con gli esterni al fine di condividere (per quanto possibile) il percorso avviato con gli utenti del Servizio. In 
tale sede è stata concordato che, a seguito di una lettura critica dei contenuti della relazione citate e delle modalità operative 
impostate, sarebbe state inviate al Comune le Osservazioni del caso e segnalate le Criticità rilevate al fine di concordare le 
modifiche utili a rendere le procedure consone anche esigenze pratiche degli operatori del settore. 

Sono stati successivamente effettuati, presso gli uffici comunali con l’assistenza ed il supporto dei ns. consulenti informatici, 
almeno due incontri con professionisti esterni al fine di testare le procedure e le modalità impostate in riferimento agli obblighi 
normativi ed ai vincoli informatici cogenti. 

Si ricorda che da gennaio 2017 tutti i procedimenti edilizi vengono acquisiti tramite il Portale telematico SUE della 
Camera di Commercio e/o tramite PEC, con rilascio del provvedimento finale in forma digitale. 

Nonostante le procedure impostate non siano ancora state formalizzate in un provvedimento amministrativo che ne sancisca in 
via definitiva l’applicazione, gli uffici stanno già operando secondo tali modalità, individuando attraverso tale sperimentazione, 
giorno dopo giorno, le eventuali criticità, correzioni ed integrazioni di quanto assunto, elaborato e proposto. 

Per tali ragioni pur nella consapevolezza che il percorso operativo non è ancora stato completato l’obiettivo fissato può 
considerarsi pienamente raggiunto. 

Obiettivo raggiunto al 100%. 

Indicatore 1C – Controllo edilizio: n.___ segnalazioni rilevanti pervenute / n.___ sopralluoghi di verifica. Risultato atteso 
60%. 

Indicatore di verifica  “Sopralluogo di accertamento per almeno il 60% delle rilevanti segnalazioni di abuso”. 



Segnalazioni rilevanti pervenute n. 19. - Sopralluoghi effettuati n. 14 pari al 73%. 

Obiettivo raggiunto al 100%. 

Si segnala che sono stati svolti almeno due sopralluoghi di particolare complessità e delicatezza, finalizzati alla ricognizione ed 
accertamento dello stato dei luoghi in Loc. Fredda, in adempimento a quanto previsto nell’Accordo sottoscritto il 15.06.2017 con 
la Sig.ra Perina Costantina. 

Indicatore 1D – Ricorsi al TAR o CdS inerenti pratiche edilizie ed urbanistiche: Invio della documentazione al legale 
entro 15 gg. dall'incarico 

Dal 01/01/2017 sono stati aperti e/o di sono sviluppati con nuove azioni legali, i seguenti contenziosi: 

Prosecuzione contenzioso Autopal – Sonica con i seguenti ricorsi: 

- TAR Veneto n. 1096 ed 1097 del 2015 contro il rinnovo dell’ordine di rimessa in pristino e diniego della sanatoria per parcheggio 
abusivo (costituiti in giudizio); 

- Consiglio di Stato n. 6512 e 6513 del 2015 per ottenimento sospensiva ordinanza negato dal Tar Veneto (costituiti in giudizio 
anche per rimborso spese); 

- Consiglio di Stato n. 6512 e 6513 del 2015 per annullamento ordinanza di rimessa in pristino (costituiti in giudizio); 
Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 4173 del 10.10.2016 ha disposto una “verificazione tecnica” dello stato dei luoghi, 
indicando come verificatore un tecnico del Provveditorato alle OO.PP. del Veneto, individuato con disposizione n. 42534 del 
20.10.2016 nella persona del Geom. Franco Proia del Nucleo operativo di Verona. 

Il predetto tecnico ha svolto le operazioni di verifica in 09.01.2017 ed ha quindi depositato (in data 21.01.2017 n. 37969) la 
relazione contenente gli accertamenti svolti presso il Tribunale, che ora accerterà i fatti e deciderà nel merito delle problematiche 
inerenti agli abusi denunciati, alle relative ordinanze di rimessa in pristino ed ai ricorsi intentati dalle Ditte Sonica ed Autopal. 

Con Sentenza n. 4469 del 25.09.2017 il CdS ha accolto alcune delle lamentele delle ricorrenti ed ha annullato il provvedimento 
di diniego di sanatoria a suo tempo emesso ed impugnato presso il TAR Veneto. 

A seguito di tale decisione si è provveduto ad avviare un Procedimento Amministrativo volto alla revisione del citato diniego 
emettendo un provvedimento di riapertura del citato procedimento di sanatoria, provvedimento impugnato al TAR Veneto (per 
motivi aggiunti) nell’ambito della discussione dei Ricorsi n. 1096 ed 1097 del 2015. 

In tutti i casi in cui si è reso necessario l’invio di documentazione ai legali di riferimento, salvo quelli in cui erano 
richieste specifiche ed approfondite relazioni tecniche, sono stati sostanzialmente rispettati i tempi previsti. 

Risultato raggiunto al 100%. 

Attività tecnico // amministrativa connessa con pratiche edilizie : 

� Determinazione 2017 n. 124 del 27/02/2017: impegno di spesa per spese di modesta entità da effettuate in contanti dal servizio 
cassa economale anno 2017; 

� Determinazione 2017 n. 208 del 23/03/2017: servizio di supporto ed affiancamento agli operatori dell’edilizia privata e urbanistica. 
Integrazione con lo Sportello Unico dell’Edilizia – Incarico alla ditta Kibernetes; 

� Determinazione 2017 n. 228 del 30/03/2017: adeguamento aliquota contributo di costruzione ex art. 16 dpr 380/01 
� Determinazione 2017 n. 399 del 12/06/2017: determina a contrarre accordo per la definizione dei procedimenti amministrativi 

(condoni edilizi e istanza di sanatoria ordinaria) e giudiziari (ricorso al TAR Veneto n.2850/2001) pendenti tra il comune di 
Sommacampagna e la signora Costantina Perina; 

� Determinazione 2017 n. 485 del 11/07/2017: determina a contrarre – Approvazione schema di atto per la cancellazione del 
vincolo di destinazione d’uso di cui alla L.R. 24/85 sul mappale 753, FG. 35. Tomelleri Giorgio e Tubini Elena – Incarico al Notaio 
rogante Giuffrè Luigi; 

� Delibera di Giunta 2017 n. 90 del 18/05/2017: aggiornamento deliberazione 178/16, relativa all'accordo ex art 11 della L. 241/90 
per la definizione dei procedimenti amministrativi (condoni edilizi e istanza di sanatoria ordinaria) e giudiziari (ricorso TAR Veneto 
2850/2001) pendenti fra il comune di Sommacampagna e la signora Costantina Perina, titolare dell'agriturismo "La Fredda" e 
per la definizione di ogni connessa vertenza. Approvazione e mandato al responsabile del servizio per l'attuazione. 

� Delibera di Giunta 2017 n. 81 del 10/05/2017: cancellazione vincolo di destinazione d'uso (L.R. 24/85 sul mappale 753, fg. 35 di 
Sommacampagna, proprietà sig.ri Tomelleri - Tubini. 

� Delibera di Giunta 2017 n. 91 del 25/05/2017: autorizzazione per la realizzazione di un nuovo piano abitabile ai sensi della L.R. 
n. 32/13, in fascia di rispetto stradale, nell'ambito del sedime preesistente del fabbricato sito in strada Valbusa, 3 - Custoza. 

� Delibera di Giunta 2017 n. 192 del 23/11/2017: autorizzazione alla realizzazione di opere non quantificabili in termini di superfici 
e/o di volumi in fascia di rispetto stradale. Fabbricato sito in via Roma, 93 - Caselle; 

� Delibera di Giunta 2017 n. 200 del 29/11/2017: verifica quantità e qualità di aree da destinarsi a residenza, attività produttive, da 
cedersi in proprietà o in diritto di superficie; 

� Delibera di Consiglio 2017 n. 28 del 29/05/2017: approvazione modifiche ed integrazioni della parte prima Titolo III del 
Regolamento Edilizio Comunale. – Integrazioni all’art. 20 – Composizione della Commissione Edilizia e introduzione degli art. 
19bis – 20bis – 21 bis – Attribuzioni, composizione, funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio; 

� Delibera di Consiglio 2017 n. 29 del 29/05/2017: Nomina della Commissione Edilizia; 
� Atto di Liquidazione n. 363 del 20.06.2017 : Liquidazione imposta di registro per “Accordo ex art. 11 della L. 241/90” inerente 

alla definizione dei procedimenti amministrativi (condoni edilizi e istanza di sanatoria ordinaria) e giudiziari (ricorso al Tar Veneto 



n. 2850/2001) pendenti fra il Comune di Sommacampagna e la signora C. P. - Agriturismo "La Fredda" e per la definizione di 
ogni connessa vertenza; 

* * * 

PROGETTO n. 2: Attività Urbanistica. 

L’attività ordinaria del Servizio Urbanistica del 2017 è stata incentrata sulla verifica e valutazioni di importanti progetti 
infrastrutturali in relazione alle procedure di VIA e Vas attivate dagli enti competenti (Ferrovia – TAV ; Masterplan Aeroportuale 
ecc.) e sulle verifiche di ammissibilità delle Manifestazioni di Interesse da inserire nel P.I. in fase di redazione. 

TABELLA 5: Nuovi Procedimenti Urbanistici // Ambientali - Anno 2017. 

Tipologia n. conclusi in corso Riferimento GPE 

Urbanistica e 
Territorio 

2 2 2 URB-001 – URB-005 

Varianti Verdi 0 = 0  

PUA - PdC 0 0 0  

VIA 1 1 0 URB-004 

VAS 2 2 = URB-002 – URB-003 

Varie 1 1 1 URB-006 

Totali 6 5 1  

Analisi delle attività: 

Varianti Verdi :  

Con riferimento agli artt. 3 e 7 della L.R. 4/15, che dettano disposizioni inerenti a possibili varianti allo strumento urbanistico 
comunale (Piano degli Interventi ex P.R.G.), cosiddette Varianti Verdi, sono state attivate le procedure previste dalla normativa 
(pubblicazione entro il 31.01.2017 di “Avviso” finalizzato alla presentazione di Manifestazioni di Interesse (entro i successivi 60 
gg.) per l’approvazione di apposita variante al P.I.) : in data 30.01.17 con prot. 2060 è stato pubblicato l’avviso previsto con 
scadenza termini fissata per il 31.03.2017. Entro tale termine non sono pervenute istanze 

Attività tecnica connessa con progetti strategici // di grandi infrastrutture sovra comunali comportanti varianti 
urbanistiche :  

- Procedura di Valutazione di impatto ambientale del Masterplan Aeroportuale, analisi urbanistica degli effetti territoriali con 
redazione di osservazioni da allegare al procedimento ambientale; 

- Progetto per la "Riapertura e completamento del Terminal Intermodale di scambio ferro-gomma" sito in via Stazione nel 
Comune di Sona, per conto delle ditte Corbaz s.r.l. e Agromar a.r.l.” analisi urbanistica degli effetti territoriali con redazione di 
osservazioni da allegare al procedimento ambientale; 
Procedure Ambientali :  

Tra in procedimenti oggetto di verifica vanno segnalati : 

a Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante n. 23 al Piano degli Interventi del comune di Verona : verificati gli atti, in 
relazione anche a quanto già Osservato per la Variante n. 22 del 2016, è stato accertato che non risultavano impatti 
ambientali di valenza urbanistica sul territorio comunale e non è stata quindi prodotta alcuna Osservazione; 

b Verifica di Assoggettabilità a Vas del P.U.A. denominato “Cerola” in Verona : verificati gli atti (giusta nota istruttoria del 
23.03.2017) è stato accertato che non risultavano impatti ambientali di valenza urbanistica sul territorio comunale e non è 
stata quindi prodotta alcuna Osservazione 

c Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del “Progetto esecutivo per la conversione irrigua a scorrimento degli adduttori 516/s – 
453/s – 7/553 – 574/s – 48/480 – 6/553 nella fascia pedocollinare dei Comuni di Villafranca, Sommacampagna e Valeggio 
sul Mincio : all’istruttoria tecnica, datata 12.05.2017, ha fatto seguito nota a firma del Sindaco in data 18.05.2017 n. 10228 
con la quale sono state comunicate alla Provincia (quale soggetto giuridico procedente ai sensi del D.Lgs 152/06) le 
prescrizioni proposta da questo Comune, che sono state accolte ed inserite nel provvedimento 2671/17 del 26.06.2017 di 
esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A.;  

d Verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto inerente alla “Riapertura e completamento del Terminal Intermodale di 
scambio ferro – gomma” sito in via Stazione nel Comune di Sona - Ditte Corbaz srl e Agromar arl. Esame delle integrazioni 
progettuali depositate il 17.01.2017. Il relativo parere è stato espresso dopo l’istruttoria tecnica (in atti) con D.G.C. n. 24 del 
16/02/2017, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/08. Ha fatto seguito una complessa ed 
articolata attività tecnico amministrativa connessa partecipazione e discussione del progetto in sede di Commissione 
Provinciale V.I.A.. La procedura si è conclusa con un provvedimento Provinciale di esclusione dalla V.I.A. (n. 4482/17), ma 
con prescrizioni che recepiscono le Osservazioni e doglianze del Comune. 
Il Provvedimento, nella parte afferente alle prescrizioni è stato impugnato al TAR Veneto. 



o D.G.C. n. 24 del 16/02/2017: D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08. Verifica di assoggettabilità progetto “Riapertura e 
completamento del Terminal Intermodale di scambio ferro – gomma” sito in via Stazione nel comune di Sona, per conto delle ditte 
Corbaz srl e Agromar srl. Esame delle integrazioni progettuali depositate in data 17.01.2017. Parere.  

o Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e modifiche del vincoli di convenzione su aree PEEP – alloggio in via 
Divisione Acqui 28 – Caselle; 

Aree Aeroportuali :  

- Acquisizione aree “margherita aeroportuale” Nord: 
A seguito dei contatti intercorsi è pervenuta in data 05.07.2017 con prot. 13787, il parere favorevole dell’Aeronautica Militare alla 
cessione al Comune di un’area di circa mq 10.000 posta in fregio alla S.P. 26a della Battaglia in Caselle, al fine di destinarla al 
miglioramento della viabilità locale. 

Con delibera di Giunta n. 154 del 21.09.2017 è stata data di indicazione di procedere all’attivazione delle azioni necessarie per 
raggiungere l’accordo tecnico con il Ministero del Difesa al fine di acquisire la superficie necessaria per la realizzazione degli 
opportuni interventi viabilistici. 

Con DT n. 44 del 18.01.2018 il servizio Lavori Pubblici ha conferito l’incarico tecnico per la redazione di un progetto di fattibilità 
dell’opera anche al fine di quantificare le aree da acquisire come rischio dall’ente cedente. 

- Piano di rischio: 
Il Piano, già operativo nella parte prescrittiva – limitativa delle attività antropiche, come da parere ENAC in atti (prot. 0072006 del 
04.07.14) è stato trasferito ai progetti del P.I. per l’inserimento nelle stesso delle relative limitazioni urbanistiche all’attività 
edificatoria e di trasformazione del Territorio. 

L’accertamento di compatibilità ambientale (verifica di Assoggettabilità a VAS) avverrà quindi contestualmente a quello del P.I. 
cui il Piano di Rischio verrà allegato e che ne recepisce le disposizioni operative di natura edificatoria. 

Tale procedura, concordata espressamente con i Tecnici Regionali preposti (incontro in data 18.10.2017) alle istruttorie efferenti 
alle Verifiche di Assoggettabilità a VAS, precederà al definitiva approvazione del Piano stesso che sarà quindi contestuale o 
immediatamente successiva a quella del Piano degli Interventi. 

- Mappe di vincolo Aeronautico :  
Dopo il deposito delle mappe avvenuto in data 27.11.2014 e la pubblicazione di Avviso di Deposito data 11.12.2014 prot. 19626 
e nel BUR Veneto n. 120 del 19.12.2014 (in atti), è stata esperita una approfondita attività di verifica degli effetti urbanistici ed 
ambientali connessi sia con riferimento all’edificabilità di specifici ambiti territoriali, “naturalmente” interferiti dalle nuove previsioni 
di tutela, sia in relazione alla normativa che limita e/o regolamenta la realizzazione di zone boscate e/o comunque naturalizzate 
con particolare riferimento alle mitigazioni ambientali previste dal P.A.T. per l’abitato di Caselle ed alla realizzazione di 
coltivazioni agricole intensive sul territorio. Con istanza prot. n. 3636 del 06.03.15 è stata quindi presentata OPPOSIZIONE 
all’approvazione delle mappe e della relativa normativa, così come formulata, alla quale ha fatto seguito (in data 15.04.15 n. 
prot. 6030 e prot. ENAC 0040264), comunicazione di avvio delle procedure di attenuazione dei vincoli, nell’ambito del 
processo di pubblicazione e recepimento delle osservazioni previsto dall’art. 708 del Codice della Navigazione. 

