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RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 

INSERIRE RELAZIONI 

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 2018 è stata curata la segreteria personale del Sindaco, provvedendo alla gestione della corrispondenza, 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. 61 sedute di organi collegiali (n. 10 sedute di Consiglio Comunale e n. 51 sedute di Giunta Comunale); n. 86 
delibere di Consiglio Comunale, n. 233 delibere di Giunta Comunale, per un totale di 319 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, l’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. Come nuova adesione nell’anno 2018 ci si è associati 
all’Associazione Nazionale Piccoli Musei per consentire all’Ossario di Custoza di promozionare ulteriormente tale mausoleo.   

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 02/06/2018 in occasione della Festa della 

Repubblica, commemorazione strage di Bologna 2 agosto, il saluto al Comandante della caserma dei Carabinieri, ai curati di Caselle 

e di Sommacampagna, al parroco di Sommacampagna, le cerimonie per gli anniversari di matrimonio). 

Sono stati impegnati e liquidati i fondi per le indennità, i gettoni presenza ed 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. 974 determinazioni dei servizi comunali, il funzionamento del protocollo informatico che ha trattato 
complessivamente n. 32.425 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. 1.755 atti depositati 
nella casa comunale e del centralino comunale.  Sono stati pubblicati all’albo on line n. 1.691 atti. 

Sono state seguite le pratiche legali in essere e le costituzioni in giudizio decise dall’Amministrazione Comunale, ed in particolare 
Per i contenziosi nello specifico sono stati seguiti: rimborso spese di lite sentenza Giudice di Pace per sanzione Codice della Strada, 
incarico per attività stragiudiziale stesura accordi di pianificazione pubblico-privato, ricorso alla Corte di Appello di Roma per ANCAI,  
ricorso al TAR Veneto (RBN Logistic srl), resistenza in giudizio nel ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per accertamenti 
TARI (ricorso ISOTRADE srl), resistenza in giudizio nel ricorso al TAR Veneto per questione edilizia (Sozzi-Raffo), resistenza in 
giudizio nel ricorso al Consiglio di Stato (RBN Logistic), resistenza in giudizio nel ricorso presentato da dipendente comunale al 
Tribunale di Verona, resistenza in giudizio nel ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale per accertamenti IMU (SSD 
Paradiso srl), ricorso al TAR Veneto contro Regione per decreto discariche 

Sono stati assegnati incarichi per tre consulenze legali vertenti su materie di natura urbanistico-edilizia. 

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 2018, le tranches 
di contributo relative alle posizioni contributive già aperte riferite al secondo semestre dell’anno 2017 e, nel mese di luglio 2018, le 
tranches di contributo relative alle posizioni contributive già aperte riferite al primo semestre dell’anno 2018. 
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 

http://www.comune.sommacampagna.vr.it/


esterna di notizie provenienti dall’Amministrazione Comunale e da associazioni relative ad eventi che possono interessare la 
cittadinanza.  

E’ stato gestito il servizio portierato, di informazione ai cittadini utenti in ordine agli orari di apertura al pubblico deg li 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. Nel 2018 è partito il nuovo progetto "Sportello di informazione al cittadino-
protocollo di primo accesso" incrementando il servizio di accoglienza dei cittadini, che ha dato come risultato N. 2.400 contatti con gli 
utenti (una media di 12 cittadini al giorno) e la raccolta di reclami/suggerimenti inviati tempestivamente via mail agli uffici competenti. 

Si è provveduto ai servizio di fotocopiatura, postalizzazione della corrispondenza (per n. 9.182 invii), 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.  

Sono stati preparati report di ricerca di fondi sovra comunali inviati all'assessore al bilancio Trivellati ed effettuata adesione all'avvio 
delle procedure per partecipazione in partenariato al bando Misura 16 "Cooperazione" Intervento 16,91,1 "Creazione e sviluppo di 
pratiche e reti per la diffusioen dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche" 

E’ stato seguito il servizio di prenotazione sale, registrando n. 423 utilizzi con gestione delle relative tariffe e cauzioni, a cui si devono 
aggiungere n. 846 usi continuativi da parte di associazioni, sindacati, ecc. 

Sono state curate n. 36 pratiche relative allo Sportello Associazioni.  

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

 

COMITATO SOMMAVIVA CARNEVALE 2018  €             3.500,00  

CORPO BANDISTICO CONVENZIONE  €             8.500,00  

COMBATTENTI E REDUCI 
SOMMACAMPAGNA CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 

 €                500,00  

ASSOCIAZIONE CREA CERIMONIA 24 GIUGNO 2018  €             3.000,00  

CENTRO TURISTICO GIOVANILE On the Road – Lago di Garda Quarta edizione  €                650,00  

CORPO BANDISTICO CERIMONIA NEO DICIOTTENNI 02/06/2018  €                400,00  

GRUPPO ALPINI CASELLE FESTA 14/15/16 SETTEMBRE 2018  €             1.000,00  

SFER MUSIC SENSI UNICI 2018  €                300,00  

COMITATO GIUSEPPE LUGO SENSI UNICI 2018  €                300,00  

PARROCCHIA DI CASELLE 14° PALIO DEL REDENTORE  €                400,00  

CENTRO ANZIANI DI 
SOMMACAMPAGNA 

CERIMONIA ANNIVERSARI MATRIMONI 
30/09/2018 

 €                670,00  

ASSOCIAZIONE I.P.M.S. MOSTRA 1° GUERRA MONDIALE  €                400,00  

PRO LOCO DI CUSTOZA 
20° RASSEGNA ENOLOGICA SPUMANTI E 
FRIZZANTI 

 €             1.000,00  

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

POLO CULTURALE CASELLE RASSEGNA TEATRALE SU IL SIPARIO  €             1.900,00  

SCHOLA CANTORUM SANT'ANDREA CONCERTO DI NATALE 22/12/2018  €                900,00  

POLO CULTURALE CASELLE EVENTO NATALE 17/12/2018  €                900,00  

ANCI VENETO MALTEMPO  €             1.000,00  

CORPO BANDISTICO CONCERTO DI NATALE 23/12/2018  €                350,00  

PRO LOCO DI CUSTOZA BROCCOLETTO  €                400,00  

SFER MUSIC CONCERTO DI NATALE  €                200,00  

 

Sono stati stipulati n. 3 contratti di locazione e n. 3 contratti di concessione di beni immobili ad uso diverso dall’abitazione, di cui n. 1 
con Associazione per prestazioni sostitutive utenze. Sono state prorogate n. 18 locazioni e n. 4 locazioni con versamento imposta 
annuale ed è stata effettuata una 1 risoluzione anticipata di locazione. 

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, tra cui n. 13 contratti stipulati in forma pubblica, n. 5 
scritture private (di cui n. 3 locazioni e n. 2 concessioni d'uso), n. 1 scrittura privata autenticate (locazione con esecuzione anche 
della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari) e n. 2 accordi pubblico/privato per i quali è stato curato 
l'inserimento nel registro scritture. 

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 proseguire nell’attività di realizzazione di un’organizzazione sovracomunale all’interno della CUC Custoza-Garda-Tione, il 
personale dell’ufficio contratti ha prestato la propria opera presso l’Ufficio CUC al Comune capofila di Valeggio sul Mincio per n. 12 
ore settimanali. 

Missione  14 - Sviluppo economico e competitività 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Sono state curate complessivamente n. 470 pratiche S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive). Di queste, n. 105 sono nuove 
aperture, n. 42 cessazioni, n. 30 modifiche, n. 19 subentri, n. 7 trasformazioni, n. 267 altre comunicazioni. 

L’ufficio Commercio ha esaminato n. 286 pratiche, di cui n. 115 SCIA, Sono state rilasciate n. 40 autorizzazioni di pubblica 
sicurezza rilasciate (n. 31 autorizzazione spettacoli viaggianti, n. 3 per fuochi d'artificio e n. 6 ex art. 68 TULPS). Sono stati 
effettuati n. 64 controlli (n. 59 DURC e n. 5 Casellario giudiziale) sulle autorizzazioni commercio aree pubbliche (i controlli DURC 
devono essere ripetuti alla scadenza della sua validità prevista per 120 giorni). 

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 2018 per il settore commercio attività economiche inserita nel bilancio di 
previsione del corrente anno. 

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 2018: Wine and Live Music”, e la promozione 
pubblicitaria su Radio Verona e sull’emittente televisiva Tele Arena. Ha ottenuto il riconoscimento della Regione Veneto del 
Distretto del Commercio in partenariato con i Comuni di Castelnuovo del Garda (capofila), Sona e Pastrengo. 

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 realizzata la tappa del XV Campionato Veronese di S-cianco, prevista nella frazione di Caselle in collaborazione con 
l’Associazione Giochi Antichi di Verona 

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 2018, come di seguito 
dettagliato: 

DATA SPETTACOLO 
PROPOSTE 
ARTISTICHE 

dom. 24/6/18 

Concerto “Frammenti di 
Risorgimento” c/o OSSARIO - 
Custoza 

Concerto di un quintetto d’Archi, con voce Soprano e altre voci, in omaggio 
dei Caduti delle guerre. 

Mer. 27/6/18 

XXV ed. Premio Giuseppe 
Lugo® c/o VILLA VENTO – 
Custoza 

Concerto lirico organizzato dal Comitato “G.Lugo” con premio al tenore YUSIF 
EYVAZOV ed esibizione dello stesso cantante e altri giovani interpreti italiani 
dell’opera. 



Mar. 3/7/18 

BURLESS…QUE 
c/o VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Commedia farsesca con la Compagnia TEATRO ARMATHAN, fatta di gags, 
trovate esilaranti, situazioni divertenti e comiche! 

Mer. 4/7/18  

TEATRO IN CANTINA (in 
collaborazione con Arteven) – 
c/o Agriturismo LE 
BIANCHETTE Custoza 

Spettacolo teatrale "L’ULTIMA CENA” – con la compagnia 3Chefs Comedy 
Trio - Lo Chef, il nuovo eroe che si muove tra padelle e fornelli in una 
battaglia perenne alla ricerca del gusto sublime, si triplica e i nostri 3Chefs si 
lanciano nell’impresa di creare ricette di divertimento uniche, capaci di 
mandare in estasi il palato, di far sentire il karma del gusto, di far cantare di 
gioia le papille gustative. L’ultima cena è un susseguirsi di numeri comici 
legati al mondo della cucina e dell’arte culinaria 

Ven. 6/7/18 

Concerto-spettacolo “MILLE 
ANNI AL MONDO, MILLE 
ANCORA” con Gilberto 
Lamacchi e la Bifo Band c/o 
VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Concerto ispirato all’ultimo album di FABRIZIO DE ANDRE’ “LE ANIME 
SALVE” realizzato con Ivano Fossati 

Sab. 7/7/18 

“GLI ALLEGRI CHIRURGHI” 
Commedia brillante di Ray 

Cooney con L’ALTRA 
COMPAGNIA di San Massimo 

VR c/o VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Brillante commedia di equivoci e colpi di scena, nel miglior stile anglosassone 
di Ray Cooney, maestro indiscusso del teatro degli equivoci, uno specchio di 
vizi e ipocrisie della nostra società. 

Mar. 10/7/18 

VERONA FOLK 2018 
“CALEXICO on EUROPEAN 

TOUR” 
c/o VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Per Verona Folk 2018 la prima tappa del tour italiano 2018 dei CALEXICO, 
leggendaria band folk americana che dal deserto dell'Arizona ha forgiato il 
proprio sound inconfondibile: Joey Burns e John Convertino sprigionano lo 
spirito tipico della contaminazione tra USA e MEXICO. 

Mer. 11/7/18 

VERONA FOLK 2018 – 
STEFANO BOLLANI in “QUE 

BOM” c/o VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Per Verona Folk 2018 Stefano Bollani, dopo il grande successo di Carioca del 
2007, torna al suo grande amore per le sonorità brasiliane con QUE BOM, in 

tournée dall’estate 2018 

Ven. 13/7/18 

Spettacolo LA FATTORIA del 
Gruppo Teatrale L’Incontro c/o 

VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Spettacolo ispirato al romanzo “Animal Farm” di George Orwell, del 1947, 
regia di Massimo Totola. Una piece di taglio satirico per comprendere il 
mondo odierno, gli avvenimenti che lo caratterizzano, le insidie del potere che 
si ripresentano immutate nel tempo. 

Dom. 15/7/18 

Musical “IL LIBRO DELLE 
FAVOLE” con la Compagnia 

Teatrale ABC c/o VILLA VENIER 
- Sommacampagna 

Una carrellata delle più famose canzoni dei film d'animazione Disney che 
hanno fatto da colonna sonora all'infanzia dei bambini e di chi bambino ora 
non è più e che si cullerà nel dolce abbraccio della nostalgia. 

Mar, 17/7/18 

Spettacolo musicale “NON CE 
NE IMPORTA NIENTE” con il 
trio LE SORELLE MARINETTI 

c/o VILLA VENIER - 
Sommacampagna 

Un viaggio teatral-musicale con LE SORELLE MARINETTI, un trio di 
“ragazze” davvero particolari, che, ispirate dall’esperienza artistica e umana 
del Trio Lescano, si calano nei panni di tre signorine degli anni ’30 per 
raccontare con gustosi sketch la società del tempo e interpretare i più grandi 
successi di quegli anni in perfetto falsetto e “canto armonizzato”. 

Mer. 18/7/18  

TEATRO IN CANTINA (in 
collaborazione con Arteven) c/o 

Cantina VILLA MEDICI 
Sommacampagna 

Spettacolo teatrale "EL MOROSO DE LA NONA” con la compagnia THEAMA 
Teatro di Vicenza 



Sab. 21/7/18 
 

THE ENERGY OF MUSIC – 
PARFUM DE MUSIQUE nella 

splendente BELLE EPOQUE c/o 
VILLA VENIER - 

Sommacampagna 

L'atteso appuntamento con il famoso duo pianistico Laura & Beatrice Puiu  
a 2 pianoforti, affiancate da fisarmonica e danza, propone un elettrizzante e 
suggestivo viaggio  
musicale con indimenticabili successi della splendente  
Belle Epoque. 

Dom. 22/7/18 

MARIA AMELIA MONTI in – “LA 
LAVATRICE DEL CUORE” (in 

collaborazione con Arteven) c/o 
VILLA VENIER - 

Sommacampagna 

Lo spettacolo racconta sotto forma di lettere le emozioni, esperienze, 
aneddoti e vita quotidiana di una coppia che, pur essendosi presa il 
coraggioso impegno dell’adozione, ha gli stessi alti e bassi, le stesse 
incertezze e gli stessi problemi di tutte le altre. “La lavatrice del cuore” è 
anche la metafora usata da una mamma adottiva che parla con la propria 
figlia: «quando tu ti senti triste, quando il peso nella pancia ti sembra 
insopportabile, tu vieni da me, apri l’oblò che c’è nel mio cuore, ci butti dentro 
tutte le cose brutte che ti rendono triste e non ti fanno stare bene, io poi le 
lavo, le centrifugo con tanto amore per te, e vedrai che dopo usciranno solo 
serenità e tranquillità». 

Mer. 25/7/18 

TEATRO IN CANTINA (in 
collaborazione con Arteven) c/o 
Agrigelateria CORTE VITTORIA 

- Custoza 

A volte capita, assorti nella nostra routine quotidiana, di viaggiare con la 
mente e immaginarsi nei ruoli più disparati…e quando accade si può sfiorare 
l’assurdo! E’ quello che succede a THE LOSER di Matteo Galbusera, un 
attore fantastico che con la sua comicità demenziale e surrealista è in grado 
di far sbellicare dalle risate anche il pubblico più severo” 

Dom.29/7/18 

“SPETACHETECONTO” 
Compagnia Teatrale EL 

GAVETIN c/o VILLA VENIER -  
c/o VILLA VENIER - 
Sommacampagna 
Sommacampagna Commedia comico-dialettale in due atti, di e per la regia di Franco Antolini.  

Gio.2/8/18 

Apertura Sagra S.Luigi di 
Caselle “L’EREDITA’” – 
Compagnia Teatrale EL 

GAVETIN c/o PARCO CENTRO 
SOCIALE – Caselle 

Al centro della vicenda un'eredità milionaria lasciata da Olindo, che ha fatto 
fortuna in America, a quello tra i nipoti che per primo gli darà un nipote 
maschio: ma Beniamino, dopo una vita dissoluta, sta per entrare in convento, 
e Bartolomeo, senza figli, è stato abbandonato dalla moglie. Il patrimonio però 
stuzzica l'appetito di vari personaggi che gravitano attorno ai due eredi. Una 
serie di intrecci comici di grande divertimento, per arrivare alla fine ad una 
felice soluzione. 

Gio. 16/8/18 

Concerto d’organo barocco c/o 
CHIESA DI S. ROCCO - 

Sommacampagna Musicisti classici 

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

E’ stata organizzata una mostra contro la violenza di genere denominata “Vera”, dal 25 novembre al 23 dicembre 2018 presso la 
Sala Affreschi del Comune di Sommacampagna”, con un allestimento di un percorso espositivo artistico presso la Sala Affreschi ed 
una serie di eventi collaterali quali letture dedicate e la proiezione di film sul tema attraverso la collaborazione con l’Associazione 
Lanterna Magica di Sommacampagna; 
Durante il periodo natalizio sono state organizzate le seguenti iniziative: la sfilata dei Babbi Natale con il Piedibus nella frazione di 
Caselle con il coinvolgimento di associazioni operanti nella frazione, lo spettacolo “L’apprendista stregone” effettuato presso la 
frazione di Custoza in data 15/12/2018,  con incarico alla ditta DOC SERVIZI SOC. COOP, lo spettacolo di animazione “Villaggio di 
Santa Claus e Castello degli Elfi” in data 16/12/2018 a Sommacampagna, con incarico alla ditta Spettacoli M.P. di Maurizio 
Padovani, Via Capoluogo 186, 46862 Maiolo (Rn). 

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, con inserimento di biglietti di ingresso. 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 M issione per gli 
Anniversari storici della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i lavori di allestimento spazi museali.  

Nell’anno 2018 è stato promosso il progetto di valorizzazione del patrimonio archivistico storico del Comune di Sommacampagna, 
partito dalla redazione di una banca dati aggiornata dei documenti raccolti presso l’archivio di deposito e proseguito nella selezione e 
sistemazione del vero e proprio archivio storico. 

Università del Tempo Libero 

E’ stato concluso con la sessione primaverile l’anno accademico 2017/2018, che ha visto la partecipazione di n. 240 ed è stata 
avviata la sessione autunnale/invernale dell’anno accademico 2018/2019, che ha visto l partecipazione di n. 202 iscritti, per un totale 
di 442 iscritti totali.  

Queste le tematiche proposte nei corsi partiti nella sessione primaverile 2018: cucina, benessere (coltivare la memoria, make up), 
arte/cultura (scrittura creativa base, fotografia avanzata) e queste le tematiche proposte nei corsi partiti nella sessione 
autunnale/invernale 2018: benessere (hata yoga 1 ed hatha yoga 2, nordic walking 1 – 2 – 3 – 4, orthobionomy in movimento 1), 
creatività (shabby chic & dintorni, pittura ad olio / disegno, scrapbooking 1 base, “un maglione a colpo sicuro – ferri circolari”, “Al 
paradiso delle signore – l’abito che ami”, fotografia, l’arte di comunicare nel proprio stile),  cultura (storia, informativa computer base, 
corsi di lingua straniera) 

 

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 24 e 25 marzo 2018, sul CAMMINACUSTOZA, con visita alla chiesa di 
Montegodi aperta eccezionalmente al pubblico in questa occasione, con il tutoraggio degli apprendisti ciceroni nell’ambito del 
progetto FAI Scuola. L’iniziativa ha visto la collaborazione di: Istituto Carlo Anti di Villafranca, volontari di “Sommacampagna si 
racconta, Gruppo Marciatori Agriform, associazione Creacustoza.FIAB Verona, famiglie Loda e Beghini, Antico Ristoro, Monte del 
Frà, Agriturismo Principe Amedeo 

Il gruppo di studio del territorio, nato con l’iniziativa denominata “Sommacampagna si racconta”, ha proseguito la propria attività 
raccogliendo le testimonianze di cittadini che hanno vissuto la seconda guerra mondiali, dando alle stampe il volumetto “La memoria 
raccontata: verso il 25 aprile 1945”. 

Il Comune di Sommacampagna ha partecipato alla riunioni indette per l’Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica 
(OGD) denominata “DMO Lago di Garda” dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa. 

Si è aderito al progetto “On the road – Lago di Garda 2018”, arrivato alla 4° edizione ed organizzato dall’Associazione “Centro 
Turistico Giovanile Comitato Provinciale di Verona”, in collaborazione con i Comuni di Affi, Bardolino, Brenzone, 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 presso La Grande Mela shopping Center, presso i mercati settimanale nei comuni di Brenzone, Garda, Lazise, 
Borghetto e Villafranca, l’ufficio I.A.T. di Caprino V.se, la stazione F.S. di Peschiera del Garda da giugno a settembre 2018. 

Si è aderito alle Giornate Europee del Patrimonio, seconda edizione, “la scoperta delle corti agricole di Caselle”, con visite guidate 
all'Ossario, all’esterno della chiesa di Madonna di Monte ed alle corti agricole della frazione di Caselle, effettuate in data 22 e 23 
settembre 2018. 

Si è collaborato all’organizzazione di un Bikeblog Tour, che ha previsto n. 3 giornate dedicate a blogger specializzati nel cicloturismo 
che, attraverso i percorsi cicloturistici dell’Anello Terre del Custoza, che hanno avuto la possibilità di conoscere e vivere il nostro 
territorio, i suoi prodotti e la sua ricettività turistica e quindi, attraverso i social network ed i blog personali dei partecipanti, di farlo 
conoscere a followers, turisti etc. 

Si è partecipato alla 120° edizione di Fieracavalli, dal 25 al 28 ottobre p.v., gestendo uno stand per la promozione del territorio, in 
collaborazione con i Comuni di Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona, Sona e Castelnuovo d/G, Comuni aderenti al partenariato 
delle Terre del Custoza. 

E’ stata curata l’inserzione pubblicitaria sulla testata giornalistica "Touring - il nostro modo di viaggiare" di aprile 2018. 

E’ proseguita la collaborazione con la testata giornalistica on line "Gardasee.de", molto conosciuta in Germania e che si occupa in 
modo specifico del Lago di Garda e dei suoi dintorni, presentazione del Comune di Sommacampagna sul portale www.gardasee.de 
con inserimento di galleria fotografica, che ha visto la realizzazione di n. 2 inserzioni “standard” nella newsletter gardasee.de con 
foto e testo, inviata a circa 54.000 abbonati; l’inserimento di 4 eventi del Comune di Sommacampagna nel calendario eventi su 
gardasee.de, n. 4 post facebook sulla fanpage gardasee.de, che conta oltre 73.000 likes ed altissima quota di coinvolgimento da 
parte dei followers. I post su facebook aprono su una pagine “evento”, ausflugsziele, Orte ecc ed influiscono sul sistema Ranking 
Gardasee.de; n.5 eventi nella slide Show (homepage), che condurranno alla pagine “in Orte”; Wallpaper sulla pagina “Auf ins Grune” 

https://www.facebook.com/creacustoza.it/?fref=mentions
https://www.facebook.com/creacustoza.it/?fref=mentions
https://www.facebook.com/antico.ristoro?fref=mentions
https://www.facebook.com/montedelfra/?fref=mentions
https://www.facebook.com/montedelfra/?fref=mentions
https://www.facebook.com/agriturismoprincipeamedeo/?fref=mentions
http://www.gardasee.de/


E’ stato redatto e dato alle stampe il volume intitolato “Custoza 1866/2016 – Le terre protagoniste dei fatti del risorgimento ieri e 
oggi”. 