A tal fine è stato conferito incarico esterno, giusta DT n. 12 del 2015, i cui termini sono stati prorogato con DT n. 31 del 
25.01.2016: in data 05.12.2016 prot. 23583 è stata depositata la documentazione tecnica prevista che, dopo le verifiche interne 
e le necessarie integrazioni, è stata “adottata” giusta delibera della Giunta Comunale n. 160 del 05.10.2017. 

Con nota n. 21817 del 09.10.2017 il materiale tecnico e la relative proposta di “Mitigazione del Vincoli” è stata trasmessa ad 
ENAC per l’approvazione tecnica ai fini della sicurezza aeroportuale. 

Si evidenzia che le NORME di sicurezza discendenti e connesse con i citati vincoli, dovranno essere recepite nelle Norme 
Tecniche del Piano degli Interenti. 

� Atto di Liquidazione 2017 n. 6 del 09.01.2017: fattura elettronica numero FATTPA 5_16 del 13.12.216 – Arch. Margotto; 

� Delibera di Giunta n. 160 del 05/10/2017: Adozione delle Norme per la MITIGAZIONE dei vincoli aeronautici imposti sul 
territorio comunale a seguito delle redazione e pubblicazione delle nuove mappe di vincolo. 

Piani Urbanistici generali (P.T.R.C. –P.T.C.P.) 

Nessuna attività. 

Piani Urbanistici Attuativi – P.U.A. :  

� BAO Loc. Tezze : è stata rielaborata a seguiti dei contatti intercorsi con i privati la nota tecnica già predisposta nel dicembre 
2016, finalizzata, con riferimento alla definizione e realizzazione delle opere di urbanizzazione in via Filanda, previste nelle 
proposta di variante al Piano Particolareggiato in atti dal 2015 (procedimento interrotto). Tale attività è finalizzata alla 
definizione di Accordi Pubblico // Privato con determinazione delle somme dovute ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett. d-ter del 
D.P.R. 2380/01: non è stato possibile ad oggi chiudere il procedimento per le sopraggiunte difficoltà economiche del 
proponente. 

Attività Urbanistica di adeguamento normativo degli strumenti di pianificazione. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14 del 2017 afferente a “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e 
modifiche alla Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11” la Regione Veneto ha introdotto una sostanziale limitazione nel consumo di 



suolo agricolo, demandando ad una verifica tecnica (da svolgersi da parte dei Comuni), l’accertamento dell’attuale consistenza 
edilizia – urbanistica territoriale con riferimento alla strumentazione vigente ed allo stato dei luoghi. 

Con Determinazione n. 495 del 18.07.2017 è stato quindi conferito incarico esterno per la predisposizione degli elaborati tecnici 
previsti al fine delle predette valutazioni (incarico conferito all’Arch. Simonetto ed all’Ing. Carollo). 

La documentazione predisposta dagli incaricati (depositata in data 23.03.2017) è stata quindi portata all’esame della 
amministrazione Comunale (delibera di Giunta n. 138 del 24.08.2017) e quindi trasmessa alla Regione con nota  in data 
25.08.2017 prot. 1753. 

• Atto di Liquidazione 2017 n. 210 del 05.04.2017: fattura elettronica numero 2/PA del 06.03.17 – Ing. Lisa Carollo; 
• Atto di Liquidazione 2017 n. 211 del 05.04.2017: fattura elettronica numero 4 del 09.03.17 – Ing. Eliodoro Simonetto; 
• D.C.C. n. 138 del 24/08/2017 : Disposizioni per il Consumo di Suolo – Legge Regionale 06.06.2017 n. 14 – Adempimenti 

connessi con l’art. 13 c. 9 relativamente alla individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata; 

Attività Urbanistica di supporto alle procedure di esecuzione delle opere pubbliche : 

Con riferimento al progetto approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 134 del 28.07.2016, inerente alla realizzazione di 
un nuovo parcheggio pubblico a servizio del plesso scolastico ubicato in via Dossobuono del Capoluogo, è stata elaborata un 
Relazione Tecnica finalizzata alla quantificazione delle quantità volumetriche necessarie a compensare i proprietari per la 
cessione al comune delle aree (edificabili) oggetto di possibile espropriazione per la realizzazione delle opere. 

L’esito delle verifiche condotte e documentate in tale Relazione, redatta ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 327/01, dell’Art. 6 della 
L.R. 11/04 ed Art. 11 della L. 241/90, ha consentito di proporre ai privati una quantificazione del “volume e delle opere 
compensative” necessarie, ed ha portato all’inoltro a pare dei privati medesimi di una proposta di Accordo Pubblico // Privato in 
data 21.04.2017 prot. 8386. 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 20 del 02.05.2017, ha approvato la proposta di Accordo pervenuta ed autorizzato 
l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale. L’Accordo è stato perfezionato - firmato in data 23.06.2017. 

� D.C.C. n. 20 del 02/05/2017 : Acquisizione di aree per la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio della scuola, secondaria 
di primo grado “Dante Alighieri” di Sommacampagna. Accordo Pubblico – Privato – Art. 6 della L.R. 11/04 – Art. 11 della L. 241/90 
– Art. 45del D.P.R. 327/91; 

Indirizzi e procedimenti inerenti le Aree PEEP // PIP o similari : 

Sono ad oggi in corso i procedimenti avviati nel 2017 relativi alle istanze prot. 19657 e 22055, rispettivamente del 25.09.2017 e del 
11.10.2017, in quanto pervenuti incompleti delle necessaria documentazione tecnica di supporto che non è nella disponibilità del 
Comune e comunque di competenza dei proponenti (verifiche millesimali della proprietà – vincoli ecc.). 
Attività concluse nel 2017: 
o D.G.C. n. 3 del 16/01/2017: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e modifiche del vincoli di convenzione su 

aree PEEP – alloggio in via Divisione Acqui 28 – Caselle; 
o D.G.C. n. 39 del 16/03/2017: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà in aree PEEP – alloggio in via degli Alpini 

73 – Sommacampagna. 

VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL P.E.G. 2017. 

Indicatore 2A – Mantenimento livelli di efficienza ed efficacia del Servizio:  n._ certificati destinazione urbanistica 
richiesti // n._ certificati rilasciati  Risultato atteso 90%; 

Indicatore di verifica : “Rapporto tra istanze presentate e certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati pari al 90%”. 

Destinazioni urbanistiche richieste n. 83. - Destinazioni urbanistiche rilasciate n. 71. – n. 4 istanze interrotte per 
integrazioni documentali e completate nel 2018. 

Destinazioni urbanistiche evadibili nei termini n. 79. - Destinazioni urbanistiche rilasciate n. 71. – Rapporto = 89,90%. 

L’Obiettivo può considerasi raggiunto al 100%. 

* * * 

PROGETTO n. 3: Progetto Piano degli Interventi. 

E’ proseguita nel 2017 l’attività tecnico progettuale afferente al Piano degli Interventi ed in particolare attraverso il 
completamento dell’esame delle Manifestazioni di Interesse ritenute rilevanti ai fine delle predisposizione del nuovo strumento 
urbanistico e con l’adozione ed approvazione di una Variante (specifica), anticipatrice della più generale revisione del Piano 
vigente, finalizzata all’approvazione degli interventi già valutati dal Consiglio Comunale nel 2016 (DCC n. 50/16 - 65/16 - 93/16). 

Con delibera consiliare n. 38 del 26.06.2017 è stata infatti adottata la Variante n. 1 al vigente Piano degli Interventi che 
prevedeva l’inserimento di n. 8 variazioni puntuali al P.I. vigente, discendenti dalle sopra citata Manifestazioni di Intessere. 

Si è provveduto alla pubblicazione degli atti relativi, dandone anche notizia sui quotidiani, e sono state raccolte, nei termini di 
legge, n. 13 Osservazioni. 

Dopo avere ottenuto la verifica di compatibilità ambientale (la Variante è stata dichiarata NON ASSOGGETTABILE alla 
procedura di VAS), con delibera consiliare n. 73 del 11.12.2017 è stata controdedotto alle Osservazioni presentate 



(respingendole) e si è APPROVATA la Variate adottata, che è divenuta efficace 15 gg. dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio 
comunale dell’Avviso previsti dall’art 18 della L.R. 11/04. 

Va detto che il processo di formazione del Piano degli Interventi non si è ancora concluso, rimanendo da adottate ed approvare 
la Variante Regolativa, che adeguerà Norme, Regolamenti e ogni altro aspetto normativo del Piano vigente al P.A.T.. 

VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL P.E.G. 2017. 

Indicatore 3A – Sottoscrizione Accordi Pubblico – Privato - Adozione ed approvazione del Piano degli Interventi  

Verifica : “E’ stata adottata ed approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi dopo la sottoscrizione degli Accordi 
pubblico privato afferenti alle Manifestazioni di Interesse nello stesso inserite. 

L’Obiettivo può considerasi raggiunto al 100%. 

Attività tecnico // amministrativa generale : 

• Delibera di Giunta 2017 n. 28 del 23/02/2017: Manifestazione di Interesse prot. 5431 del 07.04.2015. subentro alla ditta 
Immobiliare Cà del Pepe snc della ditta Soc. Agricola Sambugaro; 

• Determinazione 2017 n. 149 del 08/03/2017: integrazione incarico per la redazione di variante anticipatrice del nuovo Piano degli 
Interventi. Inserimento nel P.I. vigente degli interventi urbanistici approvati con D.C.C. n. 50/16, 65/16 e 93/16; 

• Determinazione 2017 n. 185 del 20/03/2017: conferimento di incarico professionale esterno per la redazione della Relazione di 
Compatibilità Idraulica relativa al Piano degli Interventi - incarico all'Ing. Carollo Lisa; 

• Delibera di Giunta 2017 n. 105 del 07/06/2017: approvazione testo accordi pubblico - privato - art. 6 della L.R. 11/04 per 
l'inserimento nel P.I. delle azioni urbanistiche previste nelle Manifestazioni di Interesse accolte dal consiglio comunale. indirizzi 
al responsabile del servizio; 

• Delibera di Giunta 2017 n. 105 del 07/03/2017: Approvazione testo Accordi Pubblico – Privato – art. 6 della L.R. 11/04 – per 
l’inserimento nel P.I. delle azioni urbanistiche previste nelle Manifestazioni di Interesse accolte dal Consiglio Comunale. Indirizzi 
al Responsabile del Servizio; 

• Determinazione 2017 n. 451 del 29/06/2017: impegno di spesa per spese di pubblicita' avviso di adozione variante n.1 al piano 
degli interventi; 

• Determinazione 2017 n. 824 del 04.12.2017: presa d’atto completamento incarico di revisione della classificazione delle strutture 
zootecniche intensive ai sensi della D.G.R. 856 del 15.05.13 per l’adeguamento del P.A.T. e l’inserimento nel P.I.; 

• Delibera di Consiglio 2017 n. 38 del 26/06/2017: Adozione Variante n. 1 al Piano degli Interventi; 
• Delibera di Consiglio 2017 n. 73 del 11/12/2017 : Variante n. 1 al Piano degli Interventi, adottata con D.C.C. n. 38/17. Esame e 

valutazione delle Osservazioni pervenute – Presa d’atto dei procedimenti inerenti alla Compatibilità Idraulica ed alla Verifica di 
Assoggettabilità a Vas con recepimento delle prescrizioni – Approvazione; 

• Atto di Liquidazione 2017 n. 481 del 05.09.17 : fattura elettronica numero 41461 del 31.07.17 – Publiadige; 
• Atto di Liquidazione 2017 n. 514 del 11.08.17 : fatture elettroniche numero 10 del 04.09.2017 – Arch. Eliodoro Simonetto e 

n. 17/PA del 04.09.2017 – Ing. Lisa Carollo; 

* * * 

PROGETTO n. 4: Sistema Informatico Territoriale (SIT). 

E’ proseguita, come previsto nel P.E.G. approvato, l’attività connessa con il SIT inerente alla digitalizzazione degli archivi 
cartacei comunali con particolare riferimento al “Progetto Obiettivo” approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 38 del 
16.03.2017. In particolare, fintanto che le condizioni di Organico Interno hanno consentito una normale attività elaborativa, sono 
stati puliti circa n. 150 faldoni relativi al quinquennio d’archivio delle pratiche edilizie 2001 – 2006. 

Si fa presente che il progetto prevedeva la pulitura di tutti i n. 426 faldoni costituenti l’intero archivio cartaceo del periodo 
temporale indicato, ma che a causa della limitata partecipazione al progetto da parte dei dipendenti in servizio nell’ufficio (2 
tecnici ed un amministrativo, per altro di recente assegnazione) non è stato possibile ottenere un risultato migliore. 

Una più precisa quantificazione del lavoro svolto verrà effettuata in sede di verifica e liquidazione del progetto obiettivo 
approvato, come sopra citato individuato. 

Sono proseguite le altre attività di normale gestione del SIT, compatibilmente con le priorità d’ufficio. 

Attività tecnico // amministrativa generale : 

� Determinazione 2017 n. 798 del 04.12.2017 : Servizio Hosting e aggiornamento portale sit.comune.sommacampagna.vr.it – 
Incarico alla ditta Dooit srl – CIG : ZF 12101b1f; 

� Determinazione 2017 n. 208 del 23/03/2017: servizio di supporto e affiancamento agli operatori degli uffici edilizia privata e 
urbanistica per l’integrazione con lo sportello unico dell'edilizia. Incarico alla ditta Kibernetes srl; 

� Atto di Liquidazione 2017 n.   50 del 25.01.17 : fattura elettronica numero 0001465/PAE del 31.12.16 – ditta Kibernetes; 
� Atto di Liquidazione 2017 n.   58 del 30.01.17 : fattura elettronica numero f. e.  4/2016     del 30.12.16 – ditta Dooit; 
� Atto di Liquidazione 2017 n. 159 del 09.03.17 : fattura elettronica numero 0000210/PAE del 23.02.17 – ditta Kibernetes; 
� Atto di Liquidazione 2017 n. 710 del 07.12.17 : fattura elettronica numero 0001408/PAE del 15.11.17 – ditta Kibernetes; 
� Atto di Liquidazione 2017 n. 744 del 18.12.17 : fattura elettronica numero f. e.  5/2017     del 07.12.17 – ditta Dooit. 

VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL P.E.G. 2017. 



Indicatore 4A – Prosecuzione delle attività di informatizzazione connessa con progetto del SIT : Prosecuzione delle 
attività di digitalizzazione degli archivi. 

Indicatore di verifica: “Pulitura n. circa n. 150 faldoni dell’archivio cartaceo - Anni 2001-2006 

Obiettivo raggiunto per quanto possibile : 100%. 

* * * 

PROGETTO n. 5: Amministrazione Trasparente ed Anticorruzione. 

VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL P.E.G. 2017. 

Con delibera della Giunta Comunale n. 163 del 29.09.16 il PEG assegnato è stato integrato con i seguenti obiettivi: 

1° Provvedere alle pubblicazioni obbligatorie per legge di pertinenza delle rispettive aree nell’Amministrazione Trasparente e 
aggiornamento costante della modulistica. Promuovere l’inserimento sul sito del maggior numero di informazioni utili di intesa 
con gli amministratori di riferimento. 

Indicatore 4A – Rispetto dei tempi e tipologia di informazioni da pubblicare  

Obiettivo raggiunto : 100%. 

2°  Completare la mappatura dei processi di pertinenza dell'Area sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione ANAC 
12/2015 e nel PTPCT 2017-2019. 

Indicatore 4B – Competa mappatura processi entro il 31.12.2017 

Obiettivo raggiunto : 100%. 

3° Monitoraggio delle attività dell’area di competenza con trasmissione del RPC, entra il 30.11.16, delle proposte di indicazione di 
nuove attività a rischio di corruzione ed entro il 28.11.2016 della relazione annuale inerente alle misure poste in essere per 
contrastare il fenomeno così come previsto dall’art. 2.2 del PTCP in vigore. 

Indicatore 4C – Rispetto dei tempi e tipologia di informazioni da pubblicare 

Obiettivo raggiunto : 100%. 

 

AREA ECOLOGIA AMBIENTE 

A) R.S.U. 
 
Il comune di Sommacampagna titolare dell’organizzazione, della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti sull’intero territorio 
comunale, compresi l’Aeroporto Valerio Catullo e le aree di servizio delle Autostrada si adopera affinché vi sia un costante e continuo 
miglioramento della differenziazione dei rifiuti. 
Negli anni 2017-2019 entra a pieno regime il nuovo sistema di raccolta differenziata con  contenitori personalizzati con TAG (per il 
secco e l’umido). Questo sistema rende il servizio più controllabile e di conseguenza sanzionabile per coloro che non effettuano la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
la gara di affidamento per il periodo 01.07.2015 / 31.12.2020 ha previsto ulteriori e più precisi servizi a favore dell’economicità, 
funzionalità ed efficienza del servizio. L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata 
portandola all’85% per l’intero territorio,  compreso l’aeroporto “Valerio Catullo”; 
 PERCENTUALE DI RACCOLTA RISULTA REGOLARE  
Mantenimento dell’orario di apertura degli eco-centri con personale specializzato dipendente della ditta che cura la raccolta e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani, con predisposizione di una stanza per l’avvio di materiale riutilizzabile consegnato dai cittadini da convogliare 

al centro di riuso; ESEGUITO REGOLARMENTE. 

Collaborazione per l’istituzione, gestione ed organizzazione del nuovo centro del Riuso;  

ESEGUITO COME DA PROGRAMMA. 

Continuazione di tutti i servizi di raccolta porta a porta a alle isole ecologiche con le modalità stabilite nel regolamento comunale; 

mantenimento dei contributi per pannolini lavabili e composter; ESEGUITO REGOLARMENTE. 

Controllo con accertamento delle utenze domestiche. ; ESEGUITO REGOLARMENTE. 

Mantenimento dei controlli inerenti lo  spazzamento strade e marciapiedi, stante le possibilità di controllo che si possono attuare 

mediante i sistemi GPS che sono stati montati sui mezzi come da  modalità previste dal nuovo appalto per la raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani.  ; ESEGUITO REGOLARMENTE. 

Controllo del servizio di pulizia dei cigli stradali da rifiuti vari con raccolta di borse abbandonate  e loro controllo;  ; ESEGUITO 

REGOLARMENTE. 

 



B) TARI  
La gestione del servizio  a 360° compresi gli introiti da TARI dal 2017 verranno gestiti dal servizio ecologia per un più efficiente ed 

unitario servizio che comportino accertamenti completi e finalizzati al corretto utilizzo del servizio ed il corretto e puntuale pagamento 

di quanto dovuto;  ESEGUITO REGOLARMENTE. 

 
C) GESTIONE CAVE DISCARICHE 

discarica “CASETTA” ( ditta PRO-IN) in fase di gestione ampliamento e post mortem della discarica con riferimento alla parte 

sottostante, quella “storica” chiusa nel 1999. delle quantità conferite per il relativo versamento del contributo al Comune, attraverso le 

strumentazioni di cui si è dotato l’ufficio (freatrimetro e del sensore di pressione per il livello del percolato) del rispetto delle prescrizioni 

regionali. 

ESEGUITO REGOLARMENTE. 

Sopralluoghi periodici presso le cave in esercizio (cava ceolara, casetta, Betlemme e pezzette 2) per il controllo dell’attività estrattiva. 

In particolare, per quanto riguarda l’ampliamento corte betlemme” si rimane in attesa della decisione sul ricorso al CDS avverso la 

pronuncia di annullamento dell’ampliamento del TAR; ESEGUITO REGOLARMENTE.  

discarica “SIBERIE” ( ditta HERAMBIENTE) in fase di gestione. delle quantità conferite per il relativo versamento del contributo al 
Comune, attraverso le strumentazioni di cui si è dotato l’ufficio (freatrimetro e del sensore di pressione per il livello del percolato) del 
rispetto delle prescrizioni regionali.   Della fase di gestione della discarica “Siberie” della Ditta HERAMBIENTE , compresa la 
partecipazione alle riunioni della commissione consiliare di controllo, l’esecuzione di analisi di controllo sulle matrici ambientali e sui 
conferimenti dei rifiuti; sulle quantità conferite nella discarica siberie per la verifica del puntuale versamento al Comune del relativo 
contributo; 
ESEGUITO REGOLARMENTE.  

 
D) GESTIONE AMBIENTALE E INQUINAMENTO 

Servizi di controllo, di verifica e di autorizzazione delle attività aventi rilevanza ambientale: emissioni in atmosfera, scarichi al suolo, 
acustica, elettromagnetismo, bonifiche, abbattimento piante, denunce, ecc. Controllo, per quanto di competenza (scarichi, rumore, 
emissioni, terre e rocce da scavo, demolizioni, amianto) di tutte le pratiche edilizie presentate, e attuazione con pareri delle pratiche 
presentate attraverso lo sportello unico (SUAP);  ESEGUITO REGOLARMENTE.  
Attuazione del Piano d’azione per l’inquinamento atmosferico seguendo, in collaborazione con i vigili urbani, l’evolversi della situazione 
normativa a livello regionale e provinciale con adozione delle ordinanze previste dalle vigenti norme regionali. Partecipazione, ai sensi 
dell’accordo quadro approvato dai comuni in zona A1 all’approfondito studio mirato all’analisi comparata del livello di inquinamento 
ambientale che connota il nostro territorio. ESEGUITO REGOLARMENTE.  
Proseguimento con il progetto di controllo ambientale attraverso 4 centraline di monitoraggio delle (polveri sottili PM10 e 2.5, 
inquinamento atmosferico, rumore ambientale ed elettromagnetismo a bassa e alta frequenza, con pubblicazione dei dati monitorati 
sul sito del Comune; ESEGUITO REGOLARMENTE. 
Collaborazione con associazioni di volontariato, ONLUS e scuole per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione in materia 
ambientale.  ESEGUITO REGOLARMENTE. 
Servizi che attengono la promozione dell’attività agricola e l’aggiornamento tecnico degli operatori anche attraverso il regolamento 
rurale; divulgazione e sensibilizzazione sui prodotti locali quali (pesche, vino, broccoletto etcc…); 
Continuazione della campagna “PESCA A TAVOLA”. ESEGUITO REGOLARMENTE. 
 

E) FILO DIRETTO  
predisporre le risposte alle domande effettuate dai cittadini ed inviarle alla segreteria che cura la pubblicazione 
Continuazione della raccolta dei rifiuti agricoli per le aziende agricole convenzionate;  ESEGUITO REGOLARMENTE. 

 

F) TRASPARENZA   
Provvedere alle pubblicazioni obbligatorie per legge di pertinenza delle rispettive aree nell'Amministrazione Trasparente e 

aggiornamento costante della modulistica. Promuovere l'inserimento sul sito del maggior numero di informazioni utili di intesa con gli 

amministratori di riferimento. ESEGUITO REGOLARMENTE. 

G) MAPPATURA    
Completare la mappatura dei processi di pertinenza dell'Area sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione ANAC 

12/2015 e nel PTPCT 2017-2019. ESEGUITO REGOLARMENTE. 

 
H) ANTICORRUZZIONE     

Monitoraggio attività dell'Area di competenza con trasmissione al RPC, entro il 30/10/2017, delle proposte di individuazione di nuove 

attvitià a rischio di corruzione ed entro il 28/11/2017 della relazione annuale inerenti alle misure poste in essere per contrastare il 

fenomeno così come previsto all'art. 2.2 del PTPC . ESEGUITO REGOLARMENTE. 



 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
3.4.1.A) STATO CIVILE. 
 
Il servizio erogato procede mediante formazione di atti di Stato civile, esecuzione di annotazioni a margine degli atti e rilascio delle 
certificazioni. 
Sono stati redatti n. 161 atti di nascita; n. 118 atti di matrimonio, n. 129 atti di morte; e n° 60 atti di cittadinanza. 
 
Si è provveduto inoltre ad effettuare n° 56 atti di pubblicazione di matrimonio, n° 153 annotazioni a margine degli atti di nascita e n° 
139 annotazioni a margine degli atti di matrimonio. 
 
Le certificazioni di Stato Civile emesse con l’elaboratore sono state 1.118 (non rilevate quelle emesse con compilazione manuale). 
 
Il D.L. 12/09/2014 n° 132, convertito in legge n° 162 in data 10 novembre 2014, a disposto un parziale trasferimento delle competenze 
dall’Amministrazione della Giustizia all’Ufficio di Stato Civile in tema di separazione e divorzio, introducendo quindi nuove competenze 
e responsabilità per gli Ufficiali di Stato Civile e, conseguentemente, un aggravio dei carichi di lavoro. 
Attualmente, sono state presentate domande per n° 12 procedimenti di separazione, tutti definiti nel corso del 2017 tranne uno, definito 
a gennaio 2018, e n° 18 procedimenti di divorzio definiti nel 2018. 
A quest’ultima, si aggiunge un’ulteriore novità normativa ovvero, la Legge 20 maggio 2016 n° 76, riguardante la “Regolamentazione 
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (data di entrata in vigore: 05/06/2016). Nel 
corso del 2017 si è provveduto ad effettuare la trascrizione di un atto di unione civile. 
 
 
3.4.1.B) ANAGRAFE. 
 
Il servizio erogato procede mediante registrazione dei movimenti della popolazione e certificazione. 
Nel 2017 sono stati istituiti complessivamente n° 412 procedimenti migratori di iscrizione per 580 cittadini che anno richiesto la 
residenza; n° 349 procedimenti migratori di cancellazione, di cui 26 per accertata irreperibilità, per n° 531 cittadini; n° 193 pratiche di 
variazione di indirizzo all’interno del comune che hanno interessato n° 357 cittadini. 
 
Per quanto riguarda le comunicazioni INA-SAIA, si procede quotidianamente con le trasmissioni e ricezioni. 
A seguito di ampliamento delle funzionalità dei sistemi centrali, si è reso possibile provvedere direttamente alla correzione dei dati 
errati presenti all’I.N.A. (Indice Nazionale delle Anagrafi) in attesa della piena operatività dell’A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente). 
Nel corso del 2017 si sono conclusi n. 4941 record di comunicazioni di variazione e si è provveduto ad effettuare verifiche ed 
allineamento dei dati INA e SIATEL-PUNTO FISCO relativamente ad errori/anomalie per n. 58 cittadini.  
 
Per quanto riguarda gli attestati di cui la D.L. 30/2007 per i cittadini dell’U.E., alla data odierna, nel corso del 2017 sono state presentate 
n° 37 domande ed emesse n° 43 attestazioni di iscrizione anagrafica con tempo medio di rilascio pari a 16 gg. consecutivi (tempo del 
procedimento: entro 90 giorni); per quanto riguarda invece le attestazione di soggiorno permanente, sono pervenute n° 37 domande 
ed emesse n° 47 attestazioni con tempo medio di rilascio pari a 8 gg. consecutivi (tempo del procedimento: entro 30 giorni). 
 
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal DPR 394/1999 e successive modificazioni in merito alla verifica del possesso del titolo 
di soggiorno e della dimora abituale dei cittadini extracomunitari, si rileva un sostanziale arretrato dei procedimenti; risultano avviati 
n° 76 procedimenti di verifica dei permessi risultanti scaduti nell’anno 2012 di cui 9 non ancora definiti; n° 79 relativamente a permessi 
risultanti scaduti nel 2013 di cui 6 non ancora definiti; n° 61 relativamente a permessi risultanti scaduti nel 2014 di cui 8 non ancora 
definiti; n° 47 relativamente a permessi scaduti nell’anno 2015, dei quali 6 non ancora definiti; . 
Avviati n° 38 procedimenti relativi ai permessi scaduti nel primo semestre 2016 dei quali 4 non definiti. 
Non attivate verifiche per i permessi di soggiorno scaduti nell’anno 2017. 
 
E’ proseguita la bonifica dei dati per il subentro in ANPR. Entro il 2018 si dovrà pervenire al subentro all’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (A.N.P.R.). Al 31/12/2017 sono state trattati n° 3239 record; da elaborazione sul data base, risultano ancora 
non bonificate n° 490 posizioni. Quest’ultime risultano particolarmente laboriose da risolvere poiché la bonifica comporta quasi sempre 
la necessità di acquisire dati da altri Enti. 
 
Le certificazioni anagrafiche emesse con l’elaboratore sono state 4.608 più 17 emesse a sseguito di ricerca d’archivio con compilazione 
manuale. 
Per quanto riguarda i cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), sono state completate n° 72 istruttorie relative a variazioni 
anagrafiche. 
 
 
3.4.1.C) TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA 
 



Il servizio si prefigge di attribuire la denominazione ai tratti stradali del territorio comunale, la corretta attribuzione ed aggiornamento 
della numerazione interna ed esterna dei vari edifici nonché, con l’entrata in vigore dell’A.N.N.C.S.U. (Anagrafe Nazionale dei Numeri 
Civici e Strade Urbane), l’aggiornamento della base dati centrale. 
Il servizio procede attualmente con uscite solo a seguito di presentazione di domanda. Non più stata effettuata alcuna ricognizione 
d’ufficio sullo stato delle cose ovvero, controllo sulla numerazione esistente, verifica e sostituzione tabelle toponomastiche deteriorate, 
numerazione accessi carrai e altri non numerati. 
Nel 2017 sono pervenute n° 23 domande di attribuzione della numerazione e si è provveduto ad effettuare n° 28 uscite, sono state 
posizionate n° 38 targhette e n° 17 interni. 
 
Il tempo medio di erogazione del servizio è pari a 18 giorni consecutivi (tempo del procedimento: entro 30 giorni). Si è provveduto ad 
inserire nella banca dati ANNCSU tutti i nuovi numeri civici attribuiti. 
 
 
3.4.1.D) ELETTORALE 
 
Il servizio si è adoperato nella gestione delle operazioni preliminari allo svolgimento dei referendum abrogativi inizialmente previsti per 
il giorno 28 maggio 2017 (in tema di abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio - voucher - e abrogazione disposizioni limitative 
della responsabilità solidale in materia di appalti), successivamente annullati a seguito della ordinanza della suprema corte di 
cassazione in data 21 aprile 2017; 
 
Si è tenuto regolarmente invece il referendum regionale consultivo in tema di maggiori forme di autonomia del Veneto nella giornata 
di domenica 22 ottobre 2017. 
 
Si è provveduto a completare la fase di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento del referendum costituzionale 
tenutosi il 4 dicembre 2016 (entro 4 mesi dalla data delle consultazioni) con la presentazione, via PEC, alla Prefettura di Verona della 
richiesta di rimborso e alla regione Veneto per il Referendum consultivo. 
 
Nello svolgimento del programma elettorale, si è provveduto ad effettuare la normale attività per la tenuta e l’aggiornamento delle liste 
elettorali mediante l’iscrizione di n° 412 elettori, la cancellazione di n° 373 elettori, emissione di n° 430 tessere elettorali, nonché 
l’emissione di n° 149 talloncini di aggiornamento delle tessere elettorali. Iniziato il rifacimento delle tessere elettorali che hanno esaurito 
gli spazi a disposizione. 
 
Aggiornati regolarmente gli Albi dei Presidenti di seggio e degli Scrutatori. 
 
 
3.4.1.E) LEVA MILITARE 
 
Si è provveduto alla formazione e spedizione della lista di leva – anno 2000 - su supporto informatico, come previsto dall’apposita 
circolare del Ministero della Difesa – Distretto Militare di Padova, in data 20/02/2017, in sostituzione delle consuete liste cartacee; Tali 
funzioni sono da considerarsi ormai residuali, in seguito alla sospensione del servizio militare di leva obbligatorio. Si è provveduto 
inoltre a richiedere la documentazione propedeutica alla formazione della lista di leva dei nati nell’anno 2001. 
 
 
3.4.1.F) SPORTELLO DEMOGRAFICO DI CASELLE 
 
Il servizio di apertura al pubblico riguardante gli sportelli della frazione di Caselle è stato sospeso per motivi inerenti la carenza di 
personale. 
 
3.4.1.G) STATISTICA 
 
Il servizio procede con la trasmissione di moduli ISTAT, a cadenza mensile, annuale e trasmissione degli stessi in buona parte per via 
telematica (solo alcuni vengono ancora trasmessi su supporti cartacei). Le statistiche anagrafiche hanno subito ritardi nell’elaborazione 
ed invio dei dati a causa delle note difficoltà legate alla carenza di personale. 
Di recente introduzione i modelli di rilevazione statistica per le separazioni ed i divorzi, conseguenti all’entrata in vigore del D.L. 
12/09/2014 n° 132, convertito in legge n° 162 in data 10 novembre 2014. 
A breve verranno presumibilmente introdotte anche nuove schede di rilevazione degli eventi riguardanti le unioni civili in seguito 
all’entrata in vigore della relativa normativa citata (vedasi programma stato civile) 
Nel mese di marzo di è tenuta una rilevazione statistica campionaria denominata “indagine multiscopo sulle famiglie”. 
L’ufficio ha inoltre fornito informazioni statistiche, a seguito di elaborazione di dati, sia a seguito di richieste di altri uffici dell’ente che 
dall’esterno per 48 istanze pervenute. 
 