Per celebrare la ricorrenza dei 100 anni della Grande Guerra, è stato stampato e distribuito agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado il volumetto intitolato “La guerra dei fratelli Carletti”, intende celebrare i 100 anni della Grande Guerra con la stampa di 
un opuscolo. 

Il Comune di Sommacampagna ha nel tempo attivato l’iniziativa “Sommacampagna si Racconta”, serie di incontri diretti alla 
cittadinanza per approfondire la conoscenza del territorio che ha portato tra l’altro anche  alla raccolta di documentazione. Per 
raccogliere tali documenti e le esperienze finora svolte, è stato dato alle stampe il volumetto relativo all’iniziativa “Sommacampagna 
si Racconta”. 

 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. 

Sono state distribuite le cartine cicloturistiche su Lago di Garda ed è stata curata la distribuzione di materiale promozionale a 
strutture ricettive del territorio attraverso un apposito gruppo di volontari. 

Sport 

E’ stata prorogata fino al 31/12/2018 la convenzione con Polisportiva Caselle per la gestione degli impianti sportivi della frazione di 
Caselle per l’anno 2018 e durante l’anno è stata esperita la gara per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi della 
frazione. Sono state gestite le altre due convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di Sommacampagna e Custoza, 
riscuotendo i relativi canoni concessori. 

Si è collaborato all’organizzazione delle iniziative sportive in ambito scolastico svoltesi nell’ultimo quadrimestre dell’anno scolastico 
2017/2018 (uscite sportive delle scuole e corsi di nuoto scuole secondarie di 1° grado), e per le iniziative sportive del primo 
quadrimestre dell’anno scolastico 2018/2019 (corsi di nuoto scuole primarie). 

E’ stata promossa l’iniziativa “Parchi in Wellness”, per favorire l’attività sportiva all’aria aperta al fine di incentivare un corretto stile di 
vita presso la cittadinanza ed è stata promossa la redazione e stampa dell’opuscolo “Sommacampagna sportiva 2018” distribuita in 
900 copie a Sommacampagna e 500 copie nella frazione di Caselle per promuovere tutte le discipline sportive che vengono 
praticate sul territorio comunale all’inizio dell’anno sportivo, per dare un supporto alle famiglie nella scelta della pratica sportiva per il 
proprio figlio.  

Sono stati erogati il saldo dei contributi esercizio 2017 e l’acconto dei contributi relativi all’esercizio 2018 alle associazioni 
Promosport. Polisportiva Caselle ed AC Custoza 87. 

Sono stati erogati, altresì, un contributo di € 1.000,00 al Gruppo Marciatori Agriform per l’organizzazione dell’iniziativa “Marciarena 
2018”, un contributo di € 800,00 al Gruppo Cicloamatori AVIS per l’organizzazione dell’iniziativa “3° randonnee del Garda” ed un 
contributo di € 800,00 al settore ciclismo della Polisportiva Caselle per l’organizzazione delle corse ciclistiche sul territorio comunale. 

 

Biblioteca  
Dati patrimonio e prestiti al 31/12/2018 
Incremento bibliografico: n. acquisizioni: 1.863 
Numero documenti patrimonio: 43.470 
Numero utenti complessivo: 6.893 
Numero nuovi iscritti: 184 
Numero prestiti complessivi: 39.753 
Numero interprestiti (da e per altre biblioteche): 14.937 
Numero prenotazioni: 7.757 
 
La promozione della lettura è stata attuata dal personale della biblioteca attraverso la cura di:  
 

 Gruppo di lettura: A settembre 2018 il Gruppo di lettura ha festeggiato i suoi primi 10 anni. In occasione di questo 
anniversario è stata dedicata una pagina al Gruppo di lettura sul Notiziario Comunale. La partecipazione è in media di 20 
persone, anche provenienti dai comuni limitrofi. Continua la scelta della biblioteca di offrire all’utenza questa attività a costo 
zero. Infatti è la biblioteca che, grazie al Sistema Bibliotecario Provinciale, procura gratuitamente le copie del libro 
necessarie per lo svolgimento dell’attività e struttura l’attività stessa in modo tale che nessun partecipante debba 
acquistare personalmente i testi da leggere. La biblioteca provvede ad aggiornare mensilmente la pagina dedicata al 
gruppo di lettura sul sito del Sistema bibliotecario provinciale. Gli incontri sono a cadenza mensile. Per creare rete tra i 
gruppi di lettura della provincia di Verona (organizzati dalle biblioteche o anche privatamente) il 9 maggio 2018 si è svolto 
a Valeggio il secondo incontro dei gruppi di lettura della Provincia di Verona “Pagine condivise”. 

 Attività per asili nido e scuole dell’infanzia: La valigia magica, Coccole di carta. Su richieste degli asili e delle scuole la 
biblioteca ha ospitato gruppi di bambini a biblioteca chiusa per lettura ad alta voce.  
Scuola dell’Infanzia Campostrini. Gruppo grandi: 3 incontri il lunedì mattina nel mese di gennaio e febbraio 2018 e 7 
incontri il lunedì mattina nei mesi di ottobre e novembre 2018, 2 classi per ogni  singolo incontro, un primo momento di 
visione libera dei libri da parte dei bambini e poi la lettura di alcuni libri scelti dalle bibliotecarie. Gruppo piccoli: 4 incontri, 
due presso la scuola e due in biblioteca, 3 classi ogni singolo incontro, nei mesi di febbraio e maggio 2018 e nel secondo 



semestre 3 incontri di lettura ad alta voce della durata ciascuno di un’ora e mezza presso la scuola, tre classi per ogni 
incontro.  
Scuola dell’infanzia e nido integrato Terre d’infanzia: 4 incontri di lettura ad alta voce della durata ciascuno di un’ora e 
mezza presso la scuola, tre classi per ogni incontro e 2 visite in biblioteca nel periodo febbraio-aprile 2018.  
Scuola dell’infanzia Il Girasole: 1 visita in biblioteca a gennaio 2018;  6 incontri di 2 ore presso la scuola indirizzati a piccoli, 
medi e grandi, della durata di 2 ore ciascuno. 
Nido Gelso di Anna: si sono svolti 3 incontri nel primo semestre direttamente nella sede della scuola sia per i piccoli che 
per i grandi, con una o due classi a incontro in base alle esigenze delle maestre e 4 incontri nel mese di novembre 
direttamente nella sede della scuola per il gruppo dei piccoli, per il gruppo dei medi e per i due gruppi dei grandi. I libri 
sono stati scelti in base alle richieste tematiche delle maestre.  
Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza e Nido integrato Lo scricciolo: 2 incontri di lettura della durata di un’ora presso la 
scuola dell’infanzia nel mese di aprile: due gruppi per ogni incontro per coprire tutte le fasce d’età, piccoli, medi e grand i. 
Un incontro a maggio presso il centro lettura di Custoza solo per i grandi.   
Letture a cura del gruppo lettrici volontarie: nel primo semestre 15 incontri della durata di un’ora per i bambini e le bambine 
dai 3 ai 6 anni, di cui 8 il sabato mattina presso la biblioteca di Sommacampagna e 7 il giovedì pomeriggio presso il centro 
lettura di Caselle. Nel secondo semestre 10 incontri della durata di un’ora per i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni, di cui 
5 il sabato mattina presso la biblioteca di Sommacampagna e 5 il giovedì pomeriggio presso il centro lettura di Caselle. Per 
la prima volta la biblioteca ha pensato di organizzare un momento di lettura dedicato ai bambini e alle bambine della fascia 
0 – 3 anni, sempre a cura del gruppo lettrici volontarie. Sono stati organizzati 2 incontri, uno a novembre e uno a dicembre, 
che hanno riscosso un notevole successo. 
Benvenuto ai nuovi nati: la biblioteca è intervenuta il 14 aprile all’evento organizzato dall’amministrazione per dare il 
benvenuto ai nuovi nati. In questa occasione la biblioteca, che aderisce al progetto nazionale Nati per leggere, si è 
presentata ai neo genitori sottolineando l’importanza della lettura e dell’opportunità di avere sul territorio una biblioteca con 
una sezione dedicata alla fascia 0-3 anni.  
 

 Attività per la scuola primaria:  
- su richiesta della maestra Tosatto della Scuola Primaria di Sommacampagna si sono svolti 3 incontri, di cui uno 

laboratoriale conclusivo a scuola, per la classe V (terzo anno di progetto). La classe è stata ospitata a biblioteca 
chiusa. In accordo con l’insegnante, si è deciso di affrontare ogni mese un tema diverso: con la bibliotecaria 
attraverso la lettura di albi illustrati e con la maestra attraverso un compito da svolgere al momento. In occasione 
dell’incontro, la classe può prendere a prestito un libro da consegnare durante l’incontro del mese successivo. 

- Su richiesta della maestra Benedetti della Scuola primaria di Sommacampagna l’11 aprile è stata ospitata la classe IV 
per una visita in biblioteca in relazione a un progetto scolastico della maestra stessa sul tema della Shoa. A questo 
proposito la biblioteca ha procurato all’insegnante, attraverso il Sistema bibliotecario, i libri necessari allo svolgimento 
della attività in classe. 

- Su richiesta della maestra Bellin della Scuola Primaria di Sommacampagna il 29 maggio è stata ospitata una classe 
IV in biblioteca. Ad un momento di spiegazione del funzionamento della biblioteca è seguita la scelta dei libri da parte 
dei ragazzi e un piccolo momento di lettura. 

- “Evviva carnevale”: 13 febbraio una serata di lettura a cura del gruppo lettrici volontarie della biblioteca, indirizzata ai 
bambini e alle bambine della scuola primaria, per un totale di 18 iscritti. 

- Lettura migranti: 2 maggio incontro di lettura all’interno della rassegna Migranti, curato dalle lettrici volontarie in orario 
pomeridiano durante la normale apertura della biblioteca. 

- Scuola primaria di Custoza: 11 aprile biblioteca in classe  
Scuola primaria di Caselle: 5 incontri con classe in visita in biblioteca da marzo a maggio 2018. “Brividi in biblioteca”: 31 
ottobre una serata di lettura a cura del gruppo lettrici volontarie della biblioteca, indirizzata ai bambini e alle bambine della 
scuola primaria, per un totale di 20 iscritti. 

  

 Attività per la scuola secondaria di primo grado: nel primo semestre 2018 è continuata la collaborazione con gli 
insegnanti della Scuola secondaria di primo grado. Gli insegnanti fanno riferimento alla biblioteca per la scelta dei libri da 
leggere in classe e delegano alla biblioteca il reperimento delle copie attraverso SbpVr. La collaborazione è stata 
sicuramente utile per incrementare la fruizione della biblioteca da parte dei ragazzi e delle ragazze della fascia d’età 11-14.  
Progetto legalità: mercoledì 14 marzo nell’ambito del progetto legalità Livio Vianello, dell’Associazione Culturale Leggere 
per leggere, ha scelto anche la nostra biblioteca per una attività gratuita di lettura a tema. È stata ospitata presso la Scuola 
media di Caselle la lettrice Vera Salton per una lettura a tema legalità indirizzata alle tre classi di terza media.   
Notte in biblioteca: lunedì 12 febbraio in collaborazione con il servizio educativo si è svolta presso la biblioteca di 
Sommacampagna una notte in biblioteca per i ragazzi e le ragazze della scuola media. Nel secondo semestre 2018, le 
bibliotecarie sono intervenute sia presso la sede di Sommacampagna che presso la sede di Caselle, per un totale di 22 
interventi (14 a Sommacampagna e 8 a Caselle): per ogni classe è stata preparato un elenco di proposte di lettura, nello 
specifico ci è stato richiesto di affrontare (sempre attraverso romanzi) il tema del bullismo e del cyber bullismo nelle classi 
seconde e il tema della scelta nelle classi terze.  
Notte in biblioteca: giovedì 29 novembre in collaborazione con il servizio educativo si è svolta presso il Centro lettura di 
Caselle una notte in biblioteca per i ragazzi e le ragazze della scuola media. 

 

 Progetto Inbookati in biblioteca: sabato 20 gennaio la biblioteca ha organizzato due corsi base di traduzione di libri in 
simboli per un totale di 40 partecipanti. A questo corso base è seguito in data 24 marzo un corso avanzato per un totale di 
13 iscritti. La biblioteca continua ad ampliare il proprio patrimonio di libri in simboli grazie all’uscita continua di nuovi titoli, 
cosa che denota una maggiore sensibilità al tema da parte di alcune case editrici.  



“Festival della lettura inclusiva”: sabato 14 aprile 2018 si è svolto presso Villa Venier “Tanti lettori, tanti libri” il convegno di 
apertura del primo festival della lettura inclusiva organizzato dalla biblioteca comunale. I partecipanti sono stati più di 60 e i 
relatori intervenuti 5. Domenica 15 aprile presso la biblioteca si è svolto un laboratorio tattile “Il bestiario tattile” a cui hanno 
partecipato 13 bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni. Mercoledì 18 e giovedì 19 aprile si sono svolti due incontri di 
lettura di libri in simboli, uno presso la biblioteca di Sommacampagna e uno presso la Biblioteca Civica di Verona. Infine, la 
biblioteca ha partecipato con un proprio laboratorio alla “Giornata dipende”, la giornata dedicata all’inclusione organizzata 
dalle tre scuole primarie del territorio nelle seguenti date: 20 e 27 aprile, 30 maggio. 
Il 9 marzo la biblioteca ha partecipato a Vicenza a un incontro con la responsabile della biblioteca Civica e con i referenti 
della biblioteca di Mestre (assente la bibliotecaria di Padova) per cercare di fare rete nel Veneto e gettare le basi di un 
progetto regionale. La biblioteca di Sommacampagna ha portato la propria esperienza positiva. All’incontro era presente 
anche un referente del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa Alternativa di Milano.  
Sabato 24 novembre la biblioteca ha organizzato di nuovo un corso base di traduzione e costruzione di libri in simboli per 
un totale di 20 partecipanti (numero massimo consentito). Inoltre è stato organizzato un laboratorio dal titolo “Libri 
multisensoriali e tattili. Dalla teoria alla progettazione” articolato in due incontri di 3 ore ciascuno il sabato pomeriggio (20 e 
27 ottobre). Anche per questo laboratorio non è stato possibile accettare tutte le numerose richieste di iscrizione 
pervenute. La biblioteca continua ad ampliare il proprio patrimonio di libri in simboli grazie all’uscita continua di nuovi t itoli, 
cosa che denota una maggiore sensibilità al tema da parte di alcune case editrici.  
 

 A piccoli passi… si legge! Incontri di formazione per la lettura ad alta voce nella prima infanzia: 3 incontri di un’ora 
e mezza ciascuno il sabato mattina nel mese di ottobre indirizzati a genitori, educatori, insegnanti e appassionati  di 
letteratura per l’infanzia. I temi affrontati sono stati i seguenti: “L’importanza della lettura nello sviluppo del bambino”, 
“Consigli, suggerimenti e segreti per leggere ad alta voce”, “Letteratura per la prima infanzia. Le parole e le figure nei libri”. 
Il successo è stato enorme e ha visto la partecipazione media di 50 persone per ogni incontro. 
 

Attività culturali programmate e realizzate dal Comitato di Biblioteca: 
 

 27 febbraio: presentazione libro di Nandino Capovilla “Non sapevo che il mare fosse salato”; 

 15 marzo: presentazione libro Uberto Tommasi “Il mistero iniziatico di Maria Maddalena”; 

 28 aprile: spettacolo “Un circo in valigia. La missione del clown.” 

 3 maggio: incontro dedicato alla Pieve di Sant’Andrea con la prof.ssa Franco e il prof. Coden; 

 12-13 maggio: visita al Salone del Libro di Torino. 

 1 agosto: Vino in musica presso la cantina Aldo Adami; 

 10 novembre: A passaggio per le favole. Concerto con Laura e Beatrice Puiu.  
 
 

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. 14 iniziative fieristiche organizzate (Visite Pieve S.Andrea, Corsa ciclistica, cerimonia premiazioni, 
esposizione macchine agricole, convegno agricoltura, concorso disegno madonnaro, serata trippa in Piazza Castello, concorso 
trippa centro anziani, Mostra scultura, Giornata sport, Ludobus, Via dei Sapori, Luna park, pizza sotto le stelle) e n. 13 spettacoli 
realizzati nel 2018  (n. 6 in piazza Castello + 6 in Piazza Roma + spettacolo Concorso Disegno Madonnaro). N.1 proposta di 
progetto di iniziative relative alle attività agricole per lunedì della fiera: organizzata un'edizione speciale del Mercato della Terra Slow 
Food in Villa Venier. 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ 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 2018 sono state aperte e gestite n.20 
pratiche di sinistri su polizza RCT/O, n.1 su AllRisks, n.4 su RCA, oltre alla gestione residuale dei sinistri precedenti. 
Sono stati predisposti tutti gli atti per affidare il servizio assicurativo entro il 30/04/2019 
È continuato 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. 201/2017 e s.m.i.) approvato per l’anno 2018 prevedeva l’ assunzione di un agente di 

polizia locale e di un istruttore contabile amministrativo entrambi a tempo pieno. Le procedure di mobilità volontaria obbligatorie 

prima di procedere con il concorso non sono andate a buon fine. Pertanto entro fine anno sono stati banditi entrambi i concorsi.  

 Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018 – parte economica è stato definito e sottoscritto  

 E’ stata preparata la bozza del nuovo contratto integrativo normativo a seguito dell’approvazione del CCNL siglato il 21 magg io 

2018 da sottoporre alla contrattazione decentrata; 

 E’ stata liquidata la produttività e l’indennità di risultato relative all’anno 2017; 

 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; 

 Sono stati assegnati incarichi per lavori socialmnet utili a n.4 nonni vigili per attraversamenti pedonali scolastici. 

 Si sono inseriti n1.7 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 7 istituti superiori e abbiamo gestito n.20 studenti (a.s. 2017/2018)  

Per la formazione si è provveduto ad impegnare la spesa e a tenerla monitorata nel rispetto dello stanziamento di bilancio. 
Sono state effettuate: 
- iscrizioni per n.29 dipendenti che hanno effettuato complessivamente n.245 ore di formazione specifica per settore e n.174 ore di 
formazione per formazione generica (corsi excel ed inglese); 
- iscrizioni alla formazione anticorruzione per n.55 dipendenti e n.6 amministratori ; 
formazione sulla privacy n. 9 dipendenti titolari di P.O. 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E SCOLASTICHE 

 
FAMIGLIA 

 POLITICHE ABITATIVE: sollecitare l’ATER affinchè ristrutturi gli immobili liberi. Una volta messi a disposizione 
gli immobili, procedere in tempi rapidi con assegnazioni sulla base della graduatoria entrata in vigore ad aprile 
2017. RISULTATI: fatto incontro con commissario ATER e ottenute risposte su situazione ristrutturazione 
immobili con promessa di messa a disposizione entro fine anno degli alloggi liberi. Consegnati n. 2 alloggi che 
sono stati assegnati sulla base della graduatoria. Approvata nuova deliberazione di consiglio comunale ai sensi 
della LR 39/2017, raccolte n. 60 domande ad ottobre 2018 

 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. 
Attuazione progetto Oltre lo Sportello 2 che prevede l’attivazione di 9 inserimenti lavorativi per persone in 
difficoltà. Potenziamento attraverso finanziamento Progetto Workfare finanziato da Cariverona ai Patti 
Territoriali. Potenziamento dello Sportello attraverso il finanziamento PON-SIA della Regione con Fondi Sociale 
Europei. RISULTATI: Avviati n. 6 disoccupati di lungo corso attraverso progetto di Pubblica Utilità (6 mesi a 20 
ore settimanali), avviati n. 7/8 disoccupati in tirocinii aziendali tramite progetto Oltre lo Sportello, data la 
possibilità a vari richiedenti di fare tirocinii aziendali. Riconosciuta la validità del modello Patti Territoriali nel 
convegno tenutosi il 12/04/2018 nella sede della Provincia alla presenza dell’assessorato regionale. I Patti 
Territoriali sono stati avviati grazie al contributo determinante del Comune di Sommacampagna nel 2015 
nell’ambito della presidenza della Conferenza  dei Sindaci. Da settembre avviata collaborazione con Sona per 
condividere operatore dello Sportello. Sempre da settembre è stato inaugurato il centro polifunzionale 
finanziato dal PON Inclusione per REI (Reddito d’Inserimento) e SIL. Proseguito e concluso il Progetto Oltre lo 
Sportello 2 finanziato da Cariverona e prorogato da agosto a dicembre. 

 
INFANZIA, I MINORI E L’ASILO NIDO 

 PROGETTO NON SOLO NIDO: a favore di minori e delle loro famiglie per creare momenti di scambio fra 
genitori con la presenza di esperti. RISULTATI svolta attività con buona partecipazione presso Asilo Nido 



Comunale 

 SPORTELLO SPAZIO GENITORI: pedagogista a disposizione delle famiglie con figli inseriti all’Asilo Nido o alla 
scuola dell’Infanzia. Attivazione di gruppi di confronto e scambio. RISULTATI progetto realizzato con buona 
soddisfazione delle famiglie e lavoro di prevenzione 

 ASILO NIDO COMUNALE: favorire l’inserimento dei bambini nella struttura comunale offrendo servizi più 
flessibili anche in considerazione del calo degli iscritti a seguito del calo demografico RISULTATI aumentate le 
iscrizioni al nido da 30 a settembre 2017 a 38 iscritti a giugno 2018 

 BENVENUTO NUOVI NATI: mantenimento dell’iniziativa ripresa nel 2016. RISULTATI: evento realizzato con 
ottima partecipazione degli invitati. 

 SPAZIO RAGAZZI: mantenimento servizio doposcuola. RISULTATI: mantenuto il servizio a Sommacampagna 
pur essendoci solo 10 iscritti con soddisfazione dei richiedenti che altrimenti non avrebbero avere avuto altre 
alternative. Mantenimento a Caselle pur essendo stato introdotto il tempo pieno. 

 CENTRO DIURNO PER MINORI IN DIFFICOLTA’: presso Qbo di Sommacampagna, mantenimento e utilizzo 
ottimale dei posti a disposizione. RISULTATI: vengono seguiti n. 8 minori delle elementari e n. 8 delle scuole 
medie. Grazie al centro si riescono a seguire a livello di gruppo minori con grosse difficoltà d’integrazione che 
altrimenti richiederebbero un rapporto educativo individualizzato con maggiore spesa. 

 APPOGGI EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA’: presa in carico compatibilmente con le risorse di 
bilancio, ottimizzazione del servizio attraverso creazione, dove possibile, di piccoli gruppi educativi. 
RISULTATI: sono seguiti n. 11 minori con forte disagio che altrimenti sarebbero destinati ad essere segnalati 
oppure ad abbondono scolastico con gravi ricadute a livello sociale e di futura devianza. 

 AIUTO COMPITI presso Extra di Caselle e Sommacampagna; RISULTATI: nuovo servizio sperimentato e che 
ha dato buoni esiti e riscontri. 

 
GIOVANI 

 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 (Centri Extra, progetto Murales, Spazio Musica ecc.) 
RISULTATI: buona partecipazione di iscritti a Sommacampagna, ma soprattutto a Caselle. Realizzati murales 
esposti in vari contesti con grande apprezzamento della cittadinanza per la riqualificazione di aree urbana 
degradate 

 INTERVENTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE: su richiesta di insegnanti al fine di gestire le dinamiche di gruppo 
soprattutto nelle situazioni più problematiche. RISULTATI: fatti incontri nelle scuole con presenza di educatori 
molto apprezzati dagli insegnanti 

 GESTIONE QBI in un’ottica di empowerment. RISULTATI: coinvolti gruppi informali del territorio 

 CONVENZIONE CARTA GIOVANI (Bando alle Ciance, progetti con la scuola, Learning by doing) RISULTATI: 
aumentate domande di partecipazione al bando alle ciance (n. 34 progetti presentati), proseguiti progetti di 
carta giovani grazie anche a finanziamenti regionali. 

 PROGETTO GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA (“garibaldini”):  in assenza di finanziamenti regionali 
proseguire, compatibilmente con le risorse di bilancio, con il progetto attraverso selezione di nuovi volontari da 
inserire nei servizi. RISULTATI: progetto terminato e rendicontato in regione. Con un gruppo di giovani che 
hanno partecipato ai vari progetti si è iniziato il percorso di costituzione della Consulta dei Giovani 

 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. Impiego dei volontari assegnati come risorse aggiuntive a favori di progetti per 
minori, giovani, anziani e disabili. RISULTATI: avviato una volontaria di servizio civile nell’area minori 

 ESPERIENZA DI VIAGGIO: progettare con un gruppo di giovani un’esperienza di viaggio come momento di 
crescita personale. RISULTATI: sostenuti progetti tramite bando alle ciance di Carta giovani (n. record di 
progetti di Sommacampagna presentati: 7) non necessariamente relativi a viaggi, ma che hanno espresso gli 
interessi dei giovani andando a riempire lo spazio di Insomma me godo. 
 

ANZIANI 

 AREA ANZIANI e DISABILI: consolidamento della nuova organizzazione dell’assistenza domiciliare a seguito 
della gara di affidamento del servizio svolta nel 2016 RISULTATI: reso più efficiente il servizio con recupero di 
ore messe a disposizione degli utenti 

 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.  Consolidamento progetto Taxi 
Sociale per favorire il trasporto sociale integrato con le formazioni sociali. Prosecuzione Progetto Sollievo a 
favore di persone affette da Alzheimer e/o demenza senile. Partecipazione a progetto su Invecchiamento attivo 
proposta da cooperativa che ha in gestione il SAD. RISULTATI: attuato progetto sollievo con un incontro 
settimanale e partecipazione di un gruppo di circa una decina di persone, prosecuzione sperimentazione 
servizio di Taxi Sociale 
 

DISABILI 



 Prosecuzione PROGETTI D’INCLUSIONE (gruppo Agate, 21 elastiche, Emma, Pollicino). RISULTATI: 
realizzate uscite previste con supporto di volontari 

 INTEGRAZIONE DISABILI nello Spazio Ragazzi e durante le attività estive. RISULTATI: data risposta a tutte le 
richieste 

 Soggiorni per disabili e attività estive: RISULTATI: data risposta a tutte le richieste 
 
SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI 

 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 
costituenda Ulss provinciale. RISULTATI: data finalmente trasparenza ai comuni con la scomposizione della 
quota e il monitoraggio costante della spesa e dei servizi resi. Attuazione standard omogenei per servizio 
sociale di base e servizio educativo 

 PROGETTO SPRAR: attuazione progetto di accoglienza rifugiati sulla base del Partenariato Pubblico-Privato di 
settembre 2017 in collaborazione con Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio (gara CUC) RISULTATI: 
inserito progetto nella piattaforma ministeriale entro la scadenza prevista di marzo prorogata al 9/04, conclusa 
la gara con affidamento provvisorio ad RTI di cooperative in attesa di risposta da parte del ministero su 
approvazione dei 50 posti dei 5 comuni. Progetto approvato, ma non finanziato 

 
le PRIORITA’ DEI SERVIZI SCOLASTICI per il 2018 sono: 
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 ATTUAZIONE CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE approvata a maggio 2017 di 
durata biennale. RISULTATI: svolta per la prima volta attività formativa trasversale a favore delle insegnanti di 
tutte le scuole dell’infanzia del territorio sia pubbliche che paritarie 

 FORMAZIONE FAMIGLIE: coordinamento e promozione di proposte formative. RISULTATI: favorite attività 
formative 

 
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° LIVELLO) 

 COMMISSIONE SCUOLA/COMUNE: prosecuzione degli incontri mensili per monitorare costantemente le 
attività condivise e le problematiche da affrontare RISULTATI: tenuti n. 4 incontri con relativa rendicontazione e 
verifica delle decisioni assunte 

 ORGANIZZAZIONE VIAGGIO PREMIO. RISULTATI: gestito e organizzato il viaggio a Roma il 27 e 28 marzo 
con la partecipazione di 29 studenti meritevoli. Prenotazione della visita in Parlamento. 

 
SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE (MENSA TRASPORTO E ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE) 

 TRASPORTO SCOLASTICO: Razionalizzazione linee attuali anche a seguito della gara sovracomunale svolta 
tramite CUC a luglio 2017. RISULTATI: da novembre 2017 messi in circolazione nuovi automezzi dotati dei più 
moderni comfort e sistemi di sicurezza. A settembre 2018 cambio del fornitore con mantenimento di automezzi 
neoimmpatricolati 

 RISTORAZIONE SCOLASTICA: attuazione innovazioni introdotte con nuovo affidamento del servizio: revisione 
dei menù, introduzione figura della nutrizionista, monitoraggio costante, progetti di educazione alimentare nelle 
scuole RISULTATI: svolto consueto monitoraggio con assaggi da parte dei genitori, fatta verifica finale e 
apportate modifiche richieste dalla commissione. Fatta gara per la mensa della scuola dell’Infanzia il Girasole. 

 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: applicate tariffe agevolate, fatto costante monitoraggio dei pagamenti con solleciti alla 
situazione di morosità 

 PROGETTO “I CARE” SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO: revisione e rilancio del progetto. RISULTATI: 
assunta la regia e il coordinamento del progetto con unificazione degli incarichi ai professionisti per dare 
continuità e ampliare l’offerta oraria a favore di alunni, insegnanti e genitori. 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

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 2018 e relativi allegati è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.81 del 21/12/2017.  
Il rendiconto di gestione dell’anno 2017 con i relativi allegati, è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.24 del 26 
aprile 2018.  
Il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.1 del 08/01/2018 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 2018 sono state effettuate: 
Responsabili di servizio : n. 93 variazioni,  
Giunta: n.2 variazioni, n.1 variazione conseguente al riaccertamento dei residui; n.2 storni dal fondo di riserva; n.3 variazioni con 
poteri del Consiglio Comunale e n.9 variazioni di cassa; 
Consiglio Comunale: n.5 variazioni, n.3 ratifiche di delibera di variazione adottata dalla Giunta Comunale. 
 
Per quanto riguarda il pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) è stata inviata entro il 31/03/2019 la certificazione di avvenuto 
rispetto. 
 
Nell’anno 2018 è stato approvato il bilancio consolidato del Comune di Sommacampagna relativo all’esercizio 2017 (delibera d i 
Consiglio Comunale n.48 del 27/09/2018).  
 

 
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 
31/12/2018 e non ancora pagati. 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ TRIBUTI E CED 

 

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 2016 la normativa ha escluso l'abitazione principale e relativa pertinenza oltre che dall'IMU 
anche dalla TASI. Per agevolare i contribuenti in questa ennesima variazione nella 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. 3.682) un foglio illustrativo generico delle novità e scadenze IUC ed 
inoltre a n. 1.658 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 2017 rispetto alla base dati presente in 
procedura; a n. 52 che rispettassero i parametri indicati oltre che al corretto dovuto versato Tasi 2017 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. 



Nell'ambito del progetto di controllo di tutti i contribuenti IMU che hanno avuto una variazione per 
dichiarazione/mui/successione/docfa negli anni dal 2012 al 2015 si è proceduto con la verifica operato ditta esterna che 
ci ha coadiuvato ed all'emissione degli avvisi di accertamento per l'annualità in scadenza. 
E' proseguito il controllo dei contribuenti ICI e costruzione progressiva di un catasto immobiliare comunale con la 
prospettiva di un 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 anche se non si riesce a smaltire la mole di documentazione da esaminare e necessita valutare 
un nuovo affiancamento per aiuto a smaltimento arretrato. L'ufficio è stato, infatti,  molto impegnato soprattutto 
nell'emissione degli avvisi di accertamento (1043) in scadenza anche conseguenti all'attività di aggiornamento base dati 
di cui al progetto IMU/TASI nonchè nella gravosa attività di revisione degli oltre mille avvisi di accertamento emessi nel 
2017 per i quali sono arrivati chiarimenti dai contribuenti solo dopo l'emissione. Impegnato inoltre per formazione gestori 
al nuovo software imposta di soggiorno e  adozione software Tosap 
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. 
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. 
Assume sempre maggiore rilievo l'impegno per seguire i fallimenti e/o concordati preventivi. 
L'Ufficio è stato impegnato nella 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. 
Gestione TOSAP: rilascio delle concessioni per l’occupazione temporanea e per passo carrabile 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 ad un controllo a campione della tassazione sull’imposta 
pubblicità permanente effettuata dalla ditta concessionaria. Nel secondo semestre data la situazione di incertezza 
normativa che avrebbe potuto inficiare la gara si è optato per la proroga tecnica della concessione fino al 30.06.2019. 
Entro tale data si procederà come CUC con l'iter di gara aperta per il riaffidamento del servizio in concessione. 
 
IMPOSTA DI SOGGIORNO: Coadiuvati i gestori nella redazione delle dichiarazioni semestrali relative all'imposta di 
soggiorno e monitorato l'adempimento anche attraverso l'applicativo Web messo a disposizione, convocando i nuovi 
gestori per una spiegazione iniziale dell'iter. Gestori aumentati anche a seguito controlli sul territorio. Rivisto il 
regolamento comunale.  

 
 
B) SISTEMA INFORMATICO 
Proseguita 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. Implementata strumentazione 
per salvataggio dati. 
Nell'ambito delle misure minime di sicurezza installato software/hardware gestito da un controllore terzo tramite il quale 
registrare gli accessi degli amministratori di sistema. 
 
Individuata la figura esterna del Responsabile Protezione dei Dati . Assunto ruolo di Responsabile della Transizione 
Digitale coadiuvato da supporto esterno. 
 
Si provvede alla sostituzione delle attrezzature in caso di manifesta obsolescenza o rottura irreparabile. Per migliorare 
l'utilizzo di internet si è dotato il Comune di collegamento tramite della fibra ottica. Individuazione nuova linea di backup 
adsl con altro operatore per alta affidabilità. Dotati gli uffici tecnici di multifunzione a colori tramite convenzione Consip. 
 
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 e nel 2018 è stata affidata la gestione tramite procedura negoziata previa pubblicazione avviso 
manifestazione d'interesse conseguendo un risparmio del 36% e migliorando la velocità di connessione e la procedura 
di autenticazione. 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ LAVORI PUBBLICI 
 

Ambito Criteri di valutazione Osservazioni 

Risultati Grado di raggiungimento degli 
obiettivi programmati (l'indice 
d'intensità si definisce in base alla 
media degli obiettivi raggiunti) 

Vedi relazione sullo stato di attuazione dei programmi aggiornata a tutto dicembre 
2018. 
Sull’attività dell’ufficio, hanno influito positivamente le entrate derivanti dall’attività di 
gestione della discarica Siberie. In presenza quindi degli auspicati sviluppi positivi 
della situazione gestionale, con conseguente consistente e ragionevolmente certo 
introito economico per il Comune, l’attività dell’ufficio è stata caratterizzata dalla 
possibilità di notevoli risorse economiche, prova ne è che sono stati conferiti incarichi 
per acquisizione di beni e servizi e per lavori, pari a circa € 3.317.746,59. 
Devo dire che situazione organizzativa dell’ufficio ha potuto stabilizzarsi, in tema 
d’organico, poiché, a seguito dell’individuazione del mio collaboratore/sostituto oramai 
alla fine del 2014, anche la figura amministrativa (Uscita P. Moneta- entrata I. Zaghini), 
ha avuto modo d’inserirsi efficacemente. Voglio anche citare la preziosa (e gratuita) 
collaborazione di V.V.Vicentini in veste di volontario. 
Comunque sia, la molteplicità delle iniziative, ha richiesto l’oramai consueta e 
straordinaria disponibilità in termini di tempo del sottoscritto che, oltre a portare avanti 
un eccezionale arretrato di ferie non godute (ho un residuo ferie di oltre 200 giorni), 
deve impegnarsi ben oltre il normale orario di lavoro, (anche quest’anno anche il 
sabato). 
Anche quest’anno sono state emesse un notevole numero di determinazioni (267) 
oltre, ovviamente a proposte di deliberazioni di Consiglio (7) e Giunta (18) e (227) atti 
di liquidazione. 
Perdurano gli effetti dell’azzeramento dell’ufficio contratti/appalti, la cui residuale 
attività è di mera consulenza e supporto. Ilaria Zaghini, di fatto, è quasi 
esclusivamente impegnata ad istruire le gare, oltre che a mantenere le occupazioni 
riguardanti le Autorizzazioni Paesaggistiche. 
Non mi stanco ancora di ricordare che la “scomparsa” del metodo d’acquisto a mezzo 
del buono d’ordine, sostituito dalla determina, chiaramente, ha un iter burocratico 
certamente più complesso. 
A livello di risorse disponibili per investimenti, 1.097.943,79 €, ne è stato impegnato 
circa l’89%. Una parte considerevole delle risorse non impegnate era stata destinata 
ad affrontare criticità, guasti ed occasioni di manutenzione straordinaria che, 
evidentemente, non si sono realizzate. 
Va sempre considerato che consistenti variazioni in entrata di fine anno, certo non 
favoriscono gl’impegni entro la fine del periodo. 
Va infatti osservato che variazioni di bilancio effettuate negli ultimi mesi dell’anno, per 
effetto delle regole di bilancio che impongono il concetto di “esigibilità” per non 
iscrivere ad avanzo le risorse economiche, di fatto rendono problematica tale 
operazione, mancando materialmente il tempo per il perfezionamento degli iter 
tecnico-amministrativi. 
In merito ai cantieri + importanti va sottolineato: 
Nuova palestra Caselle - pesanti difficoltà operative dell'impresa, sfociate nella 
richiesta di concordato in gennaio '19 non ha consentito il completamento dei lavori nei 
tempi previsti, a fronte di un notevole appesantimento dell'impegno dell'ufficio nella 
conduzione delle trattative per consentire comunque il proseguo dei lavori e per 
affrontare le numerose istanze (e procedure di pignoramento crediti) avanzate da 
subappaltatori e sub fornitori. 
Rotatoria Staffalo - Il prolungarsi delle trattative per l'acquisizione delle aree presso i 
privati ha dilatato i tempi. A fine anno aggiudicati i lavori ed iniziati in gennaio 2019; 
Rotatoria tangenziale – sia pure con una certa lentezza nell’iter s’è ottenuta 
l’approvazione del progetto della nuova rotatoria sulla tangenziale, non senza un fitto 
confronto con i tecnici provinciali; 
Mitigazioni ambientali Caselle – anche in tal caso, con un procedimento che ha 
seguito importanti sviluppi urbanistici territoriali e con un’azione amministrativa 
“tagliata su misura” s’è arrivati al non scontato risultato di riuscire ad appaltare l’intera 
opera antro l’anno, anche se la disponibilità delle aree su cui piantare non è ancora 
completa. In questi giorni sì sta infatti completando la prima trances del 50%. 



Restauro barchesse Villa Venier – S’è giunti ad ottenere l’autorizzazione da parte 
della Soprintendenza con un particolare confronto anche direttamente col 
Soprintendente, anche se con delle prescrizioni di difficile interpretazione e 
comprensione per cui, prima di passare e completare la fase della progettazione 
esecutiva, saranno necessari ulteriori confronti e chiarimenti. Nel contempo s’è 
provveduto ad anticipare la demolizione della parte lignea del porticato 
manifestamente pericolante. 
Abbattimento ex serbatoio acquedotto Caselle – va sottolineato questo importante 
risultato in tema di sicurezza e che per la sua attuazione si sono avute complicanze 
che hanno sfiorato il penale; 
Asfalti 2018 – con il contratto firmato a fine settembre e a causa della latitanza 
dell’impresa ma grazie ad qualche settimana di tempo favorevole all’inizio dell’inverno, 
si sono eseguiti parte dei lavori di bitumatura, poi sospesi per il clima, ma continuati 
nella parte di sistemazione di Piazza dei donatori a Caselle. 
Parcheggio via Dossobuono – Affidata all’impresa titolare della contigua iniziativa 
edilizia, la realizzazione di un muro di sostegno propedeutico alla realizzazione dei 
lavori del Comune. E’ stato comunque redatto ed approvato il progetto definitivo. 
Variante stradale Via Artigianato Aeroporto – E’ stata effettuata la “progettazione 
preliminare” per dare l’avvio alle trattative con Provincia Aeroporto e Consorzio ZAI di 
questa importante opera. 
Opere ed iniziative minori (superiori ai 10.000 €): 
- Sistemazioni a verde scuole medie capoluogo e Caselle; 
- forniture mobili ed attrezzature sportive palestra Caselle; 
- rinnovamento sistema segnaletico sentieri natura Custoza; 
- completamento lavori di sistemazioni esterne medie Capoluogo 8op. edilizie); 
- esecuzione impianto di riscaldamento Centro del Riuso; 
- ristrutturazione ufficio anagrafe; 
- incarico lavori di manutenzione edile a ditta esterna; 
- manutenzioni stradali specialistiche; 
- rifacimento impianti ACS spogliatoi palestre Sommacampagna e Caselle; 
- incarichi suppletivi per ristrutturazione caserma carabinieri; 
- fornitura arredi per nuove aule scuola media Capoluogo; 
- tinteggiature scuola elementare Caselle; 
- parziale rifacimento impianti termico ed elettrico scuola elementare Caselle; 
- manutenzioni straordinarie impianti irrigazione; 
- manutenzioni straordinarie edili scuola d’infanzia Capoluogo; 
- sostituzione caldaia scuola elementare Caselle; 
- esecuzione “liea vita” ex-scuole Piazza Repubblica; 
- monitoraggi strumentali e potature alberi Villa Venier e Piazza Repubblica; 
- posa armature nuova palestra e d annessi spogliatoi Caselle 
- manutenzione straordinaria aiuole rotatoria Capoluogo; 

Propensione all'incremento 
della produttività dell'ambito 
organizzativo e dei singoli 
collaboratori 
- Rapporto risultati 
conseguiti/tempi di lavoro 
- Attenzione alla 
razionalizzazione delle procedure 
- Introduzione/uso delle 
tecnologie 

Confermo quanto già esposto nelle precedenti relazioni. Impossibile standardizzare un 
rapporto tra risultato/tempo lavoro, data l’altissima variabilità delle tematiche affrontate 
dall’ufficio, che non è di regola interessato da procedimenti ritualizzati. Tale concetto 
assume particolare rilevanza in conseguenza delle numerose occasioni in cui l’ufficio è 
chiamato ad affrontare situazioni emergenziali ed imprevedibili, per le quali servono 
un’elevata capacità di problem solving e una elevata disponibilità personale e di 
tempo. 
Pure il concetto di procedura, solitamente applicabile in un contesto in qualche modo 
appunto ritualizzato, assume un significato sfumato. Un riferimento proviene dalla 
produzione normativa, nella cui sovrapposizione di regole ed in un contesto spesso 
contradditorio, l’ufficio ha da sempre applicato, anche con una certa elasticità di 
pensiero, il concetto della “via più breve al raggiungimento del risultato”, chiaramente 
pur nei limiti stabiliti dalla norma medesima. 
L’uso delle tecnologie è sempre stata una pietra miliare nell’attività dell’ufficio, che 
spesso si è trovata a sperimentare vie nuove per conseguire importanti risultati, basti 
solo citare l’ intervento in regime di Leasing (completamente ammortizzato) e 
l’introduzione della tecnologia LED (iniziata nel 2014), che ha visto una massiccia e 
progressiva riqualificazione tecnologica degli impianti della pubblica illuminazione, con 
importanti risultati in tema di risparmio energetico (oltre 596.175 Kwh nel 2018, circa 
52.270 in più rispetto al 2017 e con una ulteriore prospettiva di 17.500 nel 2019) ed 
economico (119.510,42 €  nel 2018 contro i 112.500 € del 2017 e con la prospettiva di 
superare i 128.000 € nel 2019). 
Vale la pena sottolineare che nell’ultimo decennio sono stati 3.870.000 i chilovattora 
risparmiati per effetto dell’introduzione delle tecnologie anzidette, pari alla somma di 
800.740 €, con un futuro trend annuo di oltre 145.000 €. 
La percentuale di led sul parco armature è attualmente del 34,2% per un corrispettivo 



di 825 pezzi su 2412 di cui 85% a norma per l’inquinamento luminoso ed il 79% dotate 
di dispositivi di riduzione notturna del flusso luminoso (ulteriore contributo alla 
riduzione dei consumi). 
Analoghe iniziative sono state condotte sugli impianti di riscaldamento, e/o 
sull’efficientamento degli involucri edilizi, anche qui con importanti risparmi energetici 
ed economici, grazie anche a processi decisionali condotti in tempo reale e in armonia 
con le peculiarità del problema contingente. Negli ultimi 9 anni il volume di gas non 
consumato, ha superato i 690.000 mc. 
Parallelamente all’illuminazione pubblica s’è continuato sull’illuminazione d’interni ed in 
special modo negli edifici scolastici con la quasi completa sostituzione delle plafoniere 
con altre a tecnologia led, nelle palestre (manca solo quella delle medie di 
Sommacampagna) e pure, sia pure in parte, negli uffici pubblici. Oramai si arrivate a 
sostituire + di 800 pezzi. 
Se invece, per introduzione/uso di tecnologie, si dovessero intendere quelle 
direttamente applicabili alle procedure amministrative, non si può che sottolineare la 
stretta dipendenza con i programmi e le risorse stabilite in altri ambiti, alle quali l’ufficio 
ha sempre aderito con tempestività e dedizione. Non posso tacere i problemi di 
“tortuosità” di PeA e l’estrema lentezza di lavoro. 

Grado di qualità del servizio 
percepita dagli utenti 
- Risultati riportati dalle indagini di 
costumer satisfation 
- Quantità reclami/segnalazioni 
ricevute 

Non sono disponibili risultati più recenti delle votazioni degli utenti tramite il totem, se 
non ancora quelle dal 02/09 al 31/12/2013 che sono stati: 
totale voti: n. 41 
positivo-faccine verdi: n.35 pari al 85,3% 
sufficiente-faccine gialle: n: 1 pari al 2,4% 
negativo-faccine rosse: n. 5 pari al 12,2% 
4 delle 5 motivazioni “cliccate” a corredo delle faccine rosse recitavano: “risposta 
negativa”. Avevo a suo tempo espresso il desiderio di capire se il concetto espresso 
dovesse essere legato ad una indisponibilità a rispondere dell’ufficio o, più 
banalmente, al fatto che gli sia stata negato qualcosa in quanto non assentibile per 
legge/regolamento, l’equivoco è fatale e, direi, quasi scontato! 