 
3.4.1.H) ALTRI SERVIZI DEMOGRAFICI 
 



Pluralità di Servizi quali le autenticazioni di documenti e firme, anche al domicilio in caso di necessità, (n. 4 richieste già evase). Si 
registrano: 

- n° 46 richieste in merito all’alienazione di beni mobili registrati previste dal D.L. 223/2006, noto come “Decreto Bersani”; 
- n° 33 istruttorie per il rilascio di passaporto con servizio di prenotazione dell’appuntamento; 

Altri servizi non quantificati che vengono erogati direttamente allo sportello: legalizzazione di fotografie, registrazione dei dati inerenti 
le patenti di guida e libretti di circolazione per aggiornamento della residenza. 
I Servizi Demografici collaborano inoltre con altri Uffici / Servizi comunali nella raccolta e distribuzione di materiali, modulistica, volantini 
informativi ecc.. 
E’ proseguita l’attività di acquisizione digitale dei cartellini d’identità emessi nel corso dell’anno e si è sospesa la stampa del 2° cartellino 
d’identità, che solitamente veniva trasmesso alla Questura. In sostituzione, viene trasmesso, con cadenza annuale, un supporto 
informatico (CD-ROM o DVD) contenente le scansioni dei cartellini emessi durante l’anno. 
Per quanto riguarda le entrate derivanti dall’emissione di carte d’identità e di certificazioni anagrafiche, sono stati introitati €. 10.934,04 
per c. id. e 1.606,84 per diritti di segreteria. 
Iniziata nel mese di Gennaio 2016, è proseguita la collaborazione con persona tirocinante finalizzata alla digitalizzazione dei cartellini 
anagrafici e la successiva importazione nel sistema informatico; sono stati già digitalizzati ed importati nel sistema gestionale n. 17.639 
schede individuali. 
 
Per quanto riguarda le convenzioni per l’accesso in consultazione alla base dati anagrafica, è stata rinnovata quella con la sede del 
R.O.S. Carabinieri di Padova – distaccamento di Verona. Già attiva anche quella con la locale stazione dei Carabinieri. 
 
Per quanto riguarda l’uso delle tecnologie informatiche si segnala che l’obiettivo è trasversale e comune a tutti gli ufficio dei Servizi 
Demografici e si è arrivati ad un risultato più che soddisfacente e, finora, sempre in crescita. Ciascun operatore infatti è in possesso 
dei dispositivi di firma digitale ed ha accesso diretto al sistema documentale per l’invio delle PEC. Alla data odierna, risultano effettuate 
n° 2.720 trasmissioni per mezzo del sistema documentale PEA (non contabilizzate quelle in arrivo), con eliminazione totale delle 
relative spese per la corrispondenza tramite servizio postale. 
Non contabilizzate quelle relative agli account di posta elettronica ordinaria. 
 
 
3.4.1 I) SERVIZIO CIMITERIALE 
 
L’ufficio procede all’assegnazione delle concessioni e delle relative operazioni cimiteriali in occasione dei decessi, ma con qualche 
difficoltà e ritardo nella gestione delle operazioni relative ai rinnovi delle concessioni medesime in scadenza con pubblicazione dei 
relativi avvisi e comunicazione diretta ai concessionari o loro familiari, e nella verifica degli avvenuti pagamenti. Nel corso dell’anno, 
fino alla data odierna, sono pervenute n° 69 domande di concessione cimiteriale (nuove e rinnovi) per entrate corrispondenti ad un 
importo di quasi €. 149.000,00. 
Sono inoltre pervenute n° 95 operazioni di servizi cimiteriali (inumazioni, tumulazioni ecc..), oltre a quelle eseguite per nuove 
concessioni, per entrate corrispondenti ad un importo di circa €. 34.300,00. 
 
Da segnalare che dopo circa due anni e mezzo dalla realizzazione del nuovo campo loculi nel cimitero di Caselle, già oltre la metà dei 
loculi risulta essere stato occupato o prenotato. 
L’attività ordinaria del servizio consiste anche nell’aggiornamento dell’anagrafe dei defunti i cui dati vengono reperiti dai familiari in 
occasione del rinnovo delle concessioni o forniti dagli operatori cimiteriali in occasione delle tumulazioni. Nel corso dell’anno sono 
state aggiornate n° 24 posizioni. 
Il servizio ha comportato un impegno pari a circa 300 ore di lavoro. 
Di difficile conclusione i procedimenti di estumulazione delle salme/resti dalle tombe o loculi per i quali non viene a manifestarsi alcuna 
volontà di rinnovo della concessione o rinuncia; tali procedure comportano la necessità di effettuare ricerche, anche presso altri Enti, 
per l’individuazione di eventuali eredi nonché l’attuazione di procedimenti d’ufficio. 
 
Si sottolinea come tutti gli obiettivi PEG sono stati espletati con particolare grado di difficoltà a causa degli avvicendamenti di personale 
ed infortunio. 
 
Si mantiene complessivamente alta l’affluenza degli utenti agli sportelli, seppure diminuita in seguito alla temporanea riduzione 
dell’apertura degli sportelli. Per il 2017 sono stati monitorati complessivamente n. 9.580 contatti. 
 
Si segnala infine l’importante sforzo sostenuto nell’attività di bonifica della banca dati per la realizzazione dell’ANPR. 
 
 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

I programmi inseriti nel bilancio preventivo anno 2017 sono stati portati a buon fine come sotto specificato: 

Programma 3.4.1.A) Vigilanza stradale e viabilità  

Vigilanza stradale:  



Sono state accertate 7704 infrazioni del CDS, sono state effettuate 410 ore a supporto di manifestazioni e percorsi 41.622 chilometri 
per il controllo del territorio 

Sono state gestite tutte le infrazioni rilevate ed i ricorsi presentati, sono state inviati 1374 avvisi preruolo ed incassati così i pagamenti 
di 554 verbali che non andranno a ruolo. 

Sono stati riaffidati gli incarichi ai Pensionati per la vigilanza dei passaggi pedonali all’entrata ed uscita delle scuole primarie per l’anno 
scolastico 2017-2018 

 Gestione pareri viabilistici: 

sono stati rilasciati i pareri viabilistici richiesti in particolare dal Servizio Edilizia Privata e dal Servizio Tributi. 

 Rilascio Autorizzazioni per competizioni su strada 

Sono state gestite tutte le autorizzazioni richieste. 

Programma 3.4.1.B) Vigilanza sul territorio 

 Vigilanza amministrativa  

Sono stati effettuati 638 accertamenti di dimora abituale. 

 Vigilanza commerciale 

Sono stati svolti i controlli programmati presso mercati e fiere, i controlli agli esercizi commerciali richiesti;  

 Vigilanza Edilizia 

Sono stati svolti tutti gli accertamenti richiesti rispettando i tempi previsti, sono stati accertati 8 abusi edilizi di rilevanza penale e 5 di 
carattere amministrativo 

 Vigilanza ed Ordine Pubblico 

Sono stati svolti gli interventi di ordine pubblico richiesti in collaborazione con le Forze di Polizia; 

Programma 3.4.1.C) Servizi Amministrativi 

 Servizio Notificazioni 

Sono state effettuate 508 notificazioni richieste nel rispetto dei tempi previsti. 

 Servizio rilascio CUDE 

Sono stati rilasciati 119 permessi per la circolazione delle persone con difficoltà di deambulazione secondo i tempi previsti. 

 Controllo al randagismo 

Sono stati svolti 80 controlli sui detentori dei cani e sono stati catturati 18 cani randagi. 

Programma 3.4.1.D) Polizia Giudiziaria 

Sono stati accertati e comunicati alla Procura della Repubblica competente 4 reati (oltre a quelli di carattere edilizio) e svolte 84 attività 
di indagine ed accertamento per conto degli uffici Giudiziari. 
 

FARMACIA COMUNALE 

Il numero medio delle vendite dell' anno 2017 risulta essere di circa n. 3.400 scontrini mensili emessi con un incasso medio di circa 
94.000,00 euro mensili. Per un totale annuale di 40.800 scontrini e 1.129.000,00 euro di incasso annuo.  

METODO DI LAVORO  :  
 
procuro tempestivo del farmaco, anche ricorrendo ad ordini diretti alle ditte per farmaci contingentati, irreperibili presso i grossisti; 
 
collaborazione con i medici, da contattare in caso di chiarimenti; 
 
informazione dell’esistenza dei medicinali equivalenti; 
 
La farmacia ha aderito al progetto Zenith promosso da Federfarma che permette il confronto dei prezzi applicati con la media di quelli 
praticati presso le altre farmacie, parafarmacie e la grande distribuzione. In tal modo si possono applicare prezzi concorrenziali rispetto 
ad altre farmacie senza che però siano troppo bassi per assicurare una adeguata remunerazione. 
  
I vari servizi introdotti per la clientela si stanno svolgendo regolarmente: 
 

1) analisi del cuoio capelluto circa 185 – servizio gratuito sia per la clientela che per la farmacia 



 
2) analisi audiometrica circa 170- . servizio gratuito sia per la clientela che per la farmacia 

 
3) analisi della glicemia analisi del colesterolo e altri valori. circa 155 contro le 145 dell'anno precedente 

  
4) servizio di consegna farmaci a domicilio a persone non autosufficienti circa 100 consegne. 

 
 
Continua la distribuzione della tessera punti con la quale si accumula un punto ogni euro di spesa per parafarmaci e cosmetici. Al 
raggiungimento di 250 punti viene dato un buono di 20 euro che corrisponde ad uno sconto del 8%, da utilizzare per l'acquisto di altro 
parafarmaco o cosmetico. 
Sono state distribuite circa 2000 tessere 
 

 

LAVORI PUBBLICI 



A) NUOVE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO 2016 

 

Premesso che le opere finanziate nel corso del 2016: 

� è stato redatto il progetto esecutivo per le mitigazioni ambientali di Caselle; 

 2016 stato 

AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO €1.250.000,00 Lavori ultimati 

EFFICIENTAMENTO PALESTRA MEDIE CAPOLUOGO €   220.000,00 Lavori ultimati 

BITUMATURA STRADE €   265.000,00 Lavori ultimati 

RIQUALIFICAZIONE I.P. CAPOLUOGO E CASELLE €   315.000,00 Lavori ultimati 

PARCHEGGIO VIA DON TRAMONTE €     95.000,00 Lavori ultimati 

COSTRUZIONE PALESTRA CASELLE €1.080.000,00 Lavori in corso 

MITIGAZIONI CASELLE €   200.000,00 Progetto redatto 

si riporta uno schema dello stato di attuazione delle opere previste per il 2017: 

 2017 stato 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE €   225.000,00 Lavori in corso 

MITIGAZIONI AMBIENTALI CASELLE €   200.000,00 Progetto variante redatto 

MIGLIORAMENTO SISMICO PRIMARIA CASELLE €   400.000,00 Progetto in via di completamento 

RISTRUTTURAZIONE STAZIONE CARABINIERI €   220.000,00 Lavori appaltati 

BARRIERE VIA SARAGAT €   250.000,00 Confronto organi provinciali 

BARCHESSE VILLA VENIER € 1.219.000,00 Progettazione in corso 

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA CAMPOSTRINI €   365.000,00 Progettazione in corso 

Obiettivi: 

Oltre e comprendendo le opere previste nel soprastante quadro, si proseguirà con interventi minori, comunque rivolti al mantenimento 
del patrimonio e all’efficientamento energetico: 

Manutenzioni straordinarie scuole – si attueranno principalmente interventi di: 

� Miglioramento sismico – completati presso le secondarie (medie), in corso di esecuzione per la palestra scolastica di 
Caselle, in programma per il 2017 per la primaria di Caselle e per il 2018 per la primaria del Capoluogo. Per la primaria di 
Caselle sono stati conferiti gl’incarichi professionali per la progettazione e D.L. nonché per l’effettuazione delle necessarie 
diagnosi, propedeutiche alla progettazione esecutiva stessa. 
Le indagini, piuttosto complesse e approfondite, sono state completate per cui è dato definito il quadro conoscitivo 
complessivo, indispensabile al completamento della progettazione esecutiva. 

� Eliminazione degli “elementi di vulnerabilità non strutturale” (vetri non stratificati, controsoffitti instabili, elementi edilizi 
deboli) compresi gli interventi anti-sfondellamento solai già attuati nelle primarie del Capoluogo e Caselle. Quest’anno non 
sono stati realizzati lavori di questo tipo. 

� Efficienza energetica involucro edilizio – dopo i lavori strutturali, si procederà all’efficientamento dell’involucro edilizio 
(cappotti, sostituzione serramenti, coperture), in corso di esecuzione presso la secondaria del Capoluogo e in via di 
Progettazione per quella di Caselle; Le somme (90.000€) che erano state previste per la media di Caselle, sono state 
dirottate sulla palestra nuova. 

� Efficienza energetica impianti tecnologici – è in corso un radicale rinnovamento dei corpi illuminanti con dei nuovi a 
tecnologia LED, per cui nel 2017 sono state completate le dotazioni nelle aule e del corso del 2017 s’è provveduto anche 
nei corridoi e negli altri locali non didattici; 

� Domotizzazione impianti termici – La frammentarietà degli orari di frequenza degli edifici scolastici e le conseguenti 
necessità di regolazione crono-termica, richiedono oramai una gestione remotizzata delle centraline di climatizzazione; 

Manutenzioni straordinarie edifici pubblici – si attueranno principalmente interventi di: 

� Completamento Villa Venier - Dopo il restauro delle decorazioni murali interne ed eseguiti alcuni lavori di completamento, 
Villa Venier è divenuta utilizzabile. Nel corso del 2016 saranno attuati alcuni adempimenti in ordine alla destinazione d’uso 
decisa per il pianterreno ed acquistato del mobilio. Rimane pertanto la ristrutturazione delle barchesse, il cui progetto 
definitivo le destina a biblioteca. Si ritiene meritevole di assoluta attenzione la prospettiva di abbandonare il mero obiettivo 
di restauro per giungere ad una ristrutturazione vera e propria, anche con demolizione/ricostruzione degli elementi strutturali, 
poiché trattasi comunque di edificio soggetto ad affollamento in zona sismica 3 e quindi con rischio esistente. Si sta 



lavorando, con un tecnico esterno, alla predisposizione di un progetto esecutivo che contemperi le esigenze di conservazione 
con quelle legate alla sicurezza statica. Gli è stato conferito l’incarico professionale e si è poi tenuta, sulla scorta di una 
prima bozza progettuale, una riunione alla presenza del Soprintendente, a fine dicembre. 

� Efficienza energetica involucro edilizio – Si prenderà in esame un intervento presso il centro sociale di Caselle e presso 
gl’imp. sportivi del Capoluogo (2018); 

� Efficienza energetica impianti tecnologici – Nel corso del triennio, come per gli edifici scolastici, si attuerà un radicale 
rinnovamento dei corpi illuminanti con dei nuovi a tecnologia LED; Il rinnovamento delle caldaie è in partica stato completato 
o programmato: nel 2018 per gl’imp. sportivi del Capoluogo. E’ stata completata l’installazione delle plafoniere led nelle 
scuole medie e nell’estate si provvederà ad installare quelle previste nelle elementari. Completata l’installazione nella 
primaria del capoluogo ed acquistate le plafoniere per quella di Caselle, che saranno installate nelle vacanze 2018. 

� Caserma carabinieri - Al di la di normali necessità di manutenzione straordinaria (caldaia, servizi igienici), sono maturate 
alcune esigenze di adeguamento degli spazi interni alle esigenze di servizio, per cui necessitano appunto alcune 
riconfigurazioni dei locali, mediante modifica delle tramezzature. Con l’occasione si prevede anche una ristrutturazione con 
adeguamento normativo dell’impianto elettrico. La spesa prevista è di € 220.000,00 E’ stata praticamente ultimata la 
progettazione ed entro quest’anno si provvederà alla gara d’appalto. Gara effettuata e iniziati contatti per accordi con il 
Comando di Villafranca sulla delocalizzazione temporanea del personale. Consegna lavori effettuata a fine marzo 2018. 

Manutenzioni straordinarie strade – si attueranno principalmente interventi di: 

Gli interventi sulla viabilità, previsti nel corso del triennio a venire, hanno l’obiettivo principale di affrontare e risolvere alcuni problemi 
correlati alla sicurezza, in particolare con la realizzazione di rotatorie nell’intersecazione di vie aventi scarsa visibilità di immissione e 
con l’allargamento di alcune vie ad alta percorrenza, es. Rotatoria Staffalo (2016), per la quale è stato concluso il procedimento che 
ha portato all’approvazione della variante urbanistica, propedeutico altresì per l’espletamento del procedimento espropriativo. Avviato 
il procedimento espropriativo. 

In linea con la politica di mantenimento in sicurezza dei tratti stradali, sia all’interno dei centri abitati che lungo il territorio comunale, 
l’Amministrazione conferma la decisione di destinare ogni anno una rilevante somma alla bitumatura delle strade, alla realizzazione di 
marciapiedi e alla sostituzione di sottoservizi eventualmente ammalorati. Il progetto è in via di completamento e a breve sarà proposto 
all’attenzione della Giunta per l’approvazione. Affidati i lavori ed iniziati in autunno. 

Un tema che sarà affrontato sarà quello della riqualificazione urbana di Piazza della Repubblica. Già ora è allo studio il rifacimento 
dell’illuminazione pubblica, a “traino” di quello già in corso nella limitrofa via Carlo Alberto. Il progetto è stato redatto a breve sarà 
proposto all’attenzione della Giunta per l’approvazione, una volta approvata la necessaria variazione di bilancio in C.C. Affidati i lavori. 

� REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BELVEDERE/RAMPA (2019) - Recentemente il General Contractor CEPAV2 ha 
presentato il progetto definitivo per l’esame da parte del Comune. In via Rampa, a breve distanza della prevista rotatoria di 
cui sopra, il citato progetto prevede una rotatoria e una certa soluzione viabilistica in direzione Lugagnano. Comunque 
vadano le cose, è evidente che i due progetti in qualche modo s’influenzano per cui, prima d’intraprendere qualsiasi iniziativa 
unilaterale di competenza, sarà opportuno che il quadro generale divenga definitivo. 

Manutenzioni straordinarie Illuminazione Pubblica  

Completata nel 2013 la sostituzione dei trasformatori di vecchia tecnologia a servizio dell’illuminazione pubblica, che ha portato a 
significativi risparmi energetici, come evidenziato nel seguente quadro riepilogativo dei consumi dal 2006, ripartiti per frazione: 

 

Nell’anno in corso (2016) sono stati previsti (portati a termine a fine aprile 2017) due interventi (poi riunificati) di ristrutturazione degli 
impianti delle vie Roma, Scuole, Tezze, D.Acqui, Pigno, Zomer, C.Alberto, Carrari e di contestuale sostituzione delle armature stradali 
con delle nuove a tecnologia LED. In ragione di ciò sarà possibile registrare un ulteriore risparmio di altri 20.000 Kwh. 

Con i risparmi economici conseguiti sia nella gara per l’affidamento dei lavori e sia in quella per l’acquisto diretto delle armature, 
potranno essere acquistate ulteriori armature a tecnologia led per ulteriori sostituzioni di quelle non in linea sotto il profilo 
dell’inquinamento luminoso (es. i globi) o per l’efficienza energetica (es. zona Villaggio Don Bosco) per almeno un centinaio di pezzi. 
Le armature sono state acquistate con economie sopra citate e sono state installate nei primi mesi dell’anno in corso. Mancano solo, 
da installare, quelle di via della Resistenza, ma l’incarico è già stato conferito e si prevede che saranno installate entro il corrente mese 
di luglio. E’ stato pure effettuato un ulteriore acquisto di 76 armature led da installare a Caselle in luogo di altre cablate con una vecchia 
tecnologia oramai inefficiente, nelle vie degli Alpini, Artigliere, Ceolara, Rampa, Lugagnano, del Fante e Filanda-Corte Tezze la cui 
installazione è prevista nella primavera 2018. 

si attueranno principalmente interventi di: 

� Sostituzione corpi illuminanti (relamping) - Si proseguirà con la sostituzione con i nuovi kit (a luce bianca) per il 
“relamping” delle vecchie armature “artistiche” nel centro storico i quali, oltre appunto ad un aggiornamento normativo, 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTALE CAPOLUOGO 666.423    652.873    628.440    748.343    750.224    729.669    711.307    647.376    480.763  469.617    452.345    407.513    
TOTALE CASELLE 362.339    337.292    335.101    307.122    315.281    307.892    303.964    285.967    250.674  248.562    241.090    201.485    
TOTALE CUSTOZA 111.781    134.837    151.085    152.801    150.193    145.921    143.002    130.822    81.696   77.421      74.212      63.795      
TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.140.543 1.125.002 1.114.626 1.208.266 1.215.698 1.183.482 1.158.273 1.064.165 813.133  795.600    767.647    672.793    

15.541-      10.376-      93.640      7.432       32.216-      25.209-      94.108-      251.032-  17.533-      27.953-      94.854-      
% RISPARMIO SU ANNO PRECEDENTE -1,36% -0,92% 8,40% 0,62% -2,65% -2,13% -8,12% -23,59% -2,16% -3,51% -12,36%
% RISPARMIO SU ANNO 2010 -4,72% -12,46% -33,11% -34,56% -36,86% -44,66%

RISPARMIO SU 2010 32.216-      57.425-      151.533-    402.565-  420.098-    448.051-    542.905-    
RISPARMIO CUMULATO 89.641-      241.174-    643.740-  1.063.838- 1.511.889- 2.054.794- 



consentono di conseguire un ulteriore risparmio energetico nell’ordine del 40%. Acquistati i kit ed installati in varie vie del 
territorio, tra cui Via IV Novembre e via della Rimembranza. 

� Sostituzione corpi illuminanti – Permane un “parco armature” obsolete o comunque difforme dai requisiti richiesti dalla 
L.R. 17/2009 (Nova, Altair, Globi) per cui, a prescindere dall’efficienza delle apparecchiature ivi contenute, si provvederà 
alla sostituzione con armature equipaggiate con tecnologia LED. Iniziata con ns. personale l’attività di sostituzione ma poi 
sospesa a causa dell’assenza di un elettricista e degli altri impegni ordinari, nonché di quelli legati all’assistenza logistica 
alle manifestazioni. Si procederà con un incarico esterno grazie ad una somma inserita nelle disponibilità del sopra citato 
progetto di completamento del centro storico del Capoluogo. 

� Nel complesso sono stati convertiti alla tecnologia led i punti luce nelle vie: Bussolengo (ciclabile), Bassa (parcheggio), Due 
Giugno, Zanella (passeggiata), CàNova, IV Novembre, Parco Rimembranza, D.Acqui (parcheggio baita), Verona (ciclabile), 
Villa, Pirandello, Ungaretti, Capuana, Quasimodo, Verga, Pirandello, del Concilio, Nuova (Caselle), Chiesa e XXIV Maggio. 
Sostituite altresì le armature vecchie ed obsolete esistenti con altre, sia pure sempre a tecnologia SAP nelle vie: S:Giorgio, 
Crocetta, Galvani, Cesarina e Rezzola. 

� Rinnovamento quadri elettrici – Da attuare soprattutto per ragione di progressiva obsolescenza delle apparecchiature e 
di contestuale normalizzazione degli apparati. Predisposto il progetto esecutivo e la realizzazione prevista sempre nelle 
disponibilità del sopra citato progetto di completamento del centro storico del Capoluogo. Lavori appaltati con esecuzione 
prevista primavera 2018. 

Manutenzioni straordinarie Verde Pubblico 

La cui manutenzione è delegata ad AA.VV. è in continuo costante aumento, soprattutto dopo la recente acquisizione delle aree verdi 
componenti i P.I.R.U.E.A. e l’area dell’Ossario. 

Il nostro patrimonio in aree verdi, esclusi i campi sportivi, assomma a circa 275.000 mq (pari ad oltre 38 campi di calcio) 

Pur garantendo un livello manutentivo adeguato mirante al mantenimento dell’ordine e del decoro, (cioè sfalci, potature, trattamenti 
fitosanitari, ecc.), a causa della costante riduzione delle risorse disponibili, sarà necessario ripensare al mantenimento anche di quegli 
elementi decorativi (quali arredo urbano, fiori ed arbusti) che, per loro esplicita natura, richiedono interventi assidui e costosi. 

Per l’anno in corso è stato rinnovato l’incarico di gestione alla soc. Acque Vive che a sua volta ha espletato la gara per l’affidamento 
dello sfalcio dell’erba 

In tema di arredo urbano, una indicazione di principio, pone la questione della graduale sostituzione dei giochi con struttura in legno, 
adottati fino a qualche anno fa, che stanno oramai giungendo a “fine vita”, per cui si pensa alla loro sostituzione con altri che prevedano 
l’impiego di strutture portanti in acciaio (inox o zincato e verniciato che sia), pannellature in materiale plastico di qualità e robustezza, 
scivoli in polipropilene. 

A seguito della recente introduzione di norme che mirano ad impedire l’uso di diserbanti chimici in ambito urbano, cioè in tutte quelle 
aree frequentate dalle persone, si deve ripensare ai sistemi di controllo delle infestanti fino ad ora impiegati, che non prescindevano, 
appunto, dall’uso dei diserbanti chimici. 

E’ stato conferito incarico alla Coop. I Piosi per il diserbo meccanico (manuale) nei centri storici, coadiuvato nelle aree estese (es. 
piazzale Ossario) con l’impiego di diserbanti a base di acido pelargonico, ammesso in luogo dei diserbanti a base di glifosate. 

Interventi di tutela ambientale - si attueranno principalmente interventi di: 

� Piano di realizzazione di fasce boscate - Attuato per stralci con scopi di mitigazione ambientale a Sud e ad Est di Caselle. 
Questa azione strategica è definita dal PAT, conformemente con le previsioni del Masterplan paesistico ambientale di 
Caselle, redatto dall’arch. Andreas Kipar e con le opere di mitigazione previste da Autostrada del Brennero nel progetto per 
la realizzazione della terza corsia sulla A22 (vedi procedura di VIA - Decreto n. 401 del 18/07/2011 emanato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Una possibile 
forma di attuazione attualmente allo studio, alternativa all’acquisto delle aree ed impianto degli alberi, potrebbe passare 
attraverso la promozione, presso gli agricoltori, di arboricoltura da legno a fronte di un “indennizzo” iniziale a compensazione 
dei minori introiti attesi rispetto ad altre forme di coltivazione. La proporzione dei costi è nell’ordine del 7-8 a 1. E’ evidente 
che sul risultato, o perlomeno sulla tempistica, peserà il tenore della risposta che si riceverà, ma si ritiene comunque 
meritevole di esplorazione tale opzione poiché, sia pure a fronte chiaramente dell’indisponibilità alla fruizione pubblica delle 
aree boscate, ne consente ugualmente la loro realizzazione (peraltro di dimensioni sensibilmente superiori, 
quantitativamente in modo inversamente proporzionale ai costi) e sortirà ugualmente i benefici attesi, alla medesima stregua 
di aree boscate pubbliche… anzi superiori, per effetto appunto delle maggiori dimensioni risultanti, con l’aggiuntivo evidente 
beneficio di azzeramento dei costi di gestione a carico del bilancio e, aspetto da non trascurare, la possibilità di evitare di 
creare zone che potrebbero scivolare fuori dal controllo e quindi essere malfrequentate. Tra le due opzioni opposte potranno, 
pur tuttavia, essere trovate soluzioni intermedie che, alla luce dei medesimi obiettivi, potranno consentire una parziale 
fruibilità pubblica, attraverso l’allestimento di zone frequentabili, piuttosto che percorsi di attraversamento, ecc. 

Come accennato è stato redatto il progetto esecutivo sulle aree previste nei piani urbanistici. 

� Rete ciclabile territoriale – E’ prevista la tratta di completamento del collegamento Sommacampagna-Caselle, dall’incrocio 
della Ceolara-Molinara fino a Sommacampagna, che si snoda quasi completamente lungo il canale d’irrigazione “Conagro”, 
abbandonandolo solo per sfruttare un sottopassaggio autostradale agricolo e nell’ultimo tratto per correre in affiancamento 
alla strada provinciale 26/a (per Caselle), per congiungersi alla fine con la pista ciclabile di via Caselle. Si dispone del 
progetto preliminare dell’importo di € 898.000,00, e si sta sondando le possibilità di finanziamento regionale 



E’ in corso un confronto con gli organi regionali per la realizzazione della ciclabile, con un sostanziale contributo economico, 
per cui la compartecipazione economica del Comune, dovrebbe ridursi rispetto alle originarie previsioni, anche se a tutt’oggi 
non ci sono ancora dati in tal senso. 

� Barriere sonore via Saragat – Pur essendo presente una barriera arborea che separa via Saragat dalla circonvallazione, 
il confort non sembra attestarsi su valori accettabili, per cui l’Amministrazione è orientata a ricercare soluzioni “tecniche”, 
quali possono essere delle barriere sonore (2017). 

E’ stato iniziato il confronto tecnico con la Provincia per addivenire ad una progettazione condivisa 

Interventi generici di manutenzione ordinaria: 

Si continuerà, infine, negli acquisti di beni e o servizi finalizzati al mantenimento in efficienza dei vari servizi comunali per: 

� Controllare, mantenere e migliorare lo stato manutentivo e della sicurezza dell’ampio patrimonio edilizio in disponibilità 
comunale.  

� Mettere a punto interventi, anche sistemici, con specifico riferimento all’adeguamento impiantistico, ai dispositivi di sicurezza 
e prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e di servizio agli utenti.  

� Sviluppare programmi per la manutenzione di strade, infrastrutture stradali, segnaletica, verde di arredo e verde di servizio, 
anche avvalendosi del volontariato per la manutenzione del verde.  

� Mettere in atto le azioni necessarie per consentire la viabilità cittadina in caso di condizioni meteorologiche avverse.  
� Mantenere la condizione di sana e corretta gestione del patrimonio immobiliare.  
� Conservare buoni livelli di cespiti patrimoniali del Comune in quanto beni della collettività.  
� Razionalizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare, con l’obiettivo dell’uso ottimale degli spazi adibiti a funzioni pubbliche. 

 



NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 



1) PREMESSA 
 
1.1) La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazione 
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell’art. 119 
della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. 
La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”. 
 
Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1º gennaio 2015, dopo la proroga di un anno disposta 
dall’art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 
2014) per un numero limitato di enti. L’entrata in vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare 
l’impatto delle rilevanti novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale. 
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NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 3, 
co. 1 

Applicazione dei principi: 
- della programmazione**;  
- della contabilità finanziaria;  
- della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016/2017);  
- del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016/2017). 

Art. 3, 
co. 5 

Gestione del fondo pluriennale vincolato 

Art. 3, 
co. 7 

Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015*** 

Art. 3, 
co. 7 

Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

Art. 3, 
co. 11 

Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata 

Art. 11, co. 
12 

Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996*** 
Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011*** 
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NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 3, 
co. 12 

Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del relativo 
principio contabile applicato*** 
Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato*** 

Art. 11, co. 
14 

Funzione autorizzatoria bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011 
Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996 

Art. 11, co. 
16 

Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile ** 

Art. 11-bis, 
co. 4 

Possibilità di rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato*** 

Art. 170, co. 
1, TUEL 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018*** 

Art. 175, c. 
9-ter, TUEL 

Disciplina delle variazioni di bilancio*** 
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NORMA* COSA PREVEDE 
Art. 8 Superamento del SIOPE 

Art. 232, c. 2, 
TUEL 

Possibilità di rinviare al 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del relativo 
principio contabile applicato per i comuni fino a 5.000 abitanti 

Art. 233-bis, c. 
3, TUEL 

Possibilità di rinviare al 2017 l’adozione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000 abitanti 

 
* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011 
** Escluso il DUP 
*** Non si applica agli enti in sperimentazione nel 2014 
 
Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare riferimento alle serie storiche 
dei dati, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti 
contabili di bilancio dell’ente: 
- l’adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale (in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale) articolato in 
missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell’amministrazione) e programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire 
gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia 
di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Per l’anno 2016 il nuovo bilancio predisposto secondo lo schema di cui al 



d.Lgs. n. 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione autorizzativa, conservando carattere conoscitivo i documenti contabili 
“tradizionali”. La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle 
informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine 
di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono 
un’articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. 
Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro 
natura), Categorie (in base all’oggetto). Unità di voto ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese 
e le tipologie per le entrate; 
- il Documento unico di programmazione quale atto fondamentale in cui vengono formalizzate le scelte strategiche ed operative 
dell’ente; 
- l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di riferimento del bilancio. 
- l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma 
restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la 
necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale 
principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono 
essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria 
delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale 
vincolato”. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse; 
- le previsioni dell’articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, che prevedono che, alla data di avvio dell’armonizzazione, gli enti 
provvedono al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni 
giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, 
gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per 
tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli 
esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo 
costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi. Il riaccertamento straordinario dei residui è 
stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 30.04.2015; 
- in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, secondo il quale sono accertate 
per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un’apposita 
voce contabile (“Fondo crediti di dubbia esigibilità”) che confluisce a fine anno nell’avanzo di amministrazione come quota 
accantonata.  
 