Impegno Formazione ed aggiornamento 
sugli aspetti normativi, tecnici, 
relazionali correlati alla 
posizione coperta 
- Autoformazione e disponibilità 
alla partecipazione di proposte 
formative 
- Applicazione e diffusione delle 
conoscenze/competenze 
acquisite 

La formazione si attua principalmente col ricorso alla rete ed al confronto con colleghi, 
anche di altri Enti. Oltre a ciò il personale ha partecipato ai seminari/corsi organizzati 
sulle tematiche emergenti ed in particolare ha seguito corsi di aggiornamento su: 

CORDIOLI CRISTINA llpp 25/10/2018 2 Corso generico anticorruzione 
FRANCHINI PAOLO llpp 09/11/2018 4,25 La piattaforma per gare telematiche Sona cuc  
FRANCHINI PAOLO llpp 25/10/2018 2 Corso generico anticorruzione Sommacampagna  
FRANCHINI PAOLO llpp 15/11/2018 4 Corso specifico anticorruzione Castelnuovo 
LONARDI LUCA llpp 14/02/2018 1 Affidamenti sottosoglia webinar  
LONARDI LUCA llpp 15/02/2018 1 Ruolo dell'ANAC webinar 
LONARDI LUCA llpp 02/03/2018 1,5 Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione webinar 
LONARDI LUCA llpp 06/03/2018 1,5 Le varianti in corso d'opera webinar 
LONARDI LUCA llpp 19/03/2018 1,5 Pubblicazione dei documenti di gara webinar 
LONARDI LUCA llpp 28/03/2018 1,5 BDAP MOP webinar 
LONARDI LUCA llpp 25/09/2018 4 Le aree fabbricabili nell'IMU Verona  
LONARDI LUCA llpp 11/01/2018 3 excel livello avanzato Pentaformazione 3^lezione Sommacampagna  
LONARDI LUCA llpp 18/01/2018 3 excel livello avanzato Pentaformazione 4^lezione Sommacampagna  
ZAGHINI ILARIA llpp 09/11/2018 4,25 La piattaforma per gare telematiche Sona  
ZAGHINI ILARIA llpp 25/10/2018 2 Corso generico anticorruzione Sommacampagna  
ZAGHINI ILARIA llpp 15/11/2018 4 Corso specifico anticorruzione Castelnuovo  
 

Iniziativa Capacità di rilevare i bisogni 
degli utenti interni ed esterni e 
di orientare l'organizzazione in 
base alle esigenze 
- Rilevazione di nuovi bisogni 
- Supervisione e monitoraggio dei 
servizi erogati 
- Gestione dei reclami e delle 
segnalazioni 

L’attività costantemente propositiva dell’ufficio è motivata dalla consapevolezza di tutti 
quei “bisogni primari” che riteniamo quindi prioritari ed irrinunciabili, in ordine 
principalmente alla sicurezza delle strutture pubbliche (con riguardo particolare per le 
scuole) e al contenimento dei consumi energetici. 
Di recente, su questa linea, è stata la sensibilizzazione degli organi decisionali in 
merito all’adeguamento strutturale-sismico degli edifici scolastici che, dopo il 
completamento del miglioramento sismico delle due scuole medie + rispettive palestre, 
è stato appaltato quello della caserma Carabinieri (completato in ottobre unitamente 
ad un più generale adeguamento igienico-funzionale), quello della scuola d’Infanzia 
Campostrini (ora in via di completamento), quello della scuola primaria di Caselle di 
cui è stata completata la fase + onerosa e prevista nell’estate assolutamente nella 
tabella di marcia che ha normalmente consentito l’avvio delle lezioni. 
L’ufficio, da sempre, attua procedure di rilevamento, registrazione e divulgazione di 
reclami e segnalazioni, sia attraverso rilevamenti telefonici, informatici o comunicazioni 
“a voce”. 
L’opportunità di un monitoraggio codificato di segnalazioni e relative risposte, 
richiederebbe investimenti in tema di risorse umane e strumentali che, segnatamente 
negli ultimi anni, sono apparsi irrealizzabili. Tutti i grandi Enti di gestione di pubblici 
servizi, tendono infatti ad organizzare dei servizi di call-center, appunto per la raccolta 
e codifica delle segnalazioni, nonché per l’organizzazione dei servizi di risposta. Solo 
in tal modo, diverrebbe agevole, se non automatico, la costruzione di report, 



statistiche, valutazione di risultato. 
In mancanza di ciò, s’è comunque continuato, data la fino ad ora conclamata 
impossibilità a reperire sul mercato software dedicato, direi abbastanza efficacemente, 
con l’uso dell’oramai consueto foglio excel, residente sul server e quindi raggiungibile 
dai principali uffici che fanno segnalazioni che richiedono interventi manutentivi il 
quale, usando adeguati codici e filtri, ci da la possibilità di conoscere in che modo e 
per quali servizi è impegnato il settore operaio, con indicazione dei tempi di risposta. 
Costituisce ciò una interessante base statistica, che ha tra l’altro consentito la 
produzione di dati certi per la redazione della documentazione di report. 
I dati ricavabili sono peraltro utili a compilare i report contenenti le informazioni 
allegate alla presente relazione. 
Si tiene aggiornato anche un archivio, sempre su foglio excel, di tutti i provvedimenti 
emessi. 

Capacità di elaborare e gestire 
progetti innovativi, anche 
trasversali tra diversi ambiti 
organizzativi 
- Apporto all'elaborazione di 
obiettivi e progetti innovativi 
- Capacità di lettura critica della 
propria attività progettuale 
- Propensione creativa al 
cambiamento 

Posso sempre e tranquillamente affermare che l’ufficio da sempre partecipa con la 
massima disponibilità e con tutta la professionalità di cui è capace, a tutti i progetti che 
l’Amministrazione ha deciso di attuare, immancabilmente in stretta collaborazione con 
praticamente tutti gli altri uffici comunali, vuoi per una ragione o per l’altra, sempre (mi 
permetto di ricordarlo e sottolinearlo) con un organico ridotto dai mancati reintegri del 
personale esterno, sia in caso di pensionamento, sia in caso di malattie gravi e 
prolungate. Da tale situazione, di fatto, se ne era faticosamente usciti prima a fine 
2015 con la copertura del posto di vicario e nel 2017 con l’accorpamento di Zaghini, 
sia pure con l’eredità della gestione delle pratiche paesaggistiche. Si deve peraltro 
aggiungere il pensionamento anticipato del collega Albrigo, unico elettricista comunale 
specializzato il quale, nonostante le mie ripetute istanze, sia all’Amministrazione e sia 
al responsabile del personale, non si capisce ancora se ci sia l’intenzione di sostituire, 
obiettivo che è da ritenersi irrinunciabile, perché si tratta di una figura e un ruolo 
professionale non surrogabile attingendo a ditte esterne. 
Ricordo, a tal proposito l’appello espresso l’altr’anno scorso: “Mi permetto di rinnovare 
le preoccupazioni, già ampiamente esposte, sulle chances di recupero e rientro del 
collega elettricista, in malattia dalla metà di novembre e senza prospettiva di rientro a 
breve. Ritengo infatti essenziale la presenza di un elettricista qualificato nel novero dei 
dipendenti comunali, poiché giudico negativamente l’opposta prospettiva di ricorrere 
ad appalti esterni che, per forza di norma, impediscono qualsiasi forma di 
fidelizzazione e specializzazione data l’elevata complessità gestionale di tutti gli 
impianti comunali.” 
Personalmente, e di conseguenza i miei collaboratori, non abbiamo mai disatteso 
alcuna richiesta giunta dall’Amministrazione. Cito ancora ad esempio l’attività di 
responsabile dei procedimenti paesaggistici, che da qualche anno ricopro e che 
(almeno in teoria) avrei dovuto terminare con l’avvento del 2015 ma che perdura 
attualmente, chiestomi per non penalizzare il rapporto con i professionisti, altrimenti 
obbligati a rivolgersi ad uffici pubblici al di fuori del Comune. Dall’avvento di Ilaria 
Zaghini tale attività si è spostata completamente al ns. ufficio, anche nella parte 
istruttoria. Chiaramente, il tempo che viene dedicato è in qualche modo sottratto alla 
normale attività d’ufficio, che in qualche modo si ribalta sugli altri collaboratori, che 
hanno risposto con totale dedizione.  
Devo aggiungere che, in un panorama oramai conclamato di riduzione delle risorse 
umane componenti l’organico operativo, si presenta sempre più difficile sostenere il 
carico di lavoro riferibile alla conservazione e gestione del patrimonio. 
Si dovrà ricorrere ad affidamenti esterni anche per quegli ultimi servizi a cui abbiamo 
sin d’ora provveduto con risorse interne: 

 La manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione, per via del 
dimezzamento del personale e la prospettiva prossima di pensionamento 
dell’unico addetto rimasto; 

 La conseguente manutenzione degli impianti termici, sempre per via 
dell’assenza di un elettricista e la sempre maggiore complicanza tecnologica 
delle apparecchiature, unitamente ad una sempre più pressante esigenza di 
monitoraggio e telegestione; 

 Pure la manutenzione “edilizia” sarà sempre più difficile da garantire, per via 
dell’invecchiamento del personale addetto che, comunque nella prospettiva 
di un pensionamento prossimo futuro, obbliga a fare i conti con occasioni e 
periodi di assenza dal lavoro per malattia, sempre più frequenti e prolungati. 

 

 

 

 



CENTRO DI RESPONSABILITA’ EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 

 

La presente relazione è stata redatta ad illustrazione dell’attività condotta in relazione al Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2018, 
così come approvato con delibera della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2018, n. 137 del 12.07.2018 e tutte le successive modifiche 
e variazioni, nonché in relazione alle indicazioni del D.U.P. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 20.07.2017 
(D.U.P. 2018-2020). 

La consistenza delle risorse umane disponibili nell’anno 2018 è stata la seguente : 

Arch. Paolo Sartori Cat. D Responsabile del Servizio 

Ing. Castelli Massimo Cat. D Resp. Procedimento - Servizio Edilizia Privata fino al 28.06.2018; 

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

Arch. Flores Isabella Cat. D Resp. Procedimento - Controllo Territorio - Urbanistica e SIT, nonché dal 29.06.2018 
Servizio Edilizia Privata; 

Sig. Alessandro Brissoni Cat. C Istruttore Amministrativo; 

Sig. Roberto Ferro Cat. B Collaboratore Amministrativo. 

 

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

n. delle deliberazioni consiliari istruite ed elaborate      3; 

n. delle deliberazioni giuntali istruite ed elaborate    13; 

n. delle determinazioni formulate     12; 

n. delle disposizioni di liquidazione    10. 

 

Quadro di Riferimento Normativo. 

L’attività del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica dell’anno solare 2018, come schematicamente riportata alle pag. 165 – 
166  e 167 del D.U.P. sopra citato, è organizzata secondo tre principali 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), nella verifica delle pratiche edilizie 
“autocertificate” (S.C.I.A. artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/01 - C.I.L.A. - C.I.L. - Attività Libera) e delle S.C.I.A. inerenti I’agibilità degli 
edifici, nonché del costante supporto tecnico fornito al SUAP nella verifica di conformità urbanistica delle pratiche afferenti alle 
procedure dell’Ufficio “Commercio” e/o similari, nella verifica degli 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 ed 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 – Interporto Q.E.) 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 a : obblighi previsti dall’Amministrazione Trasparente, dal “Piano Anticorruzione” ed a 
tutte le attività soggette all’accesso agli atti ed a pubblicazione; prosecuzione del percorso tecnico amministrativo di creazione e 
gestione del Sistema Informatico Territoriale Comunale (S.I.T.). 

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, aggiornamento e riorganizzazione delle Tabelle afferenti al Contributo di Costruzione ed i riferimento a 
quanto previsto dalla L.R. 4/15, nonché aggiornamento necessari per il calcolo del cosiddetto “Contributo 
Straordinario” o “Contributo di Sostenibilità Ambientale” (art. 16 c. 4ter D.P.R. 380/01); 

d Prosecuzione delle attività di pulitura e digitalizzazione degli archivi; 

e Definizione dei condoni edilizi residui dopo le attività di verifica istruttoria del 2016/17; 

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. approvato: 

A. Informatizzazione delle procedure di controllo dei procedimenti edilizi (SUE) : Attivazione procedure istruttorie 
informatizzate; 

B. Gestione dei procedimenti edilizi: PdC e SCIA : Rispetto dei tempi di istruttoria e rilascio dei provvedimenti; 

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%; 

B Attivazione procedure di adeguamento P.A.T. al P.T.C.P. ed a nuova normativa – Accordo con Provincia su ubicazione 
aree industriali; Incarico esterno; 

C Impostazione del 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. : Attivazione Monitoraggio indicatori della V.A.S. del P.A.T.; 
Incarico esterno;  

3° Progetto Piano degli Interventi: 

Obiettivi generali contenuti nel DUP : 

a Valutazione delle Manifestazioni di Interesse da inserire nel P.I.; 

b Adozione ed approvazione del Piano degli Interenti ; 

Obiettivi specifici del P.E.G.: 

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

B Accordo di Pubblico – Privato per procurare aree per mitigazioni ambientali a Caselle; 

C Adozione ed Approvazione del Piano degli Interventi; 

4° Sistema Informatico Territoriale (SIT): 

Obiettivi generali contenuti nel DUP :  

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; 

B. Inserimento in G.P.E. delle procedure di Abuso Edilizio in atti (n. 480 almeno) al fine di formare un archivio informatico 
delle stesse; 

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 2018-2020 : completa mappatura processi entro il 31/12/2018; 

c Monitoraggio attività dell'Area di competenza con trasmissione al RPC, entro il 30/10/2018, delle proposte di 
individuazione di nuove attività a rischio di corruzione ed entro il 28/11/2018 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 31.12.2018; 

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. 

Va preliminarmente fatto osservare che, a seguito della riduzione di personale in servizio presso l’ufficio conseguente al 
dimissionamento dell’Ing. Castelli, dal giugno 2018, la dotazione organica si è ridotta di un unità tecnica di elevata qualificazione, 
sia in ragione della qualifica professionale (D1) che dell’esperienza acquisita in anni di operatività nell’edilizia privata. 

Considerato che la programmazione operativa annuale contenuta nel PEG 2018 era stata determinata sulla base della 
consistenza dell’organico del 2017, sono venute meno le condizioni per rendere integralmente raggiungibili parte degli 
obiettivi e dei risultati previsti. In particolare, in considerazione della riassegnazione / ridistribuzione tra i componenti 
dell’ufficio delle procedure già in carico all’Ing. Castelli ed in relazione agli obiettivi prioritari che l’Amministrazione Comunale 
ha demandato a questo Ufficio, ci si riferisce alla conclusione del complesso ed articolato lavoro di redazione, adozione ed 
approvazione della Variante n. 2 al Piano degli Interventi – OBIETTIVI 4A e 4C – che, assorbendo prevalentemente il tempo e le 
energie dello scrivente, ha reso necessaria, la ripartizione tra i due rimanenti tecnici istruttori delle pratiche edilizie che sarebbe 
(in normale regime operativo) state assegnate al tecnico mancante. 

Quindi, di fatto, l’Arch. Flores ha avuto in carico tutto il pregresso dell’Ing. Castelli ed il 50% dei nuovi procedimenti 
di PdC e SCIA art. 23 del D.P.R. 380/01 alternativa al PdC che, sulla base delle vigenti modalità di assegnazione, 
sarebbero stati assegnati al medesimo, mentre alla Geom. Capra sono stati assegnati tutti i procedimento minori (SCIA 
art. 22 del D.P.R 380/01 – CIL – CILA ed Attività Libere) e la rimanente quota del 50% dei procedimenti di PdC ascrivibili 
alla figura professionale mancante. 

Ciò ha determinato, stante la rilevanza e la complessità di una parte dei procedimenti edilizi in atto e di nuova presentazione, 
nonostante che lo scrivente abbia assunto direttamente in carico la fase istruttoria di quelli più delicati ed articolati, per l’ufficio 
l’impossibilità assolvere pienamente a tutti gli obiettivi previsti, dovendo scegliere di volta in volta quali procedure potevano 
essere dilazionate nel tempo, in quanto non direttamente incidenti sulle esigenze immediate del cittadino utente. 

La scelta è stata quella di rinviare // procrastinare, ad esempio, le attività di accertamento – controllo del territorio 
(OBIETTIVO 1C) e di risposta alle istanze di cancellazione dei vincoli PEEP e similari, ritenute da un lato posticipali e dall’altro, 
pur numericamente ridotte, di complessità tale da assorbire una rilevante quantità di tempo operativo al servizio. 

In tal senso, laddove questo ufficio avesse optato per il rinvio di tali procedure – verifiche e che tale rinvio possa 
aver effettivamente compromesso la possibilità di raggiungimento del risultato previsto, lo scrivente nel dar conto della 
quota percentuale di obiettivo raggiunto, evidenzia che TRATTASI DEL MASSIMO LIVELLO RAGGIUNGIBILE e 
considererà quindi raggiunto il risultato al 100%, rinviando agli organi preposti la successiva valutazione finale. 

* * * * * * * * * * * 

1: Attività Edilizia. 

Il 2018 ha confermato i segnali di crescita dell’attività già visti nel 2017, sia pure senza grandi incrementi  numerici, come 
documentato dal n. dei procedimenti esaminati dall’ufficio e cioè dei Permessi di Costruzione rilasciati (111 del 2018 - di cui 
molte sanatorie contro gli 84 del 2017) e richiesti (105 nel 2018 e 85 nel 2017), nonché delle attività autocertificate (SCIA : 135 
nel 2018 e 101 nel 2017). 

E’ proseguito il percorso avviato per la revisione ed innovazione delle procedure istruttorie e gestionali dei procedimenti edilizi, al 
fine di attivarne la definizione tramite supporto digitale, con eliminazione della carta, in ossequio alle direttive nazionali in 
materia: per tutti i procedimenti edilizi già acquisiti tramite il Portale Telematico SUE / SUAP della Camera di Commercio e/o 
tramite PEC, viene rilasciato del provvedimento finale in forma digitale; sono state inoltre informatizzare parte delle attività 
istruttorie ed in particolare quelle afferenti all’acquisizione dei pareri internei degli altri servizi comunali. 

E’ altresì proseguita, pur con difficoltà operative connesse a situazioni contingenti non preventivabili, l’attività di 
“dematerializzazione” degli archivi delle pratiche edilizie, tramite la “scansione” degli atti e dei documenti utili nelle stese 
depositate, come già indicati nei progetti obiettivo degli anni precedenti, tramite acquisto di “scanner” per la digitalizzazione degli 
elaborati grafici in atti. Ad oggi tali attività avvengono per le sole pratiche di ACCESSO ATTI. 

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 2018 e raffronto con il 2017: 

 P.d.C. (complessivi) richiesti   105; (contro i           109 del 2017); 
di cui: per Piano Casa        33 (contro i                  23 del 2017) 

 P.d.C. rilasciati   111; (contro gli           84 del 2017); 
 Istanze di Autorizzazione Amministrativa (1)     28; (contro le            25 del 2017); 
 Istanze di Autorizzazione definite     33; (contro le            29 del 2017); 
 Pareri Preventivi esaminati       8; (contro gli             8 del 2017); 



 Pratiche Urbanistica (URB in GPE)     11; (contro gli             8 del 2017); 
 Pareri Urbanistici resi       4; (contro i                5 del 2017); 
 SCIA Edilizia esaminate   136; (contro le          101 del 2017); 

di cui: relative al Piano casa   16 (contro le                 14 del 2016) 

 Scia per procedure di agibilità     69; (contro le            87 del 2017); 
 Scia agibilità positivamente evase     48; (contro le            86 del 2017); 
 Attività Edilizia Libera verificate   144; (contro le           109 del 2017); 
 Verifiche su pratiche SUAP Commercio       3; (contro le             43 del 2017); 
 Pratiche ascensori richieste       0; (contro le               4 del 2017); 
 Pratiche ascensori evase       0, (contro le               9 del 2017); 
 Richieste Accesso Atti (interne ed esterne)   355; (contro le             265 del 2017); 

di cui :  solo esterne     216; 

 evase nei 30 gg.    211; 

 evase oltre i 30 gg.        5; 

 solo interne (per Istruttorie)    139; 

Pratiche Recuperate / Movimentate 1.100. 

[(1) Questi Procedimenti attengono 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 SCIA 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 - 66 del 2016 ed 87 del 2017) 
che assommano a complessive n. 69 pratiche di cui 48 evase positivamente. 

In linea con i valori 2017, è risultata l’attività di rilascio delle destinazioni urbanistiche : nel 2018 né sono stati rilasciati 79 
contro 77 istanze (71 nel 2017 - 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 n. 2 CDU eccedenti al numero di quelli presentati 
sono relativi ad istanze presentate nel 2017 che si sono perfezionate nel 2018. 

Le segnalazioni inerenti a controlli sul territorio state 14, delle quali 10 (71%) risultano essere state definite o tramite 
sopralluogo (n. 8 sopralluoghi effettuati) con successiva emissione del provvedimento sanzionatorio (se dovuto) o archiviate 
e/o soggette a regolarizzazione tramite presentazione di sanatoria edilizia (19 nel 2017 - 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. 8 ordinanze (contro le 2 del 2017 - 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). 

Sono state rilasciate n. 46 certificazioni su alloggi esistenti, a seguito di n. 47 istanze depositate, per il ricongiungimento 
familiare (contro le 46 del 2017 - 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 2017 sono proseguite nel 2018 con la 
definizione di n. 10 procedimenti. 

Proventi da pratiche edilizie al 31.12.2018: 

1°. Contributo di Costruzione da pratiche edilizie (compreso condono): 
Primaria                                                                                                                          €     146.526,88; 

Secondaria                                                                                                                     €     154.752,52; 

Costo di Costruzione                                                                                                    €       242.219,51; 

Monetizzazione e indennizzi                                                                                         €             630,00; 

Condono                                                                                                                          €      12.144,48; 

2°. Sanzioni in genere (Amministrative, Ambientali e Testo Unico)                                               €    288.613,48; 

Totale             €     844.886,48. 

(Previsioni incassi dell’ufficio del 12.09.2017 = € 380.500. I valori preventivati sono stati ampiamente superati a causa del 
rilascio di alcuni PdC particolarmente onerosi connesse ad intereventi privati non preventivabili (SITA – Edil TF via 
Dossobuono). 

3°. Diritti di Segreteria incassati                                                                                               €        99.684,82 
(Diritti di segreteria preventivati come da aggiornamento del 10.07.2017 = € 80.000) 

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

Incassi al 31.12.2018 = €     342.450,22. 

Incassi previsti  €      275.000. 



TABELLA 1 (Sono riportati per confronto i dati della serie storica 2006 - 2018) 
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TABELLA 2 

Numero procedimenti di agibilità (vedi Testo Unico Edilizia) rilasciati / conclusi (Geom. Capra - Ing. Castelli - Arch. Flores) 48 

Numero di certificati di destinazione urbanistica rilasciati (Arch. Flores) 79 

TABELLA 3 

Certificati di alleggio rilasciati  46 

Sopralluoghi di verifica per abusi edilizi o presunti tali e/o verifica dello stato dei luoghi (Arch. Flores) 8 

Ordinanze edilizie varie // di repressione dell’abusivismo (sospensione lavori e demolizione). 8 

TABELLA 4: Ripartizione Istruttorie Procedimenti Edilizi ordinari – Anno 2018. 

Tecnico Istruttore P.d.C. S.C.I.A. 
Attività Edilizia 
Libera – CILA 

Totale Istruttorie 

Geom. Capra 45 64 102 211 

Ing. Castelli - Arch. Flores – Arch. Sartori 10 - 50 - 0 24 - 47- 1  39 - 3 174 

Totale 105 136 144 385 

VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL P.E.G. 2018. 

Indicatore 1A – Attivazione procedure istruttorie informatizzate . 

E’ proseguita anche nel 2018 il “percorso” tecnico – amministrativo avviato nel 2016/17 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 2017 anche grazie al supporto di Kibernetes. 

L’intervenuta carenza di personale e la conseguente necessità di coprire sia in termini istruttori che di relazioni con il pubblico e 
le difficoltà operative che si sono incontrate nella definizione delle procedure a approvazione della Variante n. 2 al P.I., non 
hanno consentito la definizione del nuovo assetto interno di riorganizzazione funzionale – operativa, necessario per attivare e 
collaudare le procedure totalmente informatizzate previste nell’obiettivo. 

Si ricorda infatti che già dal gennaio 2017 tutti i procedimenti edilizi possono essere acquisiti tramite il Portale 
Telematico SUAP // SUE della Camera di Commercio e/o tramite PEC, con rilascio del provvedimento finale in forma 
digitale (PdC – Comunicazione di efficacia delle SCIA). 

Gli uffici stanno già operando secondo modalità il più possibile informatizzate sperimentando giorno dopo giorno le eventuali 
criticità, le correzioni e le integrazioni delle procedure vigenti in relazione a quanto già messo in atto. Si è provveduto alla 
diffusione del software GPE presso tutti gli comunali che vengono coinvolti durante l’istruttoria edilizia, che possono ora 
trasmettere tramite questo “portale” i pareri resi al Servizio Edilizia senza doversi spostare dalla loro postazione di lavoro. 

Ciò determina una sostanziale razionalizzazione nella trasmissione dei dati, accelerando i tempi interni e fornendo 
contestualmente a tali uffici (che possono consultare in sola lettura dei dati del GPE) le necessarie informazioni su tutti i 
procedimenti che questo ufficio avvia. 

Per tali ragioni, pur rilevandosi che il percorso previsto NON E’ STATO COMPLETATO, l’obiettivo fissato può considerarsi, 
per quanto possibile, pienamente raggiunto. 

Obiettivo raggiunto al 100%. 

Indicatore 1B – 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 richiesta di “conformazione” ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90. 

Sulla base di quanto desumibile dagli atti d’ufficio, i tempi istruttori previsti dalla normativa sopra sono stati sempre 
rispettati, in applicazione degli artt. 20, 22 e 23 del D.P.R. 380/91 e della Legge 241/90. 

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. 14. - Sopralluoghi effettuati n. 8 pari al 57%. 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto al 100%. 

Si segnala che sono stati svolti almeno due sopralluoghi di particolare complessità e delicatezza, in loc. Boscon ed in via 
dell’Industria nel Capoluogo, finalizzati alla ricognizione ed accertamento dello stato dei luoghi a seguito di segnalazione di 
ABUSO da parte di privati cittadini. 

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

Dal 01/01/2018 sono stati aperti e/o di sono sviluppati con nuove azioni legali, i seguenti contenziosi: 

- TAR Veneto n. 450/2018 – Ditta RBN Logistic – contro il DINIEGO di rilascio di PdC per la realizzazione di un binario 
ferroviario a servizio dell’attività svolta preso al Stazione di Sommacampagna (ex Corbaz); il TAR non ha concesso 
SOSPENSIVA – giudizio in corso; 

- Consiglio di Stato n. 5316/2018 – Ditta RBN Logistic – Contro il diniego di sospensiva del TAR Veneto nel ricorso 450/2018; 
- TAR Veneto n. 455/2018 – Ditta Sozzi / Raffo per annullamento D.G.C. 44/2018 – Conclusione della fase di partecipazione, 

concertazione e consultazione relativa alla Variante n. 2 al P.I. e D.C.C. 4/2018 per inserimento nel P.I. della Manifestazione di 
Interesse della Ditta Service Center Catullo. 

In tutti i casi in cui si è reso necessario l’invio di documentazione ai legali di riferimento, sono stati sostanzialmente 
rispettati i tempi previsti. 

Risultato raggiunto al 100%. 

Attività tecnico // amministrativa connessa con pratiche edilizie : 

 Determinazione 2018 n. 187 del 13.03.2018 : adeguamento aliquota del contributo di costruzione afferente al “Costo di 
Costruzione” ex art. 16 del D.P.R. 380/01; 

 Determinazione 2018 n. 86 del 01.02.2018 : rimborso oneri versati in riferimento al PdC 58/15 per un fabbricato residenziale; 
 Determinazione n. 510 del 13.07.2018 : spese di modesta entità che per ragioni di necessità o convenienza devono essere 

effettuate per contanti dal servizio cassa economale – anno 2018 – Impegno di spesa; 
 Determinazione n. 848 del 26.11.2018 . cancellazione del vincolo non aedificandi dal mapp. 652 del foglio 34 per successiva 

costruzione di annesso rustico sui mapp. 587 e 580 – Ditta Grazian Mario; 
 Determinazione n. 849 del 26.11.2018 : cancellazione del vincolo a non edificare costituito ai sensi della L.R. 11/04 sul mapp. 

592 e contestuale costituzione di vincolo “non aedificandi” sui mappali di cui al foglio 8 n. 352 e 275 – Ditta Mori Rina Alma; 
 Determinazione n. 706 del 04.10.2018 : rimborso oneri versati in riferimento al PdC 17/15 del 12.03.2015 relativo ad un 

immobile sito in strada Staffalo, 40; 
 Atto di liquidazione 2018 n. 85 del 06.02.2018 : rimborso oneri versati ma non dovuti; 
 Delibera di Giunta 2018 n. 77 del 19.04.2018 : traslazione di vincolo “non aedificandi” ai sensi dell’art. 45 della LR 11 del 2004 

dai mappali 2 – 388 e 389 del fg. 37 e dal mappale 187 del fg. 36, ai mappali n. 37 – 183 del fg. 36 e mappale n. 70 del fg. 38; 
 Delibera di Giunta 2018 n. 204 del 29.11.2018 : autorizzazione per la realizzazione di opere edili private in deroga alla distanza 

dalle strade ed dalle proprietà pubbliche stabilite nel Regolamento Edilizio – Approvazione schema di dichiarazione di rinuncia 
al plusvalore; 

 Delibera di Giunta 2018 n. 226 del 20/10/2018 : atti di indirizzo per il computo delle aree di parcheggio univate in via Don 
Tramonte quale standard edilizio (ex L. 122/90) ai fini del rilascio del Permesso di Costruzione per l’ampliamento e 
l’adeguamento antisismico dell’edificio esistente (Casa di Riposo Campostrini) in applicazione della L.R. 14/09; 

* * * 

2: Attività Urbanistica. 

L’attività ordinaria del Servizio Urbanistica del 2018 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: Principali Procedimenti Urbanistici // Ambientali - Anno 2018. 



Tipologia n. conclusi in corso Riferimento GPE 

Urbanistica e 
Territorio 

3 3 0 URB-002 (Variante PAT) - URB-005 (cons. 
P.I. Villafranca) – Conferenza dei Servizi 
MasterPlan Aeroportuale 

Varianti Verdi 1 1 0 Pubblicazione avviso annuale  

PUA - PdC 2 0 2 URB-004 (PdR Giacopuzzi) – URB-014 (PUA 
SoNeSe) 

VIA 0 0 0 === 

VAS 1 1 0 URB-018 

Varie 4 4 0 URB-001 – Urb-007 – Urb010 – Urb-019 

Totali 11 9 2  

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 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 31.01.18 con prot. 2530 è stato pubblicato l’Avviso previsto con scadenza 
termini fissata per il 03.04.2018. Entro tale termine non sono pervenute istanze; 

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

- Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Master Plan aeroportuale in variante al Piano di Assetto del Territorio ed al 
Piano degli Interventi – 1° Convocazione in data 11.05.2018 – 2° Convocazione 13.07.2018. Il Consiglio Comunale si è 
espresso NEGATIVAMENTE giusta D.C.C. n. 33 del 12.07.2018. Le procedure di legge relative alla Conferenza convocata 
hanno consentito al Ministero di approvare il Master Plan in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici  del Comune di 
Sommacampagna (sia per quanto attiene alla conformità urbanistica che per quanto riguarda la sostenibilità ambientale con 
riferimento alla VAS del PAT), prendendo atto del PREVALENTE POSITIVO parere espresso dagli enti convocati e 
partecipanti alla conferenza medesima. Con Decreto Ministeriale n. 67 del 23.10.2018 il Master Plan è stato quindi 
definitivamente approvato. Gli interventi in esso previsti possono quindi essere direttamente realizzati, senza ulteriori 
provvedimenti autorizzativi comunali, in quanto esso sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, 
anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla-osta previsti da leggi statali e regionali, ai sensi dell’art. 3 
comma 4 del DPR 383/94; 

- È stata esaminata ed accolta (D.G.C. 173 del 25.10.2018) la ricollocazione del cantiere operativo TAV L.7. O.1, tenuto conto 
che la nuova collocazione si adegua a quanto già richiesto dal Consiglio Comunale nelle Osservazioni al progetto; 

- Il Comune di Villafranca ha trasmesso in data 13.03.2018 il Documento Programmatico del Sindaco relativo alla fase di  
Consultazione – Concertazione per la redazione del proprio Piano degli Interventi. Questo ufficio verificata la 
documentazione trasmessa non ha ritenuto di proporre Osservazioni // Manifestazioni di Interesse in merito; 

- Adeguamento elaborati urbanistici (P.I.) al progetto TAV tratta Brescia Verona – prot. 23126 del 02.10.2018 – non è stata 
avviata alcuna procedura in quanto il progetto è già inserito nella Variante 2 al P.I. adottata con DCC 32/18; 
Procedure Ambientali :  

Tra i procedimenti pervenuti va segnalato : 

a Comunicazione Commissione Regionale per il patrimonio Culturale del Veneto relativo all’edificio denominato “Palazzin” - 
Caselle (Parrocchia di Caselle) - prot. n. 22072 del 20.09.2018 : presa d’atto delle determinazioni regionali  

b Verifica di Assoggettabilità a VAS per modifica del perimetro del PUA denominato “Santa Lucia” in località Santa Lucia dei 
Monti in Valeggio; archiviato in quanto non ha incidenza sul territorio comunale; 

c E’ stato depositato uno studio effettuato dall’Aeroporto Catullo – prot. 23736 del 08.10.2018 – relativo al traffico veicolare 
indotto dall’approvazione del Master Plan Aeroportuale : documento a supporto al progetto del Mater Plan; 

Aree Aeroportuali :  

- Piano di rischio: 
Il Piano è stato inserito ed allegato alla Variante n. 2 al Piano degli Interventi che ne recepisce gli effetti urbanistici ed è stato 
trasmesso alla Regione per la verifica di ASSOGGETTABILITA’ a VAS; 

- Mappe di vincolo Aeronautico :  
In attesa di parere ENAC; i vincoli e le relative norme di attenuazione sono state inserite nella Variante n.2 al Piano degli 
Interventi adottato con D.C.C. 32/18; 

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

Nessuna attività. 

Piani Urbanistici Attuativi – P.U.A. :  



 Variante PdR in Loc. Pantina – Ditta Giacopuzzi f.lli : adottato con DGC n. 166 del 11.10.2018; 
 Piano Attuativo – Ditta So.Ne.Se (Variante n. 1 al P.I.) presentato in data 17.10.2018 in corso di istruttoria; 
 Ricognizione sul procedimento di acquisizione gratuita immobili PIRUE ex Uffici S.I.P.A. – D.G.C. 76 del 19.04.201 : è stato 

rogato l’atto notarile di acquisizione al patrimonio comunale dell’alloggio indicato in convenzione; 

Attività Urbanistica di adeguamento normativo degli strumenti di pianificazione. 

Sono state avviate le procedure per l’adeguamento del P.A.T. al P.T.C.P. e per la redazione del Piano di Monitoraggio previsto 
nella VAS del PAT approvato. 

Con Determinazione n. 822 del 21.11.2018 è stata infatti avviata la procedura per il conferimento di incarico esterno per 
l’adeguamento del P.A.T. al P.T.C.P. ai sensi dell’art. 12 della L.R. 11/04 – affidamento ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D.Lgs 50/16 
mediante procedura Mepa di Consip. 

Analogamente, con Determinazione n. 823 del 21.11.2018 è stata avviata la procedura per il conferimento di incarico esterno per 
la realizzazione della relazione di monitoraggio e l’inserimento sul sito dell’ente degli indicatori previsti dalla VAS del PAT e 
verifica dello stato e delle condizioni di sostenibilità ambientale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 11/04 – affidamento ai sensi 
dell’art. 31 c. 8 del D.Lgs 50/16 mediante procedura Mepa di Consip. 

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

Nessuna attività. 

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

o D.G.C. n. 197 del 29.11.2018 . Verifica quantità e qualità di aree fabbricabili e fabbricati da destinarsi a residenza, attività 
produttive, da cedersi in proprietà o in diritto di superficie;  

o D.G.C. n. 189 del 22/11/2018: Alienazione alloggio in zona PEEP – Ditta Iannello – Determinazioni; 
o D.G.C. n. 162 del 27.09.2018: Alienazione alloggio in zona PEEP – Ditte Cassa / Magri - Determinazioni. 

VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL P.E.G. 2018. 

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. 77. - Destinazioni urbanistiche rilasciate n. 77 escluse le richieste del 2017. 

Rapporto = 100%. 

L’Obiettivo può considerasi raggiunto al 100%. 

Indicatore 2B – Attivazione procedure adeguamento del P.A.T. al P.T.C.P. ed a nuova normativa – Accordo con 
Provincia su ubicazione aree industriali – Incarico esterno. 

Indicatore di verifica : Procedura attivata con Determinazione n. 822 del 21.11.2018. 

L’Obiettivo può considerasi raggiunto al 100%. 

Indicatore 2C – Attivazione Monitoraggio indicatori VAS del P.A.T. – Incarico esterno. 

Indicatore di verifica : Procedura attivata con Determinazione n. 823 del 21.11.2018. 

L’Obiettivo può considerasi raggiunto al 100%. 

* * * 

3: Progetto Piano degli Interventi. 

Nel 2018 si è completata la procedura finalizzata all’entrata in vigore della Variante n. 1 al Piano degli interventi, già approvata  
con D.C.C. n. 73 dell’11.12.2017. A seguito dell’AVVISO pubblicato all’Albo Pretorio in data 31.10.2018 (ai sensi dell’art. 18 
comma 6 della L.R. 11 del 2004) la Variante 1 al P.I. è divenuta efficace in data 16.02.2018. 

E’ proseguita nel 2018 l’attività tecnico progettuale afferente al Piano degli Interventi in relazione al completamento delle 
procedure di adeguamento del P.I. vigente (ex. P.R.G.) alal L.R. 11 del 2004. 

Con D.C.C. n. 4 del 15.02.2018 è stata positivamente valutata la Manifestazione di Interesse depositata dalla Ditta Service 
Center Catullo afferente ad un piccolo potenziamento della capacità edificatoria del Comparto D6 in Loc. Caselle e ad un 
contestuale ACCORDO per la definizione concordata del contenzioso in atto sulle aree ubicate in Loc. Pezzarara. 

Delibera di Giunta 2018 n. 44 del 08.03.2018 : Procedimento di formazione del Piano degli Interventi - Art. 18 comma 2 LR 11 
del 2004. Conclusione delle fasi di partecipazione, concertazione e consultazione sul Documento Programmatico presentato al 
Consiglio Comunale nella seduta del 2 marzo 2015. 

In data 05.07.2018 sono stati sottoscritti due dei tre Accordi allegati alla Variante n.2 citata : quello afferente alle aree in Caselle 
presentato dalle Ditte Autoparking – Ruffo – Immobiliare Alfa e quello, anch’esso in parte in Caselle, della Ditta Service Center 
Catullo che porta con se la definizione concordata del contenzioso in atto sulle aree ubicate il Loc. Pezzarara (Delibere di Giunta 
Comunale n. 126 e 127 del 28.06.2018 e132 del 05.07.2018). 



Il terzo Accordo attiene, invece alla “definizione” urbanistica della destinazione d’uso della aree ubicate in via Dossobuono, già 
oggetto della D.C.C. n. 20 del 2017 (Accordo Pubblico - Privato con le Ditte Miglioranzi e Rotta) relativamente alle aree di 
parcheggio a servizio della scuola media D. Alighieri. 

Con D.C.C. n. 32 del 12.07.2018 è stata quindi ADOTTATA la variante n. 2 al Piano degli Interventi, con recepimento del Piano 
di Rischio Aeroportuale, che è sta successivamente pubblicata come previsto dalla normativa di settore (art. 18 della L.R. 11 del 
2004) e cui ha fatto seguito, nei tempi previsti (entro il 29-09.2018). Sono state depositate di n. 20 Osservazioni (ognuna delle 
quali si articola in più punti) entro i termini previsti e n. 2 Osservazioni (anch’esse articolate in più punti) fuori termine. 

E’ stata parallelamente avviata la procedura di VERIFICA di ASSOGGETTABILITA’ a VAS con invio alla regione (Commissione 
Regionale VAS) della Variante e la Verifica di Compatibilità Idraulica, di cui alla nota n. 17147 del 20.07.2018. 

Mentre la Verifica di Compatibilità Idraulica si è positivamente conclusa (sia pur con prescrizioni) giusta Nota del Consorzio di 
Bonifica in data 18.01.2019, la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS è, a tuttoggi, in fase definizione presso la 
Commissione Regionale competente in materia. 

Per tali ragioni non è stato possibile concludere il procedimento di approvazione entro il 2018, come previsto nel PEG. 

VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL P.E.G. 2018. 

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

Indicatore 1 di Verifica – Sottoscrizione Accordi Pubblico - Privato : Delibere della G.C. n. 126 – 127 e 132 del 2018 ed Accordi 
sottoscritti in data 05.07.2018. 

Indicatore 2 di Verifica - ADOZIONE : Delibera del C.C. n. 32 del 12.07.2018. 

Indicatore 3 di Verifica - APPROVAZIONE : La Verifica di Compatibilità Idraulica si è positivamente conclusa (vedasi prescrizioni 
della Nota del Consorzio di Bonifica in data 18.01.2019. La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS è, a tuttoggi, in fase 
definizione presso la Commissione Regionale competente in materia. 

L’Obiettivo può considerasi, per quanto nelle possibilità operative dell’ufficio, raggiunto al 100%. 

Indicatore 3B – Accordo di Programma per procurare area per mitigazioni ambientali a Caselle – Entro febbraio 2018. 

Indicatore di Verifica – Accordo di Programma per acquisizione aree : Delibera della D.G.C. n. 126 del 2018 ed Accordo 
sottoscritto in data 05.07.2018. 

Va rilevato che la data stabilita nel PEG non poteva che risultare indicativa in quanto trattassi di Accordo con parte privata che 
necessariamente era soggetto al benestare della medesima. La documentazione tecnica d’ufficio è stata predisposta entro i 
termini previsti (febbraio 2018), ma la firma è stata possibile solo nel luglio 2018. 

L’Obiettivo può considerasi, per quanto nella disponibilità dell’ufficio, raggiunto al 100%. 

Attività tecnico // amministrativa generale : 

 Determinazione 2018 n. 509 del 13.07.2018 : impegno di spesa per publicizzazione Variante n. 2 al P.I. dopo l’adozione; 

 Determinazione 2018 n. 538 del 13.07.2018 : impegno di spesa per Avviso Rettifica pubblicazione Variante n. 2 al P.I.; 

 Determinazione 2018 n. 551 del 01.08.2018 : impegno di spesa pubblicizzazione Variante n. 2 – nuova pubblicazione; 

 Delibera di Giunta n. 44 del 08.03.2018 : procedimento di formazione del Piano degli Interventi. Conclusione della fase di 
partecipazione, concertazione e consultazione sul Documento Programmatico presentato al Consiglio Comunale nella seduta 
del 02.03.2015 

 Atto di liquidazione 2018 n. 112 del 15.02.2018 : competenze Arch. Eliodoro Simonetto – Variante n. 1 al P.I. - saldo; 

 Atto di liquidazione 2018 n. 111 del 15.02.2018 : competenze Ing. Lisa Carollo – Variante n. 1 al P.I. - saldo. 

 Atto di liquidazione 2018 n. 463 del 08.08.2018 : competenze Arch. Palazzolo Carlo – saldo; 

 Atto di liquidazione 2018 n. 468 del 09.08.2018 : liquidazione RCS Mediagruop pubblicazione Variante n. 2 al P.I.; 

 Atto di liquidazione 2018 n. 470 del 09.08.2018 : liquidazione RCS Mediagruop e Publiadige pubblicazione Variante n. 2; 

 Atto di liquidazione 2018 n. 555 del 01.10.2018 : liquidazione Publiadige pubblicazione Variante n. 2 al P.I.; 

 Atto di liquidazione 2018 n. 556 del 01.10.2018 : competenze Ing. Lisa Carollo – Variante n. 2 al P.I.; 

 Atto di liquidazione 2018 n. 557 del 01.10.2018 : competenze Arch. Eliodoro Simonetto – Variante n. 2 al P.I.; 

* * * 

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. 67 del 
12.07.2018, che ha integrato gli obiettivi del PEG approvato (Indicatore 4B). Si evidenzia, in particolare, quanto segue: 

1) l’attività di “digitalizzazione degli archivi”, pur nello stato di carenza di personale, è proseguita attraverso l’acquisizione di uno 
SCANNER, idoneo alla digitalizzazione degli elaborati grafici, da utilizzarsi (in attesa di poter conferire in appalto esterno le 
attività di scansione delle pratiche edilizie già predisposte), per digitalizzare le pratiche delle quali viene chiesto l’ACCESSO 
ATTI. In tal modo per tutti i “fascicoli” cartacei estratti dall’archivio può essere avviata la digitalizzazione dei principali atti (PdC 
– CE – agibilità ecc. con relativi elaborati) e dei relativi allegati progettuali; tale attività consente da un lato di fornire un rapido 



ed efficiente servizio alla cittadinanza e dall’altro di implementare la dotazione informatica dell’archivio digitale in fase di 
costituzione; 

2) con la citata D.G.C. 67/18 è stato integrato il PEG con un obiettivo specifico relativo alla formazione di una BASE d’ARCHIVIO 
delle pratiche di ABUSO EDILIZIO che nel corso degli anni sono state aperte ed elaborate dall’ufficio. Tale attività ne 
consentirà una rapida veloce consultazione agevolando le procedure istruttorie dei procedimenti edilizi ed urbanistici connessi; 
inoltre verrà creato un archivio che consentirà (in prospettiva) di effettuare un miglior controllo sui tempi e sulle modalità 
operative di tali (estremamente complessi e delicati) procedimenti. Si evidenzia che per un REFUSO materiale di compilazione 
del PEG tale attività viene descritta come “CONDONI” mentre in realtà è riferita a procedure di “ABUSO”. Il progetto prevedeva 
il caricamento di almeno 480 pratiche sulle 700 circa giacenti in archivio. Risultano essere state caricate 497 pratiche 
depositate in 48 faldoni, come da nota operativa in atti. 