1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale 
proprio in questo documento contabile. 
Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, 
nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione 
costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione 
condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo 
della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, 
che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e 
comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell’anno successivo. 
 
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento contabile, norme che pongono in 
primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti 
in relazione all’efficacia dell’azione amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate. In 
particolare: 
 
• l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 

esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 
precisa che “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi 
dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”. 

• l’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione. 
 
La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui 
si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in 
evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati. 



2) LA GESTIONE FINANZIARIA  

 
2.1) Il bilancio di previsione 
 
Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 in data 22.12.2016 Successivamente sono state 
apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti: 
 

Numero variazione Descrizione Data 

1 VARIAZIONE GIUNTA N.1 - CASA ALBERGO E ISTAT 23/02/2017 

2 STORNO FONDO RISERVA - PROTEZIONE CIVILE 23/02/2017 

3 
VARIAZIONE GIUNTA - CONTRIBUTO FONDAZIONE 
CARIVERONA 

02/03/2017 

4 
VARIAZIONE COMPETENZA GIUNTA (COMUNICARE)-
TRASFERIMENTO PERSONALE 

13/04/2017 

5 
VARIAZIONE COMPETENZA GIUNTA (DA COMUNICARE) - 
UFFICIO ECOLOGIA TRASFERIMENTI 

20/04/2017 

6 CONSIGLIO COMUNALE 02 MAGGIO 2017 - VARIAZIONI 21/04/2017 

7 GC_VARIAZIONE CASSA (DA COMUNICARE) 04/05/2017 

8 CONSIGLIO COMUNALE 23 GIUGNO 2017 15/05/2017 

9 VARIAZIONE GIUNTA - DA RATIFICARE - SERVIZIO P.M. 03/08/2017 

10 
CONSIGLIO COMUNALE n. 54 DEL 28 SETTEMBRE 2017 - 
VARIAZIONI 

19/09/2017 

11 
VARIAZIONE GIUNTA N. 4 - DA RATIFICARE - 
CARICATORE SEMOVENTE 

04/10/2017 

12 
VARIAZIONE GIUNTA N. 5 - DA RATIFICARE - CdS GARA 
TRASPORTO SCOLASTICO 

23/10/2017 

13 GC_VARIAZIONE CASSA (DA COMUNICARE) 30/10/2017 

14 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2017 - 
VARIAZIONI 

15/11/2017 

15 
STORNO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO PER 
PERSONALE E CUC 

06/12/2017 

16 STORNO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO 21/12/2017 

 
 
La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano assegnazione risorse con delibera n.1 in data 
09.01.2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTRATE CON LE RELATIVE VARIAZIONI APPROVATE NELL’ANNO 2017 
 

DESCRIZIONE 
Stanziamento di 
competenza 

variazioni 
positive di 
competenza  

variazioni 
negative di 
competenza  

stanziamento 
assestato di 
competenza  

Totale Avanzo di amministrazione   761.461,58 0,00 761.461,58 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 112.616,05 176.872,97 0,00 289.489,02 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 
Capitale 

1.580.000,00 1.608.561,26 0,00 3.188.561,26 

Totale Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

5.047.200,00 485.212,84 60.000,00 5.472.412,84 

Totale Tipologia 301 - Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 

570.000,00 92.326,12 0,00 662.326,12 

Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

5.617.200,00 577.538,96 60.000,00 6.134.738,96 

Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

524.550,00 133.810,34 11.600,00 646.760,34 

Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da 
Imprese 

25.200,00 4.000,00 12.200,00 17.000,00 

Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

13.000,00 25.000,00 0,00 38.000,00 

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

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

Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti 562.750,00 177.810,34 23.800,00 716.760,34 

Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 

3.367.724,00 71.022,50 31.000,00 3.407.746,50 

Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

705.000,00 71.894,00 0,00 776.894,00 

Totale Tipologia 300 - Interessi attivi 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 

Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 
capitale 

70.000,00 0,00 1.700,00 68.300,00 

Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate 
correnti 

450.400,00 95.997,19 133.225,84 413.171,35 

Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.595.624,00 238.913,69 165.925,84 4.668.611,85 

Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 1.700.000,00 527.955,13 0,00 2.227.955,13 

Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 
capitale 

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

Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto 
capitale 

715.000,00 0,00 0,00 715.000,00 

Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.415.000,00 537.955,13 0,00 2.952.955,13 

Totale Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 
termine 

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

Totale Tipologia 300 - Accensione mutui ed altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

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

Totale Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Tipologia 100 - Anticipazione da istituto 
tesoriere/cassiere 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 



Totale Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 

Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 1.240.000,00 0,00 0,00 1.240.000,00 

Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 1.360.000,00 160.000,00 100.000,00 1.420.000,00 

Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

2.600.000,00 160.000,00 100.000,00 2.660.000,00 

Totale entrate 19.983.190,05 4.239.113,93 349.725,84 23.872.578,14 

 
 
 
SPESE CON LE RELATIVE VARIAZIONI APPROVATE NELL’ANNO 2017 
 

DESCRIZIONE 
Stanziam. Variazioni 

positive  
Variazioni 
negative 

Stanziamento 
assestato Competenza 

Totale Programma 01 - Organi istituzionali-spese 
correnti 

360.250,00 17.600,00 200,00 377.650,00 

Totale Programma 02 - Segreteria generale-spese 
correnti 

976.616,05 143.407,04 89.840,98 1.030.182,11 

Totale Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato-
spese correnti 

157.250,00 2.105,72 887,72 158.468,00 

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali-spese correnti 

386.900,00 79.220,54 8,34 466.112,20 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 182.815,00 23.070,46 5.500,00 200.385,46 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 279.500,00 388.026,18 218.299,81 449.226,37 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

462.315,00 411.096,64 223.799,81 649.611,83 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico-spese 
correnti 

172.760,00 1.820,00 17.900,00 156.680,00 

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile-spese correnti 

141.500,00 32.861,00 2.960,00 171.401,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 91.000,00 33.200,00 0 124.200,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 20.000,00 39.157,54 0 59.157,54 

Totale Programma 08 - Statistica e sistemi 
informativi 

111.000,00 72.357,54 0,00 183.357,54 

Totale Programma 10 - Risorse umane-spese 
correnti 

86.400,00 200,00 0 86.600,00 

Totale Programma 11 - Altri servizi generali-spese 
correnti 

58.250,00 173.268,57 0 231.518,57 

Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, 
di gestione 

2.913.241,05 933.937,05 335.596,85 3.511.581,25 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 476.520,00 58.240,00 7.000,00 527.760,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 3000 0,00 0 3.000,00 

Totale Programma 01 - Polizia locale e 
amministrativa 

479.520,00 58.240,00 7.000,00 530.760,00 

Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 479.520,00 58.240,00 7.000,00 530.760,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 494.850,00 7.150,00 8.241,57 493.758,43 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 373.600,00 89967,34 86.967,34 376.600,00 

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 868.450,00 97.117,34 95.208,91 870.358,43 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 278.300,00 25.545,20 3.445,20 300.400,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.063.000,00 754.107,47 114.366,33 1.702.741,14 



Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

1.341.300,00 779.652,67 117.811,53 2.003.141,14 

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari 
all’istruzione-spese correnti 

501.590,00 22.223,98 8.023,98 515.790,00 

Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 2.711.340,00 898.993,99 221.044,42 3.389.289,57 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 313.800,00 25.650,00 0,00 339.450,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 22.000,00 31.000,00 9.000,00 44.000,00 

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

335.800,00 56.650,00 9.000,00 383.450,00 

Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

335.800,00 56.650,00 9.000,00 383.450,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 250.200,00 6.461,56 1.701,56 254.960,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 855.400,00 877.158,85 400.701,33 1.331.857,52 

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 1.105.600,00 883.620,41 402.402,89 1.586.817,52 

Totale Programma 02 - Giovani-spese correnti 18.620,00 3.750,00 2.000,00 20.370,00 

Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

1.124.220,00 887.370,41 404.402,89 1.607.187,52 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 52.500,00 31.000,00 6.900,00 76.600,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 107.332,66 0 107.332,66 

Totale Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

52.500,00 138.332,66 6.900,00 183.932,66 

Totale Missione 07 - Turismo 52.500,00 138.332,66 6.900,00 183.932,66 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 225.140,00 716,00 20.100,00 205.756,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 30.500,00 41.337,51 6750,95 65.086,56 

Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

255.640,00 42.053,51 26.850,95 270.842,56 

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare-spese correnti 

3000 0,00 0 3.000,00 

Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

258.640,00 42.053,51 26.850,95 273.842,56 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 299.360,00 7.091,39 3.591,39 302.860,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 224.500,00 229.495,61 200.000,00 253.995,61 

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

523.860,00 236.587,00 203.591,39 556.855,61 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 1.451.450,00 83.225,16 73.540,00 1.461.135,16 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 

Totale Programma 03 - Rifiuti 1.451.450,00 153.225,16 73.540,00 1.531.135,16 

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento-spese in conto capitale 

250.000,00 247.138,20 247.138,20 250.000,00 

Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

2.225.310,00 636.950,36 524.269,59 2.337.990,77 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 512.370,00 48.835,13 7.417,18 553.787,95 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 525.000,00 1.365.097,41 228.338,64 1.661.758,77 

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1.037.370,00 1.413.932,54 235.755,82 2.215.546,72 

Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.037.370,00 1.413.932,54 235.755,82 2.215.546,72 



Totale Programma 01 - Sistema di protezione 
civile-spese correnti 

3.500,00 1.500,00 0,00 5.000,00 

Totale Missione 11 - Soccorso civile 3.500,00 1.500,00 0,00 5.000,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 239.150,00 1.000,00 36.026,60 204.123,40 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 11.000,00 10.000,00 0,00 21.000,00 

Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e  i 
minori e per asili nido 

250.150,00 11.000,00 36.026,60 225.123,40 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 735.750,00 33.300,00 5.340,00 763.710,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 0 40.399,99 0 40.399,99 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 735.750,00 73.699,99 5.340,00 804.109,99 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 200.860,00 31.258,17 1.200,00 230.918,17 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 200.860,00 44.758,17 1.200,00 244.418,17 

Totale Programma 05 - Interventi  per le famiglie-
spese correnti 

84.850,00 0,00 0,00 84.850,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 9.003,32 0,00 9.003,32 

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla 
casa 

95.000,00 9.003,32 0,00 104.003,32 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 205.570,00 50.873,06 24.941,28 231.501,78 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 13.500,00 0,00 0 13.500,00 

Totale Programma 07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

219.070,00 50.873,06 24.941,28 245.001,78 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 74.350,00 4.265,44 565,44 78.050,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.500,00 20.061,58 0,00 30.561,58 

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale-spese correnti 

84.850,00 24.327,02 565,44 108.611,58 

Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

1.670.530,00 213.661,56 68.073,32 1.816.118,24 

Totale Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato-
spese correnti 

10.000,00 0,00 4.892,41 5.107,59 

Totale Programma 02 - Commercio-reti 
distributive-tutela dei consumatori- spese correnti 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 1.019.500,00 9.939,05 4.689,05 1.024.750,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 55.500,00 92.164,91 35.908,00 111.756,91 

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 

1.075.000,00 102.103,96 40.597,05 1.136.506,91 

Totale Missione 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

1.090.000,00 102.103,96 45.489,46 1.146.614,50 

Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro-spese correnti 

4.700,00 0,00 1.223,73 3.476,27 

Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

4.700,00 0,00 1.223,73 3.476,27 

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema agroalimentare-spesa 
corrente 

22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 

Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 



Totale Missione 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

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

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 42.348,50 0,00 42.348,50 0,00 

Totale Programma 02 - Fondo Crediti di dubbia 
esigibilità-spese correnti 

236.800,00 377.517,58 0,00 614.317,58 

Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti 279.148,50 377.517,58 42.348,50 614.317,58 

Totale Programma 01 - Quota interessi 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

126.794,00 0,00 3.900,00 122.894,00 

Totale titolo 4-Rimborso prestiti 547.076,50 0,00 0,00 547.076,50 

Totale Missione 50 - Debito pubblico 673.870,50 0,00 3.900,00 669.970,50 

interessi per anticipazioni di tesoreria 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Chiusura anticipazione di tesoreria 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 

Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

2.600.000,00 160.000,00 100.000,00 2.660.000,00 

Totale uscite 19.983.190,05 5.921.243,62 2.031.855,53 23.872.578,14 

 



3.3) Applicazione ed utilizzo dell’avanzo 2016 al bilancio dell’esercizio 2017 
 
L’esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo pari ad € 2.635.196,76 così ripartito: 

− fondo crediti dubbia esigibilità € 1.263.100,00 
− accantonamenti per € 437.489,53 
− parte destinata agli investimenti € 730.961,58 
− parte disponibile € 203.645,65 

 
 
Con successive deliberazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo per €. 730.961,58 destinate al 
finanziamento della spese in conto capitale ed € 30.500,00 della parte disponibile per spesa corrente. 
Durante l’esercizio non sono stati utilizzati gli altri fondi accantonati in avanzo. 
 
 
 
Durante l’esercizio sono stati disposti i seguenti utilizzi del fondo di riserva:  

Fondo ATTO Prelievo Disponibilità 
riserva G.C 30 del 02.03.2017 1.500,00 40.848,50 
riserva G.C 212 del 07.12.2017 14.917,95 25.930,55 
riserva G.C 227 del 21.12.2017 25.930,55 0,00 

 
 



Il risultato di amministrazione anno 2017 
 
L’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 3.015.315,36 così determinato: 
 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
 

  

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

          

Fondo cassa al 1° gennaio       3.519.827,30 

          

RISCOSSIONI (+) 3.635.613,03 12.164.360,64 15.799.973,67 

PAGAMENTI (-) 1.965.011,52 12.576.718,41 14.541.729,93 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     4.778.071,04 

          

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 

(-)     0 

          

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     4.778.071,04 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 1.142.391,92 3.147.346,65 4.289.738,57 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle 
finanze 

        

RESIDUI PASSIVI (-) 246.160,72 2.465.739,51 2.711.900,23 

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI (1) 

(-)     245.701,45 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE (1) 

(-)     3.094.892,57 

          

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017  (A)(2) 

(=)     3.015.315,36 

          

          



Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2017  

Parte accantonata (3)      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)    1.267.573,40 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo 
per le regioni)(5) 

     

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti 

     

Fondo  perdite società partecipate      

Fondo contezioso      

Altri accantonamenti    514.027,66 

  Totale parte accantonata (B)  1.781.601,06 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili      

Vincoli derivanti da trasferimenti    4.878,84 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       

Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C) 4.878,84 

Parte destinata agli investimenti      

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 730.343,86 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 498.491,60 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da 
ripianare (6) 

  

 
 
 
Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 1.781.601,06 e sono 
così composte: 
 

Descrizione Importo 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 1.267.573,40 

Fondo passività potenziali-diritti segreteria per segretario 41.171,63 

Fondo passività potenziali-quota aumenti contrattuali personale 
dipendente 

41.260,00 



Fondo passività potenziali-quota sanzioni cds da riversare a 
Provincia 

375.473,00 

Fondo passività potenziali- franchigie assicurative 14.500,00 

Fondo passività potenziali- fondo contenzioso 15.000,00 

Accantonamento somme raccolte per sisma 16.242,59 

Trattamento di Fine Mandato Sindaco 10.380,44 

Totale 1.781.601,06 

 
 
E’ stata inoltre vincolata la somma di € 4.878,84 a fronte di trasferimenti Comunali vincolati all’effettuazione di attività sociali  
 
 
Si precisa inoltre che la quota dell’avanzo destinata agli investimenti è comprensiva anche della somma derivante dalla gestione 
delle attività rilevanti ai fini iva in conto capitale pari ad € 48.965,81 e della quota di ammortamento del servizio rifiuti di euro 
28.800,00. 
 