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

Attività tecnico // amministrativa generale : 

 Atto di Liquidazione 2017 n. 715 : liquidazione ditta Dooit per hosting SIT. 

VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL P.E.G. 2018. 

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

Indicatore di verifica: “Prosecuzione attività di digitalizzazione archivi”. 

Attività svolta : “Attivazione procedure di scansione delle pratiche di accesso agli atti”. 

Obiettivo raggiunto al 100%. 

Indicatore 4B – Inserimento in G.P.E. delle vecchie procedure di Abuso Edilizio (n. 480 almeno) al fine di formare un 
archivio informatico delle stesse. 

Indicatore di verifica: “Creazione archivio delle pratiche di Abuso Edilizio”. Inserimento in GPE di almeno 480 pratiche sulle 
700 circa depositate negli archivi cartacei. 

Attività svolta : “Inserite in GPE 497 pratiche depositate in 48 faldoni”. 

Obiettivo raggiunto al 100%. 

* * * 

5 - Amministrazione Trasparente ed Anticorruzione. 

VERIFICA DEGLI INDICATORI DEL P.E.G. 2018. 

Obiettivi e verifica indicatori: 

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° Aggiornamento della mappatura dei processi di pertinenza dell'Area sulla base delle indicazioni contenute nella 
determinazione ANAC 12/2015 e nel PTPCT 2018-2020. 

Indicatore 4B – Competa mappatura processi entro il 31.12.2017 

Causa la citata carenza di personale non è stato possibile procedere ad una specifica revisione – aggiornamento della 
mappatura dei processi, già completata nel 2018, che è sta pertanto confermata. 

Obiettivo raggiunto per quanto possibile : si considera 100%. 

3° Monitoraggio delle attività dell’area di competenza con trasmissione del RPC, entro il 30.11.18, delle proposte di indicazione di 
nuove attività a rischio di corruzione ed entro il 28.11.2018 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%. 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ ECOLOGIA E AMBIENTE 

 
A1) 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 2018-2020  , nell'anno 2018 si arriva al 20° anno di raccolta differenziata spinta porta a porta e pertanvengono 
organizzate varie iniziative ta cui un convegno, la manutenzione straordinaria dell'isola e la sistemazione del caricatore. Si continua il 



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. 
nel corso dell'anno è stato organizzato un convegno sui 20 anni di raccolta differenziata porta a porta spinta con ottimi 
risultati e partecipazione. Tutti i lavori di manutenzione e sistemazione del'isola e del caricatore sono stati fatti 
regolarmente e la modalità di controllo del conferimento dei rifiuti è risultata molto puntuale e precisa; 
PERCENTUALE DI RACCOLTA RISULTA REGOLARE  
 
A2) 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”; 
l'obiettivo è stato raggiunto compreso i rifiuti prodotti dall'aeroporto Valerio catullo in cui addirittura nel corso dell'anno si 
è raggiunta la percentuale di recupero dei rifiuti intorno al 94%. 
 
A3) 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, con gli accertamenti e la sistemazione delle varie posizioni nel 2018 verrà diminuita la tassa rifiuti del 
10% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile; 
La gestione del servizio delle entrate relative alla TARI ha prodotto nel corso dell'anno 2018 degli incassi pari a 270,000 
euro a bilancio di previsione erano stati previsti 180,000 euro, ciò ha di fatto garantito il rispetto della previsione della 
riduzione della tariffa rifiuti del 10% anche se nel corso dell'anno sono state aumentate le spese per interventi straordinari 
(smaltimento eternit isola) e vari interventi straordinari  nell'isola (asfaltatura, cartelli nuovi, revisione caricatore, nuove 
presse. 
 
A4) 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, nel 2018 verrà effettuata la manutenzione straordinaria dell'isola di via Cesarina con il cambiamento 
della cartellonistica, la sistemazione della recinzione e l'adeguamento del locale magazzino per il nuovo centro del riuso, inoltre 
saranno rinnovate le strisce stradali e l'implementazione della videosorveglianza. 
Collaborazione per l’istituzione, gestione ed organizzazione del nuovo centro del Riuso; 
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 per pannolini lavabili e composter; 
Nel corso dell'anno sono stati fatti tutti gli interventi previsti di sistemazione dell'isola. E' iniziato il funzionamento del 
centro del riuso con raccolta presso l'isola di via cesarina e di via Gorgo del materiale recuperabile attraverso il centro 
stesso 
 
A5) Controllo con accertamento delle utenze domestiche. 
Implementazione con un nuovo noleggio di una ulteriore spazzatrice da affiancare a quella della ditta per garantire una più efficace 
pulizia delle strade e dei marciapiedi. Stante le possibilità di controllo che si possono attuare mediante i sistemi GPS che vengono 
montati su tutti i mezzi i mezzi come da  modalità previste dal nuovo appalto per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.   
Controllo del servizio di pulizia dei cigli stradali da rifiuti vari con raccolta di borse abbandonate  e loro controllo. 
E' stato effettuato il noleggio attraverso gara in MEPA della nuova spazzatrice  e quindi nel corso dell'anno si hanno 
operanti e in funzione due spazzatrici a 38 ore di servizio ciascuna. Con notevole incremento della frequenza e pulizia delle 
strade. 
 
B1) Si tratta prevalentemente di effettuare controlli e verifiche: in fase di allestimento e di conferimento rifiuti presso impianto  
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. 
La discarica casetta nel corso del 2018 è sempre rimasta chiusa ai conferimenti. L'ufficio ha mantenuto un costante 
controllo degli odori e delle relative segnalazioni, inoltre la ditta ha presentato alla regione richiesta di ampliamento 
(concessa in dicembre 2018) l'ufficio ha predisposto tutti gli atti per il contrasto a tale richiesta. 
 
B2) 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 le pratiche di ampliamento in riduzione della betlemme, della domanda di ampliamento 
con sprofondamento della casetta e della pratica di ampliamento della Pezzette 2, si è ancora in attesa della decisione sul ricorso al 
CDS avverso la pronuncia di annullamento dell’ampliamento del TAR; 
Sono stati effettuati nel corso dell'anno vari sopralluoghi alle cave in esercizio per il controllo dell'escavazione, inoltre 
l'ufficio ha seguito tutte le richiesta di ampliamento e predisposto gli atti per contrastarli. 
 
B3) Si tratta prevalentemente di effettuare controlli e verifiche: in fase di allestimento e di conferimento rifiuti presso impianto  
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; 
Sono state fatte verifiche costanti alla discarica sono stati controllati i pesi di conferimento e i relativi pagamenti del 
canone trimestrale. Inoltre è stata seguita tutta la procedura di richiesta di ampliamento e predisposti tutti gli atti per 
contrastarla. 
 
C1) 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); 
Tutte le autorizzazioni richieste sono state evase, tutte le richieste di parere del settore edilizia privata sono state 
riscontrate 
 
C2) 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; 
Si è continuato con i monitoraggi delle quattro centraline sul territorio e sono stati pubblicati tutti i dati mensilmente 
 
C3) 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. 
E' stata preparata ed adottata l'ordinanza per il contenimento delle polveri sottili. E' stata assicurata la presenza di 
personale dell'ufficio in tutte le riunioni relative all'inquinamento atmosferico. 
 
D1) Collaborazione con associazioni di volontariato, ONLUS e scuole per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione in materia 
ambientale.  Si organizzeranno varie iniziative: -giornate ecologiche,  passeggiate sui sentieri, gite istruttive con le scuole, orti presso 
le scuole, giornata di puliamo il mondo, iniziative varie di sensibilizzazione; 
Anche nel corso dell'anno scolastico 2018 sono state organizzate le iniziative previste 
 
D2) Servizi che attengono la promozione dell’attività agricola e l’aggiornamento tecnico degli operatori come la ricerca e l’acquisto di 
specie e varietà di fruttiferi di nuova costituzione e distribuzione, i corsi di aggiornamento, i viaggi studio, i convegni mirati e le 
mostre, anche attraverso il regolamento rurale. 
Sensibilizzazione al rispetto della normativa comunitaria con particolare riferimento alla Direttiva Nitrati,  al minor utilizzo di 
fitofarmaci e a campagne di sensibilizzazione degli operatori agricoli sul problema delle mosche; sensibilizzazione rispetto alla 
normativa sulle modalità di combustioni all’esterno; 
Sensibilizzazione rispetto alle criticità intervenute con la moria del Kiwi e iniziative varie per la divulgazione e sensibilizzazione sui 
prodotti locali quali (pesche, vino, broccoletto etcc…); 
Continuazione della campagna “PESCA A TAVOLA” 
Anche nel corso dell'anno 2018 si è continuato con il progetto "pesca a tavola" inoltre sono state fatte varie iniziative con 
le scuole (orti, piante, passeggiate, incontri di spiegazione relative alla modalità di raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
 
E1) 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. 
Anche nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate le pubblicazioni di pertinenza sull'Amministrazione trasparente 
 
E2) Aggiornamento mappatura dei processi di pertinenza dell'Area sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione 
ANAC 12/2015 e in conformità con il PTPCT 2018-2020 
entro il 31,12,2018 sono stati aggiornati i processi aggiungendone uno all'elenco del precedente anno 
 
E3) Monitoraggio attività dell'Area di competenza con trasmissione al RPC, entro il 30/10/2018, delle proposte di individuazione di 
nuove attvitià a rischio di corruzione ed entro il 28/11/2018 della relazione annuale inerenti alle misure poste in essere per 
contrastare il fenomeno così come previsto all'art. 2.2 del PTPC . 
Anche nel corso dell'anno 2018 e stata predisposta idonea relazione di monitoraggio e di individuazione delle attività di 
rischio nei tempi previsti 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLIZIA MUNICIPALE 

Programma 3.4.1.A) Vigilanza stradale e viabilità  

Vigilanza stradale:  

Sono state accertate 4000 infrazioni del CDS, sono state effettuate 418 ore a supporto di manifestazioni e percorsi 
45.031 chilometri per il controllo del territorio 

L’ufficio ha gestito tutte le infrazioni rilevate ed i ricorsi presentati. 



È stato attivato il servizio di notifica a mezzo PEC delle infrazioni CDS a carico di Aziende e Professinisti; 

è stato attivato il servizio PagoPA per la riscossione automatizzata delle infrazioni stradali. 

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. 

Sono state emanate 37 ordinanze di regolamentazione della viabilità 

 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 664 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 7 abusi edilizi di rilevanza 
penale e 3 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 547 notificazioni richieste nel rispetto dei tempi previsti. 

 Servizio rilascio CUDE 

Sono stati rilasciati 138 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 4 cani randagi. 

Programma 3.4.1.D) Polizia Giudiziaria 

Sono stati accertati e comunicati alla Procura della Repubblica competente 5 reati (oltre a quelli di carattere edilizio) e 
svolte 94 attività di indagine ed accertamento per conto degli uffici Giudiziari. 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ SERVIZI DEMOGRAFICI 

3.4.1.A) STATO CIVILE. 
Il servizio erogato consiste in via prevalente nella redazione di atti di Stato civile, esecuzione di annotazioni a margine 
degli atti e rilascio delle certificazioni. 
Nel corso dell’anno 2018 è stata effettuata la redazione n. 160 atti di nascita; n. 96 atti di matrimonio, n. 142 atti di 
morte; e n° 38 atti sui registri di cittadinanza. 
 
Sono state inoltre effettuate n° 60 atti di pubblicazione di matrimonio, n° 168 annotazioni a margine degli atti di nascita, 
n° 146 annotazioni a margine degli atti di matrimonio e n° 9 sugli atti di morte per complessive n. 323 annotazioni. 
 
Per quanto riguarda le competenze in tema di separazione e divorzio, trasferite dall’Amministrazione della Giustizia 
all’Ufficiale dello Stato Civile introdotte con il D.L. 12/09/2014 n° 132, convertito in legge n° 162 in data 10 novembre 
2014, sono state registrati n° 14 procedimenti di separazione, e n° 22 procedimenti di divorzio. 
 
Per quanto riguarda invece gli adempimenti previsti dalla Legge 20 maggio 2016 n° 76, inerente la “Regolamentazione 
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” entrata in vigore il 05/06/2016, 
durante lo scorso anno sono state registrate n. 3 unioni civili. 



 
Un’ulteriore recente novità è stata introdotta dalla Legge 22 dicembre 2017 n° 219, recante “Norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (sanitario) entrata in vigore proprio nel corso dello 
scorso anno. Per riferendosi a dati di nessun interesse pratico e di competenza, l’ufficiale dello Stato Civile è stato 
individuato dalla predetta normativa quale funzionario preposto a ricevere, registrare e conservare le cosiddette D.A.T., 
introducendo quindi delle ulteriori incombenze/competenze. Nel 2018 sono state complessivamente consegnate n. 20 
disposizioni anticipate di trattamento. 
 
3.4.1.B) ANAGRAFE. 
Il servizio erogato si sviluppa mediante registrazione dei movimenti della popolazione e certificazione. 
Nel corso dell’anno 2018 sono stati istituiti n° 408 procedimenti migratori di iscrizione per 557 cittadini che hanno 
richiesto la residenza; n° 379 procedimenti migratori di cancellazione, dei quali n. 27 per irreperibilità, relativi a n° 562 
cittadini complessivi; sono state invece n° 213 le pratiche di variazione di indirizzo all’interno del comune istituite per n° 
387 cittadini. 
Rimangono in corso n. 54 procedimenti di cancellazione per irreperibilità istituiti a seguito di segnalazioni pervenute. 
Emesse n° 35 certificazioni storiche con ricerca d’archivio e compilazione manuale 
Per quanto riguarda il sistema INA-SAIA, sono state effettuate comunicazioni telematiche riguardanti ben 4.642 
variazioni anagrafiche dal 1 gennaio fino al 2 dicembre 2018. 
In tale data, il Comune di Sommacampagna ha sostanzialmente concluso l’attività pluriennale di bonifica dei dati, 
abbandonando quindi il sistema INA-SAIA per subentrare nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
(A.N.P.R.) dal 3 dicembre 2018 (come 5° comune in tutta la provincia di Verona), dopo un lavoro di bonifica dei dati per 
ben 3.963 anomalie emerse, oltre a n. 36 verifiche e correzioni di errori/anomalie nella banca dati INA e SIATEL-PUNTO 
FISCO per altrettanti cittadini. Il subentro in ANPR entro il 31/12/2018, ha reso possibile effettuare la domanda di 
erogazione del contributo statale che per il Comune di Sommacampagna è pari ad €. 3.400. 
Il sistema purtroppo, nonostante le buone intenzioni ed aspettative e nonostante le sperimentazioni finora effettuate, 
presenta tuttora delle lacune e limiti che compromettono l’efficacia dello strumento e comportano dei rallentamenti 
dell’azione amministrativa, per impossibilità di concludere alcuni procedimenti oltre che un’assistenza tecnica inadeguata 
alle necessità da parte del gestore (SOGEI). 
 
Per quanto riguarda gli attestati di iscrizione anagrafica di cui all’art. 7 del D.L. 30/2007 per i cittadini dell’U.E., nel corso 
del 2018 sono state presentate n° 48 domande ed emesse n° 44 attestazioni di iscrizione anagrafica con tempo medio 
di rilascio pari a 15 gg. consecutivi (tempo del procedimento: entro 90 giorni); per quanto riguarda invece le attestazione 
di soggiorno permanente, sono pervenute n° 44 domande ed emesse n° 55 attestazioni con tempo medio di rilascio pari 
a 5 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, nel corso del 2018, sono stati avviati 
i procedimenti per n. 45 cittadini risultanti aver il permesso di soggiorno scaduto nell’anno 2016 e per n. 81 relativi alla 
scadenza anno 2017. 
 
 
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 dell’Agenzia del 
Territorio. 
Il servizio procede attualmente con uscite solo a seguito di presentazione di domanda. Non viene più 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. 
Sono pervenute n° 4 domande di attribuzione della numerazione e si è provveduto ad effettuare n° 5 uscite, a 
posizionare n. 1 targhette per la numerazione civica e n. 8 per la numerazione interna. 
 
Il tempo medio di erogazione del servizio è pari a 11 giorni consecutivi (tempo del procedimento: entro 30 giorni). Non 
inseriti nuovi numeri civici nella banca dati ANNCSU. 
 
 
3.4.1.D) ELETTORALE 
Il servizio si è adoperato nella gestione delle operazioni relative allo svolgimento delle elezioni politiche tenutesi il giorno 
4 marzo 2018. 
 



Si è provveduto a completare le operazioni con la spedizione del rendiconto, e relativa documentazione allegata 
riguardante tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle predette consultazioni, il giorno 1 giugno 2018 (entro 4 
mesi dalla data delle consultazioni). La documentazione è stata trasmessa tutta in formato digitale via PEC, alla 
Prefettura di Verona, con richiesta di rimborso. Successivamente trasmessa anche la documentazione relativa alle 
integrazioni del lavoro straordinario per rinnovo contrattuale. 
 
Nello svolgimento del programma elettorale, si è provveduto ad effettuare l’ordinaria e straordinaria attività per la tenuta 
e l’aggiornamento delle liste elettorali mediante l’iscrizione di n° 383 elettori, la cancellazione di n° 327 elettori nonché 
l’emissione di n° 185 talloncini di aggiornamento delle tessere elettorali per cambio di sezione. Oltre alla stampa delle 
tessere elettorali dei nuovi iscritti, ai consueti duplicati per smarrimento/deterioramento, si è riscontrata la necessità di 
ristamparne numerose a causa dell’esaurimento degli spazi disponibili. Complessivamente, si è provveduto all’emissione 
di 945 tessere elettorali. 
 
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 2001 - su supporto informatico, come previsto 
dall’apposita circolare del Ministero della Difesa – Distretto Militare di Padova, in data 16/04/2018, in sostituzione delle 
consuete liste cartacee; Tali funzioni sono da considerarsi ormai residuali, in seguito alla sospensione del servizio 
militare di leva obbligatorio. 42 le posizioni aggiornate per i ruoli matricolari. 
 
 
3.4.1.F) SPORTELLO DEMOGRAFICO DI CASELLE 
Il servizio di apertura dello sportello presso il centro sociale della frazione di Caselle è stato ripristinato per un giorno la 
settimana (3 ore il mercoledì) a partire dal mese di settembre. Lo sportello decentrato è stato aperto al pubblico n. 16 
giorni per 48 ore complessive. L’affluenza rilevata è stata piuttosto scarsa, pari a 49 persone, delle quali solo 29 per 
motivi inerenti il servizio demografico; le restanti per motivi diversi. 
 
 
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) entro i termini fissati all’Istituto 
Nazionale di Statistica. 
Completata nei termini (entro ottobre) la rilevazione statistica inerente il Censimento delle istituzioni pubbliche. 
Si rilevano inoltre n. 60 richieste di fornitura di dati statistici / elenchi anagrafici 
 
 
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. 18 richieste 
evase) da eseguirsi di norma entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione al protocollo. 
Si registrano inoltre: 

- n° 43 richieste in merito all’alienazione di beni mobili registrati previste dal D.L. 223/2006, noto come “Decreto 
Bersani”; 

- Per quanto riguarda il servizio di prenotazione per il rilascio di passaporto non si è in grado di fornire i dati 
quantitativi poiché la cartella contenente le ricevute di versamento è andata probabilmente smarrita in 
concomitanza con le operazioni di ristrutturazione degli uffici; 

 
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. 
 
C.I.E.: Il giorno 6 febbraio 2018 segna la data d’inizio per le emissioni delle nuove carte d’identità elettroniche (C.I.E.); 
da tale decorrenza, ne risultano validamente emesse n. 1911 
 
I Servizi Demografici sono stati oggetto di riorganizzazione e ristrutturazione logistica; i lavori sono stati eseguiti senza 
provocare interruzione dei servizi ai cittadini ma non senza disagio per gli operatori del servizio medesimo i quali sono 
stati chiamati a dover effettuare un doppio trasloco nell’arco di circa due mesi. 
Si auspica che la raccolta e distribuzione di materiali, modulistica, volantini informativi e varie attività di informazione 
all’utenza che gli operatori dei Servizi Demografici attuavano per collaborazione con altri uffici, possa ora farsi carico il 



personale individuato di servizio allo “sportello informazioni” comunale. Si rileva comunque che il servizio, pur essendo 
coperto per la maggior parte del tempo, rimane carente nei periodi di ferie/malattia del personale e nel pomeriggio del 
lunedì. 
 
Prosegue l’attività di acquisizione digitale dei cartellini d’identità emessi nel corso dell’anno (residuale in seguito 
all’introduzione delle C.I.E.) e si è sospesa la stampa del 2° cartellino d’identità, che solitamente veniva trasmesso alla 
Questura. In sostituzione, verrà trasmesso, con cadenza annuale, un supporto informatico (CD-ROM o DVD) contenente 
le scansioni dei cartellini emessi durante l’anno relativi alle carte d’identità cartacee. 
Per quanto riguarda le entrate derivanti dall’emissione di carte d’identità e di certificazioni anagrafiche, sono stati 
introitati €. 1.470,60 per c. id. e 937,32 per diritti di segreteria. 
Gli introiti derivanti dall’acquisizione dei dati per l’emissione delle C.I.E., ammontano ad €. 42.152,00. 
 
E’ proseguita anche per il 2018 la collaborazione con persona tirocinante, iniziata già dal mese di Gennaio 2016, 
finalizzata alla digitalizzazione dei cartellini anagrafici e la successiva importazione nel sistema informatico; ad oggi 
risultano digitalizzati ed importati nel sistema gestionale n. 27.982 schede individuali. 
Digitalizzate inoltre tutte le schede anagrafiche di famiglia presenti negli schedari girevoli, ora dismessi a seguito di 
ristrutturazione. 
 
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. 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, nel sistema documentale risultano oltre 6.000 i documenti gestiti e correttamente 
fascicolati, dei quali n. 588 “documenti” e n. 2297 “appunti” relativi a trasmissioni P.E.C. per mezzo del sistema 
documentale PEA, con eliminazione totale delle relative spese per la corrispondenza tramite servizio postale. Inoltre, 
grazie ad una recente integrazione del programma gestionale PED, sono state effettuate ulteriori n. 240 trasmissioni di 
documenti tramite PEC direttamente dal programma gestionale dei servizi demografici. 1.552 le comunicazioni di posta 
elettronica ordinaria pervenute/inviate dall’account del servizio (non rilevate le comunicazioni attraverso la posta 
elettronica ordinaria personale di ciascun operatore). 
 