 
 



2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui 
 
Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed uno riferito alla gestione dei 
residui: 
 
 

Gestione di competenza     

Fondo pluriennale vincolato di entrata + 3.478.050,28 

Totale accertamenti di competenza                                           + 15.311.707,29 

Totale impegni di competenza                                               - 15.042.457,92 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - 3.340.594,02 

SALDO GESTIONE COMPETENZA = 406.705,63 

    

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati                                                + 0,00 

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 80.566,21 

Minori residui passivi riaccertati                                                + 53.979,18 

SALDO GESTIONE RESIDUI = -26.587,03 

    

Riepilogo     

SALDO GESTIONE COMPETENZA + 406.705,63 

SALDO GESTIONE RESIDUI + -26.587,03 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO + 761.461,58 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO + 1.873.735,18 

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017  = 3.015.315,36 

 
 
 



3) LA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
3.1) Il risultato della gestione di competenza 
 
La gestione di competenza rileva un avanzo di Euro 1.168.167,21 così determinato: 
 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
 

    2017 

Accertamenti di competenza + 15.311.707,29 

Impegni di competenza - 15.042.457,92 

Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio + 3.478.050,28 

Impegni confluiti nel FPV                                                                         - 3.340.594,02 

Saldo gestione di competenza   406.705,63 

Disavanzo di amministrazione applicato - 0 

Avanzo di amministrazione applicato + 761.461,58 
  1.168.167,21 

 
 

 
 
 
 
8) LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 
L’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è stato approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 55 in data 22.03.2018  
 
La gestione dei residui si è chiusa con un importo negativo pari ad € 26.587,03 così determinato: 
 

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati                                                + 0,00 

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 80.566,21 

Minori residui passivi riaccertati                                                + 53.979,18 

SALDO GESTIONE RESIDUI = -26.587,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISI ANZIANITA’ DEI RESIDUI  
 

RESIDUI 
Esercizi 
precedenti 

2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

ATTIVI               

Titolo I       284.449,21 90.268,84 1.852.955,68 2.227.673,73 

Titolo II       24.898,12 12.831,11 85.276,34 123.005,57 

Titolo III   64,74 12.708,88 10.053,20 689.617,82 781.083,95 1.493.528,59 
Tot. Parte 
corrente 

  64,74 12.708,88 319.400,53 792.717,77 2.719.315,97 3.844.207,89 

Titolo IV           404.118,58 404.118,58 

Titolo V           0,00 0,00 

Titolo VI       17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 

Titolo VII           0,00 0,00 

Titolo IX           23.912,10 23.912,10 

Totale 
Attivi 

0,00 64,74 12.708,88 336.900,53 792.717,77 3.147.346,65 4.289.738,57 

PASSIVI               

Titolo I 0,00 5.205,94 894,06 20,10 7.608,66 1.477.784,42 1.491.513,18 

Titolo II 151.283,15 8.085,50 10.636,99 24.888,94 0,00 857.203,40 1.052.097,98 

Titolo III               

Titolo IV               

Titolo V               

Titolo VII 30.552,71 1.127,92 2.806,75 1.000,00 2.050,00 130.751,69 168.289,07 

Totale 
Passivi 

181.835,86 14.419,36 14.337,80 25.909,04 9.658,66 2.465.739,51 2.711.900,23 

 
Residui attivi 
Non esistono residui attivi con un’anzianità superiore ai 5 anni 
 
Residui passivi 
I residui passivi superiori a 5 anni sono relativi a spese d’investimento per € 151.283,15 e a servizi per conto di terzi per € 30.552,71 
per un totale complessivo di € 181.835,86: 
 
Titolo II:  

− per € 4.910,81 sono relativi a spese tecniche dell’ufficio urbanistica per la redazione di piani urbanistici; 
− € 176.925,05 sono relative ad indennità di esproprio per opere già realizzate dall’Ente e per aree che stiamo già 

utilizzando per le quali l’Ente deve ultimare le procedure per addivenire alle rispettive liquidazioni. 
 
Titolo VII: si tratta di somme incassate e da restituire principalmente per depositi cauzionali. 
  
 
 
 



3.4) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto 
 
Dall’analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava 
il seguente raffronto: 
 

Entrate Previsioni iniziali Previsioni definitive Diff. % Accertamenti Diff. % 

Titolo I Entrate tributarie 5.617.200,00 6.134.738,96 9,21% 6.238.808,83 1,70% 

Titolo II Trasferimenti 562.750,00 716.760,34 27,37% 493.387,50 -31,16% 

Titolo III Entrate extratributarie 4.595.624,00 4.668.611,85 1,59% 4.191.628,76 -10,22% 

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 2.415.000,00 2.952.955,13 22,28% 2.789.871,50 -5,52% 

Titolo V 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00   0,00   

Titolo VI Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00   0,00   

Titolo VII 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00% 0,00 -100,00% 

Titolo IX 
Entrate per conto terzi e partite 
di giro 

2.600.000,00 2.660.000,00 2,31% 1.598.010,70 -39,92% 

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 761.461,58   761.461,58   

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

112.616,05 289.489,02   289.489,02   

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

1.580.000,00 3.188.561,26   3.188.561,26   

  Totale 19.983.190,05 23.872.578,14 19,46% 19.551.219,15 -18,10% 

       

Spese Previsioni iniziali Previsioni definitive Diff. % Impegni Diff. % 

Titolo I Spese correnti 10.599.113,55 11.551.023,67 8,98% 10.042.786,63 -13,06% 

Titolo II Spese in conto capitale 3.737.000,00 6.614.477,97 77,00% 5.482.034,80 -17,12% 

Titolo III 
Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00   0,00   

Titolo IV Rimborso di prestiti 547.076,50 547.076,50 0,00% 567.538,98 3,74% 

Titolo V 
Chiusura di anticipazioni da 
istituto tesoriere 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00% 0,00 -100,00% 

Titolo VII 
Spese per conto terzi e partite 
di giro 

2.600.000,00 2.660.000,00 2,31% 1.718.380,53 -35,40% 

  Totale 19.983.190,05 23.872.578,14 19,46% 17.810.740,94 -25,39% 

 
 

• in primo luogo il grado di attendibilità e di definizione delle previsioni iniziali rispetto alle previsioni definitive risultanti dal 
bilancio assestato. La variazione intervenuta, pari al 19,46%, denota la capacità di programmazione dell’attività dell’ente; 

• in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero delle entrate accertate e spese impegnate alla 
fine dell’esercizio rispetto alle previsioni definitive. La variazione intervenuta, pari al -18,10% e -25,39%, mette in luce la 
capacità di portare a compimento gli obiettivi di gestione posti in fase di programmazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) LE ENTRATE 

 
La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la 
composizione per titoli : 

Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno2017 

          

Titolo I – Entrate tributarie 5.493.226,20 5.655.015,24 5.539.692,98 6.238.808,83 

Titolo II – Trasferimenti correnti 724.050,70 543.303,70 557.456,21 493.387,50 

Titolo III – Entrate extratributarie 3.991.316,89 4.439.558,33 5.357.685,09 4.191.628,76 

ENTRATE CORRENTI 10.208.593,79 10.637.877,27 11.454.834,28 10.923.825,09 

Titolo IV – Entrate in conto capitale 1.465.487,04 2.235.701,03 3.398.860,37 2.789.871,50 

Titolo V – Riduzione attività finanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI – Accensione mutui 
/anticipazione di tesoreria 

0,00 105.000,00 0,00 0,00 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE   2.340.701,03 3.398.860,37 2.789.871,50 

Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria   0,00 0,00 0,00 

Titolo IX – Servizi conto terzi 701.814,30 1.047.587,58 1.718.380,53 1.598.010,70 

          

          

Totale entrate  10.910.408,09 14.026.165,88 16.572.075,18 15.311.707,29 

 
6) LE SPESE 

La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione 
per titoli con l’incidenza percentuale di ogni titolo sul totale: 

Descrizione Anno  2015 % Anno 2016 % Anno  2017 % 

Titolo I Spese correnti 9.726.781,14 74% 9.753.297,61 68% 9.924.063,19 66% 

Titolo II Spese in c/capitale 1.698.176,13 13% 2.293.473,54 16% 2.973.313,28 20% 

Titolo III 
Spese incremento attività 
finanziarie 

0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Titolo IV Spese per rimborso prestiti 628.587,90 5% 567.538,98 4% 547.070,75 4% 

Titolo V 
Chiusura di anticipazioni 
tesoriere 

0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Titolo 
VII 

Spese per c/terzi e partite di 
giro 

1.047.587,58 8% 1.718.380,53 12% 1.598.010,70 11% 

 TOTALE  13.101.132,75 100% 14.332.690,66 100% 15.042.457,92 1 

 Disavanzo di 
amministrazione 

0,00   0,00   0,00   

 TOTALE SPESE 13.101.132,75   14.332.690,66   15.042.457,92   

 



5) LA GESTIONE DI CASSA E ANTICIPAZIONE DI TESORERIA  
 
Il fondo di cassa finale dell’ente presenta una dotazione di €. 4.778.071,04 con il seguente andamento degli ultimi quattro anni: 
 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 

Fondo cassa al 1° gennaio 1.684.998,06 1.631.451,37 2.551.979,13 3.519.827,30 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.631.451,37 2.551.979,13 3.519.827,30 4.778.071,04 

Utilizzo medio anticipazione di tesoreria 0 0 0   

Giorni di utilizzo 0 0 0   

Interessi passivi per anticipazione 0 0 0   

Importo anticipazione di tesoreria 
non restituita al 31/12 

0 0 0   

 
 
L’ente non ha utilizzato in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione inoltre non ha fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria 
 
12.1) Elencazione dei diritti reali di godimento e loro illustrazione 
Nell’inventario dell’Ente è iscritto: 
 

Descrizione del bene Valore 

Servitù per posa di tubazioni 
fognature 

2.705,00 

Casa Albergo-diritto d’uso gratuito 
 



15) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
15.1) Elenco enti ed organismi partecipati 
 
 
Elenco degli enti strumentali partecipati 

DENOMINAZIONE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

FUNZIONI SVOLTE 

Disponibilità 
rendiconto nel 
proprio sito 

internet (o altro 
sito) 

Consorzio intercomunale soggiorni climatici 3,18%(al 
31/12/2017) 

Organizzazione soggiorni 
climatici per anziani, 

minori e disabili 

www.consorzioso
ggiorniverona.it 

 
 
15.2) Elenco società partecipate in via diretta 
 

DENOMINAZIONE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZ. 
QUOTATA 
(SI/NO) 

Sito internet ove sono 
disponibili i bilanci 

Acque Vive servizi e territorio srl 50% NO acquevive.it 

Rete Morenica srl 20,51% NO www.retemorenica.it 

Morenica srl 14,97% NO * 

Aeroporto Catullo spa 0,119% NO www.aeroportoverona.it 

 
 

*I bilanci vengono allegati al Rendiconto 
 
15.3) Verifica debiti/crediti reciproci 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli enti, organismi e società partecipate in via diretta dall’ente. In attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 11, comma 6, lett j) del d. lgs. n. 118/2011, sono stati verificati e certificati dai rispettivi organi di revisione i debiti/crediti 
reciproci, la cui nota informativa è allegata al rendiconto. 
 
 

Denominazione 
Debiti dell’ente 

verso 
l’organismo 

Crediti dell’ente 
verso 

l’organismo 
Discordanze 

 
 

Motivazione 
Acque Vive srl 42.738,05 72.232,57 No  
Rete Morenica srl 0 389.421,11 No  
Morenica srl 0 0 No  
Aeroporto Catullo spa 0 0 No  
Consorzio intercomunale 
soggiorni climatici 

0 0 No  

 
Le cifre sopra riportate sono al netto dell’Iva 
 
ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 
L’Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o di contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI 
 

Garanzia Beneficiario Importo 
Richiesta di 
escussione 
(SI/NO) 

Rischi 

Delegazione su mutuo a tasso 
fisso di € 605.000,00 per 
realizzazione campo di calcio in 
erba sintetica e rifacimento 
tribune 

Associazione 
Promosport 

€ 62.882,72 
annui 

No Il mutuo è stato contratto nell’anno 
2008 e fino ad oggi non si sono 
registrati particolari problemi. 

 
 
 Elencazione dei beni appartenenti al patrimonio dell’Ente alla chiusura dell’esercizio  
 

Descrizione del bene Destinazione Proventi prodotti 

Cimitero Capoluogo Istituzionale  
Cimitero Caselle Istituzionale  
Cimitero Custoza Istituzionale  
Parchi e giardini Istituzionale  
Terreno ex cava Siberie Project financing-discarica 1.700.000,00 (anno 2017) 
Nuda proprietà terreno ex cava ceolara in gestione alla ditta che ha 

l’autorizzazione della 
gestione cava fino 2027 

 

Terreno ex isola ecologica 
Sommacampagna 

Concessione per istallazione 
antenne telefonia mobile 

29.474,35 

Monolotto via dell’Industria inutilizzato  
Terreno Baita Alpini Sommacampagna Sede alpini  
Terreno Baita Alpini Caselle Sede Alpini  
Isola ecologica capoluogo Istituzionale  
Isola ecologica Custoza Istituzionale  
Centro giovani Sommacampagna Istituzionale  
Centro Giovani Caselle Istituzionale  
Centro sociale Custoza Istituzionale  
Sede ex farmacia a Custoza Dispensario farmaceutico  
Municipio Istituzionale  
Sede polizia Municipale Istituzionale  
Palazzina retrostante Municipio (Ex 
telecom) 

Istituzionale  

Biblioteca Comunale capoluogo Istituzionale  
Immobile p.zza della Repubblica Istituzionale e concessione 

spazio ad AGSM energia 
9.914,76 

Scuola elementare Capoluogo Istituzionale  
Scuola media Capoluogo Istituzionale  
Asilo Nido Capoluogo Istituzionale  
Magazzino Comunale e 2 alloggi servizi Fini istituzionali-1 alloggio 

locato 
2.657,88 

Area via cesarina Concessione per telefonia 
mobile 

13.000,00 

Impianti sportivi capoluogo Concessione a Promosport 
per attività sportive 

15.000,00 

Impianti sportivi Caselle Concessione a Polisportiva 
Caselle per attività sportive 

15.000,00 

Impianti sportivi Custoza Concessione a AC Custoza 
87 per attività sportive 

500,00 

Terreno impianti sportivi Caselle Concessione antenna 
telefonia mobile 

10.110,00 

Caserma Carabinieri Sede carabinieri -affitto 15.803,59  
 

Porzione scuola materna Campostrini Scuola materna  
Scuola materna capoluogo Scuola materna  
Scuola elementare Caselle Scuola elementare  
Scuola media Caselle Scuola media  
Scuola elementare Custoza Scuola elementare  



Centro sociale e sala polifunzionale Caselle Affitto ambulatorio e altri 
affitti 

6.220,58 

Casa Albergo Concessa in uso al comune-
affitti 

6.120,00 

Via XXIV Maggio-Custoza immobile di proprietà della 
Parrocchia di S. Pietro 
Apostolo in Custoza di 
Sommacampagna ceduto in 
comodato d'uso gratuito al 
Comune-subaffitto 
 

2.545,32 

Case popolari via Giacobazzi (n.2 alloggi) affitto 2.983,20 
Case popolari via scuole Caselle(n.3 
alloggi) 

affitto 2.851,56 

Case popolari via Trieste affitto 1.526,76 
Case popolari via Verona (n.2 alloggi) affitto 903,60 
Alloggio via Malachini Custoza affitto 16.354,11 
Alloggio via Tezze affitto 7.881,74 
Alloggio via Don Sturzo affitto 4.605,12  

 
Immobile di Ceriale Proprietà ripartita tra più 

Comuni-attualmente non 
utilizzata per soggiorni 
climatici. Data autorizzazione 
per la vendita. 

 

Immobile Boscochiesanuova Proprietà ripartita tra più 
Comuni-attualmente non 
utilizzata per soggiorni 
climatici 

 

Immobile via Gidino affitto 79.791,44 
Casa via XXV Aprile Sommacampagna affitto 2.400,00 
Ex serbatoio acqua Sommacampagna Sede associazione (uso 

gratuito)-concessione per 
installazione antenna per 
telefonia mobile 

10.110,00 

Ex serbatoio acqua a Caselle Concessione a sede 
associazione 

 

Immobile a Caselle sede Casa Famiglia e 
uffici 

Affitto per casa famiglia e 
sede associazioni 

12.500,88  
 

Casa in via Ossario Custoza Affitto-affitto  2.768,52  
 

Via G.Lugo Affitto ambulatorio 3.629,76  
 

Villa Venier Affitto e a disposizione per 
attività Ente 

31.286,64 

Capannone a Sommacampagna zona 
industriale  

Centro del riuso 12.000,00 

 
Nella sezione del sito web dell’Ente “amministrazione trasparente” /sottosezione beni immobili e gestione patrimonio/canoni di 
locazione o affitto si trovano nel dettaglio i dati sopra riportati  
 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

 

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) al punto 3.3 stabilisce che per i 
crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 
vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. 

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’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 (la media del rapporto 
tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è soggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel 
risultato di amministrazione come quota accantonata. 



In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione 
l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio. 

Per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato 
nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in corso. L’importo 
complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi 
sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi. 

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede in sede di rendiconto vincolando o svincolando le 
necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. 