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. Si conferma inoltre la sospensione delle attività relative ai rinnovi in concomitanza dei periodi 
elettorali. Nello scorso anno sono pervenute n° 59 domande di concessione cimiteriale (nuove e rinnovi) per entrate 
corrispondenti ad un importo di oltre €. 165.000. 
Sono inoltre pervenute n° 116 operazioni di servizi cimiteriali (inumazioni, tumulazioni ecc..), per entrate corrispondenti 
ad un importo di oltre €. 22.000, comprensive delle operazioni connesse al rilascio di nuove concessioni in occasione dei 
decessi. 
Non si sono effettuate operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria. 
 
Da segnalare che dopo circa tre anni dalla realizzazione del nuovo campo loculi nel cimitero di Caselle, costituito da n. 
88 loculi, ne risultano ad ancora disponibili n. 33. 
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. Ad 
oggi sono state inserite o aggiornate n° 56 posizioni. 
Il servizio ha finora comportato nel 2018 un impegno pari a circa 275 ore. 
 
Si sottolinea che tutti gli obiettivi PEG sono stati espletati non senza difficoltà a causa di avvicendamenti di personale e 
conseguente necessità di formazione professionale ed eventi legati ad infortuni che hanno comportato assenze 
prolungate dal servizio per oltre 60 giorni per due addette al servizio che sono state coinvolte in incidenti stradali oltre ad 
assenze di altra addetta per 10 giorni + 20 h. in quanto fruitrice dei benefici previsti dalla “legge 104”. 
 
Si mantiene complessivamente alta l’affluenza degli utenti agli sportelli: la rilevazione annua è stata oltre 10.000 contatti. 
 

 



CENTRO DI RESPONSABILITA’ FARMACIA 

 

 Per iniziare alcuni numeri: 
 

 N. SCONTRINI CORRISPETTIVI RIMBORSO SSN* 

GENNAIO 3866 € 64006 € 31054 

FEBBRAIO 3313 € 56134 € 26786 

MARZO 3441 € 56149 € 27632 

APRILE 3002 € 53315 € 33419 

MAGGIO 3216 € 56360 € 30359 

GIUGNO 3095 € 55168 € 26672 

LUGLIO 3171 € 57852 € 26309 

AGOSTO 3050 € 58211 € 39452 

SETTEMBRE 3004 € 53057 € 26031 

OTTOBRE 3223 € 53542 € 26891 

NOVEMBRE 3036 € 52834 € 27431 

DICEMBRE 3149 € 50332 € 23426 

TOTALI 38566 € 666960 € 297608 

MEDIA 3214 € 55580 € 24800 

 
 * A tali importi occorre sommare i rimborsi per: 
 - farmaci ospedalieri (con un rimborso mensile medio di € 1223) 
 - dispositivi medici per diabetici (con un rimborsomensile medio di € 1102); 
 - dispositivi medici per stomizzati (con un rimorso mensile medio di € 1257). 
  
 METODO DI LAVORO: 
 

• Distribuzione ai pazienti di farmaci, integratori o parafarmaci prescritti o consigliati dal medico informandoli 
sempre sul loro uso corretto, posologia indicata, possibili controindicazioni e corretta conservazione; 

 
• consiglio di farmaci ai pazienti su patologie autolimitanti, che non richiedono l’intervento del medico, 

specificando sempre posologia e corretto uso del farmaco/parafarmaco; 
 

• procuro tempestivo di farmaci mancanti, anche ricorrendo a ordini diretti alle ditte o attraverso il portale di 
'SOS Farmaco' gestito da Medifarma, un magazzino che gestisce la consegna di farmaci di difficile 
reperebilità; 

 
• informazione al paziente dell’esistenza di farmaci equivalenti sia quando prescritti su ricetta medica sia per 

farmaci di libera vendita, dando sempre la possibilità al cliente di scegliere il farmaco più economicamente 
vantaggioso; 

 
• assistenza e consigli su: alimentazione per diabetici e/o per pazienti con varie forme di dislipidemie, prodotti 

per l’igiene e la cura personale (creme cosmetiche per il corpo e il viso), effetti avversi ai farmaci, l’uso di 
dispositivi medici (misuratori di pressione e glicemia, aerosol, medical device…); 

 
• collaborazione con i medici di base/veterinari di Sommacampagna; 
 
 
• si sono organizzati in farmacia dei brevi corsi di formazione per i farmacisti con consulenti specializzati. Lo 

scopo è quello di aggiornarci sui nuovi prodotti che vengono acquistati in farmacia e migliorare il nostro 
consiglio al pubblico. 

 
 
 
 
 SERVIZI SVOLTI IN FARMACIA: 
 
 I servizi svolti in farmacia sono stati: 



• analisi del cuoio capelluto e trattamento cosmetico al viso a base di ossigeno. Entrambi i servizi, svolti da una 
consulente della ditta Dermolab, sono gratuiti e finalizzati alla conoscenza e alla vendita di prodotti specifici per 
la cura dei capelli e del viso; sono state fatti circa 100 controlli all'anno; 

• analisi gratuita audiometrica effettuata da una consulente Amplifon; sono state fatte circa 6/7 consulenze al 
mese; 

• analisi di glicemia e colesterolo al costo di 5 euro a determinazione. Sono state organizzate anche giornate 
gratuite per la misurazione della glicemia in collaborazione con Federfarma e con ditte produttrici di dispositivi 
medici per diabetici; sono state eseguite circa 15-20 determinazioni al mese; 

• misurazione gratuita della pressione. Si effettuano circa 3/4 misurazioni al giorno; 
• ad agosto fino a dicembre è stato realizzato il progetto della consegna a domicilio dei farmaci a persone 

anziane o non autosufficienti. Sono state fatte una quarantina di consegne;  
• si sono organizzazione giornate promozionali al fine di spingere la vendita di alcuni prodotti a prezzi 

vantaggiosi(es. giornata promozionale dei prodotti Euphidra, Rilastil, Bayer, Polase, Angelini...); 
• si sono alaborati mensilmente dei fogli informativi per la clientela. L'intento è quello di dare alcune informazioni 

su aspetti sanitari di interesse comune oltre che ricordare i nostri servizi, le giornate promozionali, i giorni del 
turno della farmacia; 

• è continuata la distribuzione della nostra Tessera Punti con la quale si accumula un punto ogni euro di spesa 
su parafarmaci. Al raggiungimento di 250 punti viene consegnato un buono spesa di 20 euro. Sono stati 
consegnati circa 30 buoni al mese.  

 
  



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 convertito. 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*** 

 

2
0
1
7 

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 
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NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 1 comma 
823 Legge 
145/2018 

Abrogazione della normativa del pareggio di bilancio, fatti salvi però gli adempimenti in materia di 
monitoraggio e certificazione finale (scadenza 1 Aprile 2019) 

DM 28-12-
2018  

Approvazione nuovi parametri obiettivi per il triennio 2019-2021che trovano applicazione dal rendiconto 
della gestione 2018 

Punto 3.1 
principio 
contabile 

applicato 4/4 

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di 
approvazione del rendiconto lo deve dichiarare formalmente. 



 
Art. 232 c. 2 

TUEL 
Obbligo di tenuta della contabilità economico patrimoniale dall’anno 2018 anche per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

 
Decreto MEF 

1° Marzo 
2019 

Aggiornamento del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 in merito alla costituzione 
del F.P.V. di spesa già in sede di riaccertamento ordinario dei residui (se deliberato dopo il 26 Marzo 2019). 

 
Art. 4 c.1 DL 

119/2018 
Stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 Euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, 
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010. 

 
* 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. 81 in data 21.12.2017 Successivamente sono state 
apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti: 
 

organo tipologia Numero Descrizione Atto Data 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
5 

DETERMINAZIONE LLPP  - INCARICO 
SPARESOTTO 44 18/01/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
6 

DETERMINAZIONE LLPP - METANO 
AUTOMEZZI 30 16/01/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
7 

DETERMINAZIONE LLPP - RIPARAZIONE 
AUTOMEZZI 41 17/01/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL 
8 

GC - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI 
CASSA 11 01/02/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
9 

DETERMINAZIONE LLPP - RIPARAZIONE 
IVECO DAILY 82 31/01/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
10 

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI - 
ABBONAMENTI 90 02/02/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
11 

DETERMINAZIONE LLPP - VERIFICA 
PIATTAFORMA FIAT IVECO 92 02/02/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
12 

DETERMINAZIONE LLPP - BACHECA 
FARMACIA  96 05/02/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
13 

DETERMINAZIONE LLPP - CENTRO 
RIUSO  100 06/02/2018 

Giunta Comunale Art. 176 del TUEL 
14 

DELIBERA DI GIUNTA-VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO ARCHIVISTICO STORICO 24 01/02/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL 
16 

GC - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI 
CASSA 35 22/02/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
18 

DETERMINAZIONE LLPP - RIPARAZIONE 
VOLKKWAGEN TRANSPORTER FK991EC 176 09/03/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 4 
19 

GC - POTERI CONSIGLIO - VARIAZIONE 
PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO 45 08/03/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
21 

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI - 
PORTAVOCE SINDACO 174 08/03/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
22 

DETERMINAZIONE LLPP - INCARICO 
STUDIO SET PRATICA INCENDI CENTRO 
RIUSO 207 16/03/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 4 
23 

GC - POTERI CONSIGLIO - VARIAZIONE 
SPRAR 52 15/03/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
24 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA - 
CARICATORE SEMOVENTE 195 15/03/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
26 

DETERMINAZIONE POLITICHE SOCIALI - 
PROGRAMMA GESTIONE MENSE 202 15/03/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
27 

DETERMINAZIONE POLITICHE SOCIALI - 
HERMETE  204 16/03/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
33 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA - BIDONI 
VETRO 205 16/03/2018 

Giunta Comunale Art. 3 comma 4 del DLgs 118/2001 e artt. 189-190-228 del TUEL 34 Variazione automatica da reimputazione 55 22/03/2018 

Giunta Comunale Art. 3 comma 4 del DLgs 118/2001 e artt. 189-190-228 del TUEL 
35 

variazione di cassa a seguito delle 
reimputazioni     

Consiglio Comunale Art. 175 comma 2 
36 

CC - VARIAZIONI TRASFERIMENTI - 
SOSTEGNO EMPORIO SOLIDARIETA' 
SONA 18 10/04/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
37 

DETERMINAZIONE LLPP - 
DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO ANAGRAFE 255 05/04/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL 
39 

GC - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI 
CASSA 78 19/04/2018 

Consiglio Comunale Art. 175 comma 2 
40 

CC - VARIAZIONI DI CONSIGLIO DEL 26 
APRILE 2018 25 24/04/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL 
41 

GC - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI 
CASSA 83 03/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
42 

DETERMINAZIONE LLPP - ACQUE VIVE 
MANUTENZIONE VERDE 308 30/04/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
44 

DETERMINAZIONE LLPP - VERONA 
COSTRUZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 314 07/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
45 

DETERMINAZIONE LLPP - CAT GRIM 
RIPARAZIONE SCALDAVIVANDE 315 07/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
46 

DETERMINAZIONE LLPP - AVESANI 
DARIO - MOTORE CANCELLO CIMITERO 
CAPOLUOGO 317 07/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
47 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA - 
CARBURANTE CARICATORE 323 08/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
48 

DETERMINAZIONE LLPP - VOLKSVAGEN 
TAGLIANDO TRANSPORTER COMBI 328 09/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
49 

DETERMINAZIONE LLPP - RIPARAZIONE 
IVECO DAILY 338 14/05/2018 



Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
50 

DETERMINAZIONE LLPP - MANUFATTI IN 
CEMENTO PER CIMITERI 332 10/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

51 

DETERMINAZIONE LLPP - STA SERVIZI 
MANUTENZIONE IMPIANTI 
IDROTERMOSANITARIO - SC.MEDIE-
SC.ELEMENTARI-C.SOCIALE CUSTOZA 348 16/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
52 

DETERMINAZIONE LLPP - RIPARAZIONE 
CONDIZIONATORI SALA SERVER  350 16/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

53 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA - SERVIZI 
DI CARICO, CONFERIMENTO LEGNO 
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA 
PRESSO L'AEROPORTO CATULLO 
TRASPORTO CONTAINER DA UTENZA 
MO 355 17/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
54 

DETERMINAZIONE POLITICHE SOCIALI - 
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 
PROGETTO GIOVANI 361 18/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
55 

DETERMINAZIONE LLPP - CAMPI 
INTEGRAZIONE MANUTENZIONE IDRANTI 
ED ESTINTORI 388 30/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
56 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA - LAVORI 
EDILI MANUTENZIONE ECOCENTRO 391 31/05/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
58 

DETERMINAZIONE LLPP - VARIAZIONE 
ACQUISTO IRRIGATORI CAMPO CALCIO 
CASELLE 407 06/06/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

59 

DETERMINAZIONE LLPP - ACQUISTO 
STAMPANTE FISCALE E STAMPANTE 
TERMICA CORTESIA FARMACIA 
COMUNALE 437 19/06/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 4 
60 

GC - POTERI CONSIGLIO - PERSONALE - 
RINNOVO CONTRATTO  116 21/06/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
61 

DETERMINAZIONE LLPP - RIPARAZIONE 
ASCENSORI SCUOLA MEDIA 
SOMMACAMPAGNA E VILLA VENIER 428 18/06/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL 
62 

GC - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI 
CASSA 115 21/06/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
63 

DETERMINAZIONE LLPP-DETERSOL 
PRODOTTI IGIENICI, DETERSIVI E VARI 465 28/06/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
64 

DETERMINAZIONE LLPP - 
DISOTTURAZIONE SCARICHI TUBATURE 
STABILI COMUNALI DITTA FERRANTE 466 28/06/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
65 

DETERMINAZIONE LLPP - VLS IMPIANTI 
ELETTRICI MANUTENZIONE 
IMP.ELETTRICO PER EVENTI/ANAGRAFE 471 28/06/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
66 

DETERMINAZIONE LLPP-ALLACCIAMENTI 
FIERA 2018 468 28/06/2018 

Consiglio Comunale Art. 175 comma 2 
67 

CC - VARIAZIONI DI CONSIGLIO DEL 31 
LUGLIO 2018 - N. 40 DEL 31/07/2018 40 31/07/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
68 

DETERMINAZIONE LLPP-LAVORI EDILI E 
TRASPORTO CONTAINER 
MANIFESTAZIONI CULTURALI 481 04/07/2018 

Giunta Comunale Art. 176 del TUEL 
69 

GC - FONDO RISERVA - SPESE LEGALI 
PER RICORSO RBN LOGISTIC 129 05/07/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL 
70 

GC - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI 
CASSA 134 12/07/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
71 

DETERMINAZIONE LLPP-LIQUIDAZIONE 
CONCESSIONE IDRAULICA PRATICA 
N.3880 481 06/07/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

72 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA-
RIPARAZIONE CARICATORE 
SEMOVENTE ECOCENTRO VIA 
CESARINA-QUINTAVALLA GRU 503 11/07/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

73 

DETERMINAZIONE LLPP-SERVIZIO 
DISOTTURAZIONE FOGNATURE E 
LAVAGGIO TUBAZIONI AFFIDAMENTO 
ANNI 2 517 16/07/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
74 

DETERMINAZIONE LLPP-ACQUISTO 
MATERIALE IDRAULICO PER I VARI 
STABILI COMUNALI  527 18/07/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
75 

DETERMINAZIONE LLPP-ACQUISTO 
MATERIALE PIETRISCO 523 16/07/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL 
76 

GC - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI 
CASSA 139 26/07/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
77 

DETERMINAZIONE LLPP-ARMATURE 
STRADALI completamento via Cantarane e 
via Carrari 556 02/08/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
78 

DETERMINAZIONE LLPP - PROGETTO E 
DL IMPIANTI INTEGRATIVI CASERMA 
CARABINIERI 580 13/08/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
79 

DETERMINAZIONE LLPP - ACQUISTO 
GIOCHI E ARREDI PARCHI GIOCO 
ARREDO PARK 583 13/08/2018 



Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

80 

DETERMINAZIONE LLPP - COLLAUDO 
STATICO PALESTRA CON SPOGLIATOI E 
BAR PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI 
CASELLE ING.ARC. VANELLI 584 13/08/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera b) del TUEL 
81 

DETERMINAZIONE LLPP 589 - 
VARIAZIONE FPV CAMPOSTRINI 589 14/08/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

82 

DETERMINAZIONE LLPP 591 - INDIZIONE 
ASTA PUBBLICA - VENDITA LOTTO DI 
TERRENO EDIFICABILE SITO IN 
SOMMACAMPAGNA IN ZONA 
PRODUTTIVA CONVENZIONATA DENOMI 591 14/08/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
83 

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI 
601-COSTO COPIE ECCEDENTI 
FOTOCOPIATRICE 601 17/08/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
84 

DETERMINAZIONE LLPP 612 - GARA 
PULIZIE 612 21/08/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
85 

DETERMINAZIONE LLPP-INTERVENTI 
STRAORDINARI ASCENSORI VARI 632 05/09/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
86 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA 631-
CEMENTO ARMATO ECOCENTRO VIA 
CESARINA 631 05/09/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

87 

DETERMINAZIONE LLPP 636-VERIFICA 
CONFORMITÀ ANTINCENDIO E 
PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. 
ANTINCENDIO - AMPLIAMENTO SCUOLA 
MEDIA SOMMACAMPAGNA 636 07/09/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

88 

DETERMINAZIONE 648 LLPP-
ACCATASTAMENTO NUOVA PALESTRA 
CASELLE - GEOM. TEZZA LEONARDO 
ccatastamento della palestra di Caselle) 648 07/09/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
89 

DETERMINAZIONE A.G.637-PROROGA 
fino 08/06/2019 INCARICO PORTAVOCE 
SINDACO CANTONE 637 07/09/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
90 

DETERMINAZIONE 646 LLPP-
VENTILATORI DA SOFFITTO SCUOLE 
MEDIE DITTA SONEPAR 646 10/09/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

91 

DETERMINAZIONE LLPP-SOSTITUZIONE 
SCHEDE CENTRALINA IMPIANTO 
SEMAFORICO VIA 
CARRARI/CORROBIOLO/OSTERIA 
GRANDEssobuono/Via Corrobiolo/Via    14/09/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
92 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA - 
INFOCAMERE - DET. 666/2018 666 18/09/2018 

Consiglio Comunale Art. 175 comma 2 
93 

CC 49 - VARIAZIONI DI CONSIGLIO DEL 27 
SETTEMBRE 2018 27 27/09/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
94 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA 679/2018 - 
20' ANNIVERSARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 679 25/09/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
95 

DETERMINAZIONE SOCIALE 722/2018 - 
RIMBORSI A UTENTI 722 25/09/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
96 

DETERMINAZIONE LLPP 697/2018- 
DEMOLIZIONE TORRE PIEZOMETRICA EX 
SERBATOIO ACQUEDOTTO CASELLE 697 28/09/2018 

Consiglio Comunale Art. 175 comma 2 97 CC - n. 70 DEL 29 NOVEMBRE 2018 70 29/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
98 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA 714/2018-
INTEGRAZIONE CANONE WEB SW 
RICEZIONI DATI 714 11/10/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
99 

DETERMINAZIONE LLPP 725/2018-
PERIZIA SUPPLETTIVA 
CARAMORI/BOSCAINI SCUOLE MEDIE 725 15/10/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 4 
100 

GC - POTERI CONSIGLIO - LLPP - 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE - 
PERSONALE LAVORO STRAORDINARIO 168 18/10/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

101 

DETERMINAZIONE LLPP735/2018 - 
ACQUISTO PROFILO ALLUMINIO PORTA 
PRESE E LAMPADE PER TAVOLO 
CONSULTAZIONE SALA ARCHIVIO VILLA 
VENIER 735 17/10/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

102 

DETERMINAZIONE LLPP 743/2018-
ACCESSORI ADEGUAMENTO AD USO 
HANDICAP BAGNO SCUOLA 
ELEMENTARE CASELLE  743 19/10/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL 
103 

GC - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI 
CASSA - N. 172 DEL 25-10-2018 172 25/10/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
104 

DETERMINAZIONE LLPP 769/2018-
PROROGA INCARICO FORNITURA 
CARBURANTE 869 29/10/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 4 
107 

GC-POTERI CONSIGLIO-VARIAZIONE 
LLPP E URBANISTICA 183 08/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
108 

DETERMINAZIONE LLPP 803/2018- 
PULIZIA CASERMA CARABINIERI 803 14/11/2018 



Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
109 

DETERMINAZIONE LLPP 806/2018 - 
INTEGRAZIONE CONTRATTO FORNITURA 
MATERIALE ELETTRICO TELMOTOR 806 15/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
110 

DETERMINAZIONE LLPP-FORNITURA 
MISCUGLIO TAPPETO ERBOSO CAMPO 
CALCIO CUSTOZA 828 22/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

111 

DETERMINAZIONE LLPP 830/2018- 
FORNITURA PORTACCESSORI 
CIMITERIALI - INCARICO ALLA DITTA ECO 
RAPPRESENTANZE SNC  830 15/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

112 

DETERMINAZIONE LLPP -  ESECUZIONE 
VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI 
SCOLASTICI - INCARICO ALL'AGENZIA 
REGIONALE ARPAV 807 16/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

114 

DETERMINAZIONE LLPP 836/2018 -
ESECUZIONE DI MONITORAGGI 
STRUMENTALI E POTATURE PRESSO 
VILLA VENIER E ALTRI SITI 836 16/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

115 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA 815/2018 - 
INTEGRAZIONE ATTIVITA' SUPPORTO 
ACCERTAMENTO TARI RETE SOCIALE 
COOP 815 19/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

116 

DETERMINAZIONE LLPP838/2018 - 
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI 
IDRO-TERMO-SANITARIO VARI STABILI 
COMUNALI - STA SERVIZI 838 22/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
117 

DETERMINA FARMACIA 846/2018 - 
VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1  846 22/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

118 

DETERMINAZIONE A.G. - CONSULENZA 
LEGALE IN MERITO CORRETTO 
CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN 
RIFERIMENTO ALLE QUOTE RELATIVE AI 
PARCHEGGI PERTINENZIA   22/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera b) del TUEL 
120 

Variazione automatica da reimputazione - 
FPV TRATTAMENTO PREMIANTE 
PERSONALE DIPENDENTE 840 23/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
121 

DETERMINAZIONE LLPP 842/2018- 
AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE PER 
DISGELO 842 23/11/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

123 

DETERMINAZIONE LLPP 861-RIPRISTINO 
ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 
ALLARME INCENDIO SCUOLE 
ELEMENTARI E D'INFANZIA - INCARICO 
ALLA DITTA DUEMME SRL 861 28/11/2018 

Giunta Comunale Art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL 
124 

GC 218/2018 - VARIAZIONE 
STANZIAMENTI DI CASSA M.4 P.2 T.2 218 06/12/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
125 

DETERMINAZIONI ECOLOGIA-ACQUISTO 
PRODOTTO ANTILARVALE ESERCIZIO 
2019     

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

126 

DETERMINAZIONE LLPP868/2018-
PRATICA OTTENIMENTO CONTO 
TERMICO SCUOLA MATERNA 
CAMPOSTRINI E SCUOLA ELEMENTARE 
CASELLE DITTA SINPRO 868 04/12/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
127 

DETERMINAZIONE LLPP 872/2018-
ACQUISTO KIT PER CIMITERO 
SOMMACAMPAGNA 872 04/12/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

128 

DETERMINAZIONE LLPP875/2018-ME.CO 
IMPIANTI IMPIANTO ELETTRICO NUOVO 
IMP.RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE 
ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 
CASELLE 875 05/12/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 
129 

DETERMINAZIONE LLPP 871/2018-
LUMINARIE NATALIZIE 871 05/12/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

131 

DETERMINAZIONE LLPP905/2018-
INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO - 
VIDEO DELLA SALA CONSILIARE E 
UFFICIO ANAGRAFE E TELECAMERE 905 13/12/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

132 

DETERMINAZIONE LLPP906/2018-
MATERIALI+PROGETTO+REALIZZAZIONE 
IMPIANTO RILEVAZIONE ANTICENDIO 
ASILO NIDO 906 13/12/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

133 

DETERMINAZIONE LLPP909/2018-
ACQUISTO POMPA PER IL 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
DELL'ASILO NIDO "IL GELSO DI ANNA" - 
IMPEGNO DI SPESA DITTA SVAI SPA - 909 13/12/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

134 

DETERMINAZIONE LLPP910/2018-
RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA 
CM085VZ (SERVIZI CIMITERIALI) -  
TACCONI MOTOFARM - CIG ZA825F15 910 13/12/2018 



Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

135 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA908/2018- 
POSIZIONAMENTO E NOLEGGIO PRESS 
CONTAINER PRESSO AEROPORTO 
CATULLO. AFFIDAMENTO INCARICHI 
ALLA DITTA SER.I.T SRL 908 13/12/2018 

Giunta Comunale Art. 176 del TUEL + Art. 175 comma 5-bis lettera d) del TUEL 
136 

GC 231 DEL 27/12/2018- STORNO FONDO 
DI RISERVA + VARIAZIONE DI CASSA 231 27/12/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

137 

DETERMINAZIONE ECOLOGIA915/2018-
FORNITURA DI PRODOTTO PER 
ASSORBIMENTO DI OLI DA UTILIZZARE 
PRESSO L'ECO-CENTRO DI VIA 
CESARINA 915 14/12/2018 

Responsabile art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL 

138 

DETERMINAZIONE LLPP917/2018-
manutenzione IMPIANTI IDRO-TERMO-
SANITARIO VARI STABILI COMUNALI -  
IMPEGNO DI SPESA DITTA STA SERVIZI – 
CIG Z1A2652268 917 14/12/2018 

 
La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano assegnazione risorse con delibera di Giunta 
Comunale n.1 in data 08.01.2018.  
  