Per le entrate per cui in sede di bilancio di previsione è stata prevista una quota di crediti di dubbia esigibilità, rispettando le indicazioni 
dell’esempio n. 5 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, si provvede: 

1) a determinare per tali entrate l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito 
dell’operazione di riaccertamento ordinario; 

2) a calcolare, in corrispondenza delle suddette entrate, la media semplice del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei 
residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi; 

3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo il punto 1) un percentuale pari al complemento a 100 delle 
medie di cui al punto 2). In alcuni casi, essendo che prima dell’applicazione dei nuovi principi concernenti la contabilità finanziaria le 
entrate si accertavano per cassa e quindi si portavano a residuo solo le somme che venivano poi effettivamente incassate nell’anno 
successivo, i dati relativi agli importi degli effettivi residui da riportare sono stati desunti da dati extracontabili in base alla differenza fra 
somme accertabili nell’esercizio (in base alla differenza fra somme accertabili nell’esercizio (in base a ruoli ordinari o fatturazioni 
emesse) e gli incassi su queste somme accertabili. 

 

Entrata: ICI-IMU 
       

a) Media semplice tra totale incassato e totale accertato    

Anno 

Residui attivi al 1° 
gennaio  

eventuale % di 
riduzione* 

Residui attivi al 1° 
gennaio ridotti 

Riscossioni in 
c/residui 

dell'esercizio 

Media 
riscossioni 
in c/residui 

Importo da 
accantonare 
a FCDE 

a b c = (a) - (b)*(a) d 
e = (c) / (d) * 

100 
f = 100 - e 

2013  €    49.281,47  0,00%  €       49.281,47   €      49.281,47  

    

2014  €    18.822,29  0,00%  €       18.822,29   €      18.822,29  

2015  €      3.168,43  0,00%  €         3.168,43   €       3.168,43  

2015  €   249.793,00     €     249.793,00   €      20.243,72  

2017  €   226.915,03     €     226.915,03   €      29.915,03  

   TOTALI   €     547.980,22   €    121.430,94  22,16% 77,84% 

 

 

Entrata: TARI-TARES 
       

a) Media semplice tra totale incassato e totale accertato    

Anno 

Residui attivi al 1° 
gennaio  

eventuale % di 
riduzione* 

Residui attivi al 1° 
gennaio ridotti 

Riscossioni in 
c/residui 

dell'esercizio 

Media 
riscossioni in 
c/residui 

Importo da 
accantonare a 

FCDE 

a b c = (a) - (b)*(a) d 
e = (c) / (d) * 

100 
f = 100 - e 

2013  €   418.464,25  0,00%  €     418.464,25  
 €             

238.156,57  

    2014  €   248.659,88  0,00%  €     248.659,88  
 €               

82.559,58  

2015  €   491.761,75  0,00%  €     491.761,75  
 €             

379.197,79  



2016  €   606.737,84     €     606.737,84  
 €             

489.852,03  

2017  €   634.590,25     €     634.590,25  
 €             

431.025,04  

   TOTALI   €   2.400.213,97  
 €          

1.620.791,01  
67,53% 32,47% 

 

 

Entrata: SANZIONI CODICE DELLA STRADA 
       

a) Media semplice tra totale incassato e totale accertato    

Anno 

Residui attivi al 1° 
gennaio  

eventuale % di 
riduzione* 

Residui attivi al 1° 
gennaio ridotti 

Riscossioni in 
c/residui 

dell'esercizio 

Media 
riscossion

i in 
c/residui 

Importo da 
accantonare a 

FCDE 

a b c = (a) - (b)*(a) d 
e = (c) / (d) 
* 100 

f = 100 - e 

2013  €                -   0,00%  €                  -    €                 -   

    

2014  €    78.279,10  0,00%  €       78.279,10   €      78.279,10  

2015  €                -   0,00%  €                  -    €                 -   

2016  €                -      €                  -    €                 -   

2017  €   804.189,00     €     804.189,00   €      89.023,66  

   TOTALI   €     882.468,10   €    167.302,76  18,96% 81,04% 

 

 

Le risultanze finali risultano le seguenti: 

Rendiconto dell'esercizio 2017 

Determinazione quota accantonata  a FCDE risultato di amministrazione -METODO ANALITICO 

      

Entrata 

Importo 
residui al 31 
dicembre 
2017  

% di 
acca.to 
a FCDE 

 Importo minimo da 
accantonare   

 Importo effettivo 
accantonato  a FCDE  

% effettiva di 
acc.to al 
FCDE 

      

IMU-ICI € 212.570,20 77,84%  €     165.465,22   €         212.570,20  100,00% 
      

TARI-
TARES 

€ 
1.165.899,18 32,47%  €     378.603,16   €         378.603,16  32,47% 

      
sanzioni 
codice 
della 
strada € 676.400,04 72,00%  €     487.008,03   €         676.400,04  100,00% 

      
      

   
Importo totale da accantonare a 
FCDE nel risultato di amm.ne   €    1.267.573,40   

 

 

 
 
 
 
 
GESTIONE IVA ANNO 2017 
 



L’art. 1 del D.P.R. 633/72 "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio 
dello Stato nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazione da chiunque effettuate". 

Questo ente svolge, oltre all'attività di carattere istituzionale consistente nell'erogazione di servizi pubblici, attività a rilevanza I.V.A. ai 
sensi dell'art. 2,3,4,5 e 7 del D.P.R. 633/72, che presuppone l'esistenza, nei servizi erogati, dei tre requisiti essenziali per l'applicazione 
dell'imposta: oggettivo, soggettivo e territoriale; 

La gestione dei servizi a rilevanza IVA comporta la tenuta di una contabilità consistente nella gestione dei registri corrispettivi, fatture 
di vendita, fatture di acquisto e riepilogativo; 

Il Comune di Sommacampagna gestisce, in liquidazione mensile, i sotto elencati servizi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 
ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni: 

GRUPPO OPERAZIONI IMPONIBILI: 
1. Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali 
e comunali (ATECO 84.11.10), SEZIONALI: 
A. Servizio gas metano 
B. Centri sportivi 
D. Concessione in uso locali attrezzati 
E. Attività varie imponibili 
F. Servizio idrico integrato 
G. Fiere e mercati 
H. Trasporto scolastico 
I. Raccolta rifiuti 
L. Mensa  
 
2. Farmacie (ATECO 47.73.10) SEZIONALE: 
M. Farmacia Comunale 
 
REGIME AGENZIA DI VIAGGIO 
3. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00) Sezionale:Q 
 
CONTABILITA’ SEPARATE (ex art.36 bis D.P.R. 633/72) 
4. Assistenza domiciliare (ATECO 88.10.00) – Sezionale: V 
5. Attività educativa/didattica (ATECO 85.59.90) – Sezionale: U 
6. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40) – Sezionale: Z 
7. Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili (ATECO 88.91.00) – Sezionale: W 
 
L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split 
payment) da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali 
in materia di IVA; 

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, devono versare direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati 
nel decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori anche per le attività istituzionali; 

L’articolo 9 prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;  

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’IVA da parte della pubblica 
amministrazione acquirente e viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue: 
a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; 
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta 
esigibile in tale giorno; 
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta 
è divenuta esigibile nel mese precedente; 

L’articolo 5 del decreto prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato 
acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, debbano versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima 
alla liquidazione periodica del mese o del trimestre; 

Considerato la gestione IVA COMMERCIALE periodo d’imposta 2017, si riporta in tabella i dati riassuntivi della gestione: 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE IVA  



IVA A CREDITO DICHIARAZIONE ESERCIZIO 
PRECENDENTE 5.215,00 

IVA A CREDITO: ACQUISTI DETRAIBILI 
204.033,21 

di cui fatture soggette a split 
193.730,59   

di cui fatture non soggette a split 
(professionisti+reverse) 

10.302,64   
TOTALE IVA A CREDITO 209.248,21 

IVA A DEBITO di cui: 483.189,10 

Iva su fatture emesse vs privati/ditte 
146.932,61   

Iva su fatture emesse - fatture pa (versa 
iva altro ente) 

2.847,36   
Iva su corrispettivi 130.037,82   
Iva da REVERSE CHARGE 3.167,43   
Iva da SPLIT PAYMENT: 203.051,24   

TOTALE IVA A DEBITO 483.189,10 0,00 

IVA A CREDITO (+)  O DEBITO (-) 
-273.940,89 

IVA VERSATA 287.909,12 
DIFFERENZA A CREDITO/DEBITO 13.968,23 

L’iva commerciale relativa alla spesa d’investimento è pari ad € 48.965,81 da destinare ad avanzo destintato ad investimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota integrativa al conto del patrimonio e conto economico anno 2017 

Premessa 

Il 2017 rappresenta per il Comune di Sommacampagna il primo esercizio di applicazione del principio contabile applicato concernente 
la contabilità economico-patrimoniale riportato nell’Allegato n.4/3 del DPCM 28/12/2011. 

A partire dalla riforma dell’ordinamento finanziario e contabile di cui al D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 le attività dell’ente locale 
sono rendicontate sotto tre aspetti contabili distinti: 

1. finanziario; 

2. economico; 

3. patrimoniale. 

La rendicontazione finanziaria si attua con il conto del bilancio ed ha lo scopo principale di verificare la funzione autorizzatoria del 
bilancio preventivo, confrontando previsioni e dati effettivi. 

La rendicontazione economica si effettua con il conto economico ed evidenzia le quantificazioni monetarie delle risorse impiegate o 
consumate (costi) e delle risorse acquisite (proventi) nella gestione delle varie attività. 

La rendicontazione patrimoniale avviene in modo sintetico nel conto del patrimonio che evidenzia i valori delle attività e delle passività 
patrimoniali determinando, per differenza, la consistenza del patrimonio netto. 

I tre aspetti succitati, pur rappresentando tre modi diversi di osservare e rilevare i fatti di gestione, sono, tuttavia, strettamente connessi 
tra loro, poiché unico rimane l’oggetto di analisi e precisamente la gestione dell’ente nel periodo di tempo considerato. 
 

Sono state inoltre prese in esame le seguenti fonti extracontabili: inventari, bilanci delle aziende partecipate, rendiconti gestione mutui 
e prestiti, conto del Tesoriere, valorizzazione delle rimanenze iniziali e finali. 
I principi prevedono inoltre l’adozione di un sistema contabile integrato che, attraverso la matrice del piano dei conti, colleghi con 
automatismi informatici la contabilità finanziaria all’economica-patrimoniale. Gli impegni e i pagamenti pertanto sono stati codificati con 
il codice del piano dei conti. 
Si evidenzia che si tratta comunque di codifica solo interna che non influenza direttamente le risultanze di bilancio o di tesoreria, i 
tesorieri infatti non gestiscono questa informazione, mentre continua per l’anno 2017 ad essere rilevato il codice SIOPE. 
La gestione integrata del piano dei conti comporta comunque la necessità di intervenire in chiusura d’esercizio con scritture integrative, 
anche con modalità extracontabili e non permette, quindi, una perfetta concordanza delle poste secondo il piano dei conti con le 
scritture economico-patrimoniali. 
Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione dei vari cespiti nonché le variazioni che hanno interessato l’esercizio 2017. 
 
 

STATO PATRIMONIALE 

I seguenti prospetti sono conformi agli schemi ed agli allegati previsti dal D.Lgs. 118/2011 corretto e integrato dal D.Lgs. 126 del 2014. 

Criteri di valutazione e principali voci 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 sono i medesimi utilizzati per la riclassificazione dello stato 
patrimoniale del precedente esercizio e sono quelli previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato 
4/3 al D.Lgs. 118/2011). 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 
 

Immobilizzazioni 

 

 Immateriali 

Sono iscritte secondo il criterio del costo di sostenimento ed   annualmente sono soggette 
a procedure di ammortamento nei modi diretti con quote determinate nella misura del 
20%. 

Trattasi principalmente di spese per la redazione del P.A.T. Piano di Assetto del Territorio, 
e spese per interventi di manutenzione straordinaria su bene immobile di proprietà della 
Provincia di Verona -Ossario dato in uso al Comune di Sommacampagna. 

Materiali 
Beni demaniali: i beni acquistati sono iscritti al costo di acquisto o di produzione al netto 
degli ammortamenti.  
Nella voce “infrastrutture” sono confluiti tutti i beni demaniali propriamente detti, che nel 
caso in specie sono rappresentati da strade, cimiteri e reti sottoservizi. 



Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2% di ammortamento, agli altri beni 
demaniali e alle infrastrutture demaniali si applica il coefficiente del 3%. 

Terreni: sono valutati al costo. 

In base ai nuovi principi contabili il valore dei terreni è stato scorporato dal valore dei 
relativi immobili sovrastanti.  

Fabbricati: sono valutati al costo al netto degli ammortamenti. L’aliquota di ammortamento 
applicata è del 2%. 

Beni mobili: sono iscritti al costo di acquisto o di produzione al netto degli ammortamenti. 
Le aliquote applicate sono:  

5% attrezzature industriali e commerciali 

20% mezzi di trasporto  

25% hardware 

10% mobili e arredi 

Immobilizzazioni in corso: rappresentano prevalentemente liquidazioni su stati di 
avanzamento di opere non ancora ultimate e quindi non ancora inventariate; 

 

Finanziarie 

Partecipazioni: sono valutate al costo in base al “metodo del patrimonio netto”. 

 

Attivo circolante  

Rimanenze 

Sono state determinate secondo il criterio del costo d’acquisto previsto dall’art. 2426 del 
C.C. e riguardano i medicinali e i parafarmaci . 

 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 
crediti, iscritto in relazione allo stimato rischio di insolvenza da parte dei creditori. 

La somma complessiva dei crediti corrisponde ai residui attivi al netto del fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 

Le variazioni fra le consistenze iniziali e le consistenze finali derivano dalle scritture 
contabili derivate dalla contabilità finanziaria. 

Disponibilità liquide 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presso la Tesoreria statale alla data di chiusura 
dell'esercizio e corrisponde al conto presentato dal tesoriere comunale Unicredit spa. 

  

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. Trovano riscontro nei residui passivi della contabilità 
finanziaria. 

 
La ripartizione del patrimonio netto proposta dalla Giunta sarà oggetto di approvazione in Consiglio Comunale in sede di approvazione 
del rendiconto della gestione 2017. 

4 .  CO N T O  E C O NOM I C O  

Il conto economico 2017: 

A) Componenti positivi della gestione 

 

I proventi ed i costi della gestione sono al netto dell’I.V.A. a debito e a credito che è confluita nel conto del patrimonio. 

I proventi registrati nell’anno sono rappresentati dagli accertamenti dei primi tre titoli dell’entrata del bilancio finanziario opportunamente 
rettificati al fine di rappresentare ricavi di competenza economica dell’anno 2017. 



 

B) Componenti negativi della gestione 

I costi sono rilevati, come stabilito dal punto 3 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato 4/3 al D.Lgs. 
118/2011), in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese ad eccezione dei costi derivanti dai trasferimenti e contributi 
che sono rilevati in corrispondenza dell’impegno della spesa. 
 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni  

Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono quantificati applicando alle consistenze di inventario le 
percentuali indicate nel punto 4.18 dal Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti 
sperimentatori in contabilità finanziaria. 

Svalutazione dei crediti 

Per quanto concerne l’accantonamento si rimanda a quanto esposto in precedenza in sede di illustrazione del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

In particolare: proventi da partecipazioni 

Da società partecipate per € 68.281,01 trattasi di utili distribuiti da Morenica S.r.l.  

 

In particolare: altri proventi finanziari 

 

Descrizione Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi attivi 0 0 3,69 3,69 

Totale 0 0 3,69 3,69 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

  

Descrizione Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi su finanziamenti 0 0 122.769,79 122.769,79 

Totale 0 0 122.769,79 122.769,79 

 

Gli oneri finanziari sono relativi alle rate dei mutui contratti dall’Ente pagati nell’esercizio. 

 

E) Proventi e oneri straordinari 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 

Si segnala che: 
- le sopravvenienze e insussistenze dell'attivo e insussistenze del passivo sono determinate dall'attività di riaccertamento dei residui 
 

Imposte e tasse 

Sono le imposte e tasse sostenute dall’Ente 
 

Strumenti finanziari 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

Si precisa che non sono stati emessi strumenti finanziari di alcun tipo. 

 

Numero medio dipendenti 

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti al 31/12/2017 

 



Qualifica Anno 2016 

Di ruolo 68 

Fuori ruolo(tempo determinato) 1 

Totale 69 

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.) ed al 
Revisore Unico. 

 

Qualifica Compenso 

Amministratori 102.909,24 

Collegio dei Revisori dei conti 7.612,80 

Totale 112.055,99 

 