ENTRATE CON LE RELATIVE VARIAZIONI APPROVATE NELL’ANNO 2018 
 

 

Stanziamento di 
Previsione 

Variazioni + Variazioni - 
Stanziamento 

Assestato 

Avanzo di amministrazione   594.843,91     

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 47.789,05 197.912,40   245.701,45 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 520.000,00 2.574.892,57   3.094.892,57 

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

Tipologia         

101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 5.222.600,00 525.102,70 20.000,00 5.727.702,70 

104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 

301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 662.000,00 30.574,17 0,00 692.574,17 

Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 5.884.600,00 555.676,87 20.000,00 6.420.276,87 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti         

Tipologia         

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 656.083,28 368.172,15 0,00 1.024.255,43 

102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

103 - Trasferimenti correnti da Imprese 29.200,00 4.575,00 0,00 33.775,00 

104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 20.000,00 26.668,50 0,00 46.668,50 

105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 2 - Trasferimenti correnti 705.283,28 404.415,65 0,00 1.109.698,93 

Titolo 3 - Entrate extratributarie         

Tipologia         

100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.508.895,00 134.192,96 11.183,00 3.631.904,96 

200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 503.000,00 252.132,00 0,00 755.132,00 

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

400 - Altre entrate da redditi da capitale 110.000,00 35.147,35 0,00 145.147,35 

500 - Rimborsi e altre entrate correnti 331.819,00 38.453,86 6.032,00 364.240,86 

Non Classificati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 3 - Entrate extratributarie 4.456.214,00 459.926,17 17.215,00 4.898.925,17 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale         

Tipologia         

200 - Contributi agli investimenti 2.550.000,00 266.078,17 0,00 2.816.078,17 

300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 

500 - Altre entrate in conto capitale 655.500,00 299.421,83 0,00 954.921,83 

Non Classificati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 4 - Entrate in conto capitale 3.845.500,00 565.500,00 0,00 4.411.000,00 

Titolo 6 - Accensione Prestiti         

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto teso         

Totale 7- Tipologia - 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro         

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

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 1.429.000,00 210.000,00 0,00 1.639.000,00 

Totale 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.669.000,00 210.000,00 0,00 2.879.000,00 

Gran Totale 20.360.597,28 2.195.518,69 37.215,00 22.518.900,97 

 



SPESE CON LE RELATIVE VARIAZIONI APPROVATE NELL’ANNO 2018 
 

  
Previsione 

Competenza 
Variazioni Più 

Competenza 
Variazioni 
Meno 

Stanziamento 
Assestato 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI         

Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione         

Programma         

01 - Organi istituzionali 331.910,00 12.930,37 15.661,67 329.178,70 

02 - Segreteria generale 888.989,05 186.274,42 26.674,00 1.048.589,47 

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 144.750,00 10.274,30 700,00 154.324,30 

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 414.920,00 16.336,63 300,00 430.956,63 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 179.270,00 27.726,99 11.347,49 195.649,50 

06 - Ufficio tecnico 162.850,00 24.651,49 0,00 187.501,49 

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 225.375,00 13.337,07 0,00 238.712,07 

08 - Statistica e sistemi informativi 101.000,00 2.000,00 0,00 103.000,00 

10 - Risorse umane 87.550,00 8.678,92 2.250,00 93.978,92 

11 - Altri servizi generali 51.350,00 152.728,41 1.380,00 202.698,41 

Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 2.587.964,05 454.938,60 58.313,16 2.984.589,49 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza         

Totale Missione 03 - Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 478.992,80 107.256,89 8.600,00 577.649,69 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio         

Programma         

01 - Istruzione prescolastica 481.700,00 71.498,46 1.664,51 551.533,95 

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 290.250,00 55.624,05 28.873,05 317.001,00 

06 - Servizi ausiliari all’istruzione 523.270,00 5.789,19 35.567,00 493.492,19 

Totale 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.295.220,00 132.911,70 66.104,56 1.362.027,14 

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

Totale Missione 05 - Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

314.550,00 58.041,40 12.602,93 359.988,47 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero         

Programma         

01 - Sport e tempo libero 234.400,00 33.962,89 6.054,45 262.308,44 

02 - Giovani 17.670,00 800,00 200,00 18.270,00 

Totale 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 252.070,00 34.762,89 6.254,45 280.578,44 

Missione 07 - Turismo         

Totale Missione 07 - Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 64.200,00 35.700,00 2.000,00 97.900,00 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa         

Programma         

01 - Urbanistica e assetto del territorio 218.016,00 3.250,00 5.540,09 215.725,91 

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 221.016,00 3.250,00 5.540,09 218.725,91 

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

Programma         

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 318.960,00 12.213,82 1.889,38 329.284,44 

03 - Rifiuti 1.515.550,00 236.070,80 84.272,77 1.667.348,03 

04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non Classificati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.834.510,00 248.284,62 86.162,15 1.996.632,47 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità         

Programma         



02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 - Viabilità e infrastrutture stradali 488.350,00 43.364,36 9.753,71 521.960,65 

Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 488.350,00 43.364,36 9.753,71 521.960,65 

Missione 11 - Soccorso civile         

Totale Missione 11 - Programma 01 - Sistema di protezione civile 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         

Programma         

01 - Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 227.281,50 78.724,70 1.010,53 304.995,67 

02 - Interventi per la disabilità 826.464,00 51.067,34 9.216,00 868.315,34 

03 - Interventi per gli anziani 205.849,00 37.842,08 8.907,08 234.784,00 

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 165.800,00 192.204,00 0,00 358.004,00 

05 - Interventi  per le famiglie 60.000,00 9.000,00 4.600,00 64.400,00 

06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 149.346,78 19.111,03 3.566,00 164.891,81 

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 76.650,00 11.408,97 4.149,53 83.909,44 

Non Classificati 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.711.391,28 399.358,12 31.449,14 2.079.300,26 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività         

Programma         

01 - Industria,  PMI e Artigianato 10.000,00 0,00 6.000,00 4.000,00 

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.025.600,00 50.003,83 10.218,78 1.065.385,05 

Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 1.040.600,00 50.003,83 16.218,78 1.074.385,05 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale         

Programma         

01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

03 - Sostegno all'occupazione 12.500,00 19.491,00 6.250,00 25.741,00 

Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16.500,00 19.491,00 6.250,00 29.741,00 

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         

Totale Missione 16 - Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

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

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche         

Totale Missione 17 - Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 20 - Fondi e accantonamenti         

Programma         

01 - Fondo di riserva 33.118,44 0,00 33.118,44 0,00 

02 - Fondo Crediti di dubbia esigibilità 159.910,26 406.174,00 0,00 566.084,26 

Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti 193.028,70 406.174,00 33.118,44 566.084,26 

Missione 50 - Debito pubblico         

Totale Missione 50 - Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

117.311,00 1.650,00 3.650,00 115.311,00 

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie         

Totale Missione 60 - Programma 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria 500,00 0,00 0,00 500,00 

Totale 1 - Spese correnti 10.643.703,83 1.995.187,41 346.017,41 12.292.873,83 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE         

Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione         

Programma         

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 126.500,00 523.053,04 118.676,04 530.877,00 

08 - Statistica e sistemi informativi 35.000,00 10.000,00 0,00 45.000,00 

Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 161.500,00 533.053,04 118.676,04 575.877,00 



Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza         

Totale Missione 03 - Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 20.000,00 4.000,00 0,00 24.000,00 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio         

Programma         

01 - Istruzione prescolastica 142.600,00 263.443,07 0,00 406.043,07 

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 621.000,00 517.133,69 24.467,52 1.113.666,17 

06 - Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 763.600,00 780.576,76 24.467,52 1.519.709,24 

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

Programma         

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 22.000,00 31.000,00 0,00 53.000,00 

Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 22.000,00 31.000,00 0,00 53.000,00 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero         

Programma         

01 - Sport e tempo libero 158.600,00 888.341,46 2.458,61 1.044.482,85 

02 - Giovani 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 158.600,00 908.341,46 2.458,61 1.064.482,85 

Missione 07 - Turismo         

Totale Missione 07 - Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 2.000,00 27.000,00 0,00 29.000,00 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa         

Programma         

01 - Urbanistica e assetto del territorio 17.500,00 60.837,51 0,00 78.337,51 

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 17.500,00 60.837,51 0,00 78.337,51 

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

Programma         

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 248.500,00 99.656,52 8.789,73 339.366,79 

03 - Rifiuti 25.000,00 15.000,00 0,00 40.000,00 

04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 247.138,20 0,00 247.138,20 

Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 273.500,00 361.794,72 8.789,73 626.504,99 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità         

Totale Missione 10 - Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 974.300,00 1.176.159,41 23.198,38 2.127.261,03 

Missione 11 - Soccorso civile         

Totale Missione 11 - Programma 01 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         

Programma         

01 - Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 16.000,00 805,80 805,80 16.000,00 

02 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 - Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 500,00 3.000,00 0,00 3.500,00 

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 10.500,00 110,00 110,00 10.500,00 

Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 27.000,00 3.915,80 915,80 30.000,00 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività         



Totale Missione 14 - Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 405.500,00 66.042,45 3.922,50 467.619,95 

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche         

Totale Missione 17 - Programma 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 20 - Fondi e accantonamenti         

Totale Missione 20 - Programma 03 - Altri fondi 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 

Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 2.909.500,00 3.952.721,15 182.428,58 6.679.792,57 

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività         

Totale Missione 14 - Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche         

Totale Missione 17 - 01 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI         

Missione 50 - Debito pubblico         

Totale Titolo 4 - Missione 50 - Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari 

558.182,50 1.353,00 0,00 559.535,50 

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

        

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie         

Totale TITOLO 5 - Missione 60 - Programma 01 - Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO         

Missione 99 - Servizi per conto terzi         

Totale TITOLO 7 - Missione 99 - Programma 01 - Servizi per conto terzi - Partite di 
giro 

2.669.000,00 210.000,00 0,00 2.879.000,00 

Gran Totale 19.580.386,33 6.159.261,56 528.445,99 25.211.201,90 

  



3.3) Applicazione ed utilizzo dell’avanzo 2017 al bilancio dell’esercizio 2018 
 
L’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 3.015.315,36 così determinato: 

 

  
  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 (-)    0,00 

         

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 ….  (A)(2) (=)    3.015.315,36 

         
Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre …:  

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)   

 
Con successive deliberazioni di variazione, al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo come segue: 
€. 499.900,00 destinate al finanziamento della spese in conto capitale; 
€    13.700,00 della parte disponibile per finanziare spesa corrente; 
€      4.878,84 dell’avanzo vincolato da trasferimenti; 
€    76.365,07 dell’avanzo accantonato per aumenti contrattuali e per la quota dei diritti di rogito spettanti al segretario per la stipula 
dei contratti comunali in anni precedenti, a seguito deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie -  n. 18/2018. 
 
Durante l’esercizio sono stati disposti i seguenti utilizzi del fondo di riserva (stanziamento € 33.118,44):  
 

Fondo ATTO Prelievo Disponibilità 

riserva G.C. 24 del 01.02.2018 3.000,00 30.118,44 

riserva G.C. 129 del 05.07.2018 10.000,00 20.118,44 

Riserva G.C. 231 del 27.12.2018 20.118,44 0,00 

  



Il risultato di amministrazione anno 2018 
 
L’esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 4.145.324,32 così determinato: 
 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio       4.778.071,04 

RISCOSSIONI (+) 2.933.702,25 13.368.038,74 16.301.740,99 

PAGAMENTI (-) 2.223.155,16 13.435.407,62 15.658.562,78 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     5.421.249,25 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)     0 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     5.421.249,25 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 1.377.246,67 3.353.545,08 4.730.791,75 

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

        

RESIDUI PASSIVI (-) 437.680,10 1.868.024,04 2.305.704,14 

FPV PER SPESE CORRENTI (1) (-)     236.478,77 

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)     3.464.533,77 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018  (A)(2) (=)     4.145.324,32 

          

          

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...:  

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)   1.770.263,18 

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   15.000,00 

Altri accantonamenti   507.176,46 

  Totale parte accantonata (B)  2.292.439,64 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti   39.546,28 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

  Totale parte vincolata ( C) 39.546,28 

Parte destinata agli investimenti   

  
Totale parte destinata agli 
investimenti ( D) 

530.229,67 

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

1.283.108,73 

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 €. 2.292.439,64 e 
sono così composte: 
 

Descrizione Importo 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 1.770.263,18 

Fondo passività potenziali - aumenti contrattuali segretario 15.000,00 

Fondo passività potenziali 72.000,00 

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 16.812,59 

Trattamento di Fine Mandato Sindaco 13.390,87 

Totale 2.292.439,64 

 
E’ stata inoltre vincolata la somma di € 39.546,28 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 € 93.831,09 e della quota di ammortamento del servizio rifiuti di euro 
19.200,00. 
 
 
 



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 + 3.340.594,02 

Totale accertamenti di competenza                                           + 16.721.495,38 

Totale impegni di competenza                                               - 15.303.431,66 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - 3.701.012,54 

SALDO GESTIONE COMPETENZA = 1.057.645,20 

  
  

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati                                                + 21.210,35 

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 0,00 

Minori residui passivi riaccertati                                                + 51.064,97 

SALDO GESTIONE RESIDUI = 72.275,32 

  
  

Riepilogo     

SALDO GESTIONE COMPETENZA + 1.057.645,20 

SALDO GESTIONE RESIDUI + 72.275,32 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO + 594.843,91 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO + 2.420.471,44 

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018  = 4.145.235,87 

  



3) LA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
3.1) Il risultato della gestione di competenza 
 
La gestione di competenza rileva un avanzo di Euro 1.652.489,11 così determinato: 
 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
 

    2018 

Accertamenti di competenza + 16.721.495,38 

Impegni di competenza - 15.303.431,66 

Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio + 3.340.594,02 

Impegni confluiti nel FPV                                                                         - 3.701.012,54 

Saldo gestione di competenza   1.057.645,20 

Disavanzo di amministrazione applicato - 0 

Avanzo di amministrazione applicato + 594.843,91 

  
1.652.489,11 

 
  



4) 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. 40 in data 21.03.2019  
 
La gestione dei residui si è chiusa con un importo positivo pari ad € 72.275,32 così determinato: 
 

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati                                                + 21.210,35 

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 0,00 

Minori residui passivi riaccertati                                                + 51.064,97 

SALDO GESTIONE RESIDUI = 72.275,32 

 
4.1) Analisi Anzianità Dei Residui  
 

RESIDUI 
Esercizi 

precedenti 
2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

ATTIVI               

Titolo I     237.845,33 72.300,22 390.909,30 1.899.226,25 2.600.281,10 

Titolo II     19.742,62 6.556,11 5.540,94 104.369,63 136.209,30 

Titolo III   12.053,62 9.540,70 594.295,74 10.462,09 1.215.619,76 1.841.971,91 

Tot. Parte 
corrente 

0,00 12.053,62 267.128,65 673.152,07 406.912,33 3.219.215,64 4.578.462,31 

Titolo IV         18.000,00 132.672,09 150.672,09 

Titolo V             0,00 

Titolo VI             0,00 

Titolo VII             0,00 

Titolo IX           1.657,35 1.657,35 

Totale Attivi 0,00 24.107,24 534.257,30 1.346.304,14 831.824,66 6.572.760,72 4.730.791,75 

PASSIVI               

Titolo I 5.205,94 894,06     155.687,02 1.204.175,03 1.365.962,05 

Titolo II 144.953,82 636,99 22.518,30   71.469,21 464.008,75 703.587,07 

Titolo III             0,00 

Titolo IV             0,00 

Titolo V             0,00 

Titolo VII 29.958,01 2.806,75   1.050,00 2.500,00 199.840,26 236.155,02 

Totale 
Passivi 

180.117,77 4.337,80 22.518,30 1.050,00 229.656,23 1.868.024,04 2.305.704,14 

 
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 € 144.953,82 e a servizi per conto di terzi per € 29.958,01 
per un totale complessivo di € 180.117,77. Più nel dettaglio: 
 
Titolo II:  € 144.953,82 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. 
  



4.2) 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 5.884.600,00 6.420.276,87 9,10% 6.464.228,23 0,68% 

Titolo II Trasferimenti 705.283,28 1.109.698,93 57,34% 614.818,24 -44,60% 

Titolo III Entrate extratributarie 4.456.214,00 4.898.925,17 9,93% 4.760.622,07 -2,82% 

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 3.845.500,00 4.411.000,00 14,71% 3.090.384,84 -29,94% 

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 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00% 0,00 -100,00% 

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro 2.669.000,00 2.879.000,00 7,87% 1.791.442,00 -37,78% 

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 594.843,91   594.843,91   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 47.789,05 245.701,45   245.701,45   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 520.000,00 3.094.892,57   3.094.892,57   

  Totale 20.928.386,33 26.454.338,90 26,40% 20.656.933,31 -21,91% 

       

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

Titolo I Spese correnti 10.643.703,83 12.318.010,83 15,73% 10.025.803,48 -18,61% 

Titolo II Spese in conto capitale 4.257.500,00 7.897.792,57 85,50% 2.928.008,29 -62,93% 

Titolo III 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00   0,00   

Titolo IV Rimborso di prestiti 558.182,50 559.535,50 0,24% 558.177,89 -0,24% 

Titolo V 
Chiusura di anticipazioni da istituto 
tesoriere 

2.800.000,00 2.800.000,00 0,00% 0,00 -100,00% 

Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro 2.669.000,00 2.879.000,00 7,87% 1.791.442,00 -37,78% 

  Totale 20.928.386,33 26.454.338,90 26,40% 15.303.431,66 -42,15% 

 
 

 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 26,40%, 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 -21,91% e -42,15%, mette in luce 
la capacità o meno di portare a compimento gli obiettivi di gestione posti in fase di programmazione. In particolare, in parte 
spesa, incide in maniera evidente la parte degli investimenti, dove le risorse stanziate e impegnate per la realizzazione di 
opere a valenza pluriennale vengono riportate all’anno successivo con il meccanismo del F.P.V. 

  



5) 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 2015 Anno 2016 Anno2017 Anno2018 

          

Titolo I – Entrate tributarie 5.655.015,24 5.539.692,98 6.238.808,83 6.464.228,23 

Titolo II – Trasferimenti correnti 543.303,70 557.456,21 493.387,50 614.818,24 

Titolo III – Entrate extratributarie 4.439.558,33 5.357.685,09 4.191.628,76 4.760.622,07 

ENTRATE CORRENTI 10.637.877,27 11.454.834,28 10.923.825,09 11.839.668,54 

Titolo IV – Entrate in conto capitale 2.235.701,03 3.398.860,37 2.789.871,50 3.090.384,84 

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

Titolo VI – Accensione mutui /anticipazione di 
tesoreria 

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.340.701,03 3.398.860,37 2.789.871,50 3.090.384,84 

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

Titolo IX – Servizi conto terzi 1.047.587,58 1.718.380,53 1.598.010,70 1.791.442,00 

          

          

Totale entrate  14.026.165,88 16.572.075,18 15.311.707,29 16.721.495,38 

  



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 % Anno  2018 % 

Titolo I Spese correnti 9.726.781,14 74% 9.753.297,61 68% 9.924.063,19 66% 10.025.803,48 66% 

Titolo II Spese in c/capitale 1.698.176,13 13% 2.293.473,54 16% 2.973.313,28 20% 2.928.008,29 19% 

Titolo III 
Spese incremento attività 
finanziarie 

0,00 0% 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% 558.177,89 4% 

Titolo V 
Chiusura di anticipazioni 
tesoriere 

0,00 0% 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% 1.791.442,00 12% 

 
TOTALE  13.101.132,75 100% 14.332.690,66 100% 15.042.457,92 100% 15.303.431,66 100% 

 
Disavanzo di amministrazione 0,00   0,00   0,00   0,00   

 
TOTALE SPESE 13.101.132,75   14.332.690,66   15.042.457,92   15.303.431,66   

  



7) 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 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 1° gennaio 1.631.451,37 2.551.979,13 3.519.827,30 4.778.071,04 

Fondo cassa al 31 dicembre 2.551.979,13 3.519.827,30 4.778.071,04 5.421.249,25 

Utilizzo medio anticipazione di tesoreria 0 0     

Giorni di utilizzo 0 0     

Interessi passivi per anticipazione 0 0     

Importo anticipazione di tesoreria non restituita 
al 31/12 

0 0     

          

 
L’ente non ha utilizzato in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione inoltre non ha fatto ricorso all’anticipazione di 
Tesoreria 
 

8) Elencazione dei diritti reali di godimento e loro illustrazione 
 
Nell’inventario dell’Ente è iscritta una servitù per posa di tubazioni fognarie, del valore di Euro 2.705,00 e l’immobile denominato 
Casa Albergo per il quale, con atto notarile repertorio 103867 del 24 Ottobre 2018 al comune di Sommacampagna è stato concesso 
il diritto d’uso gratuito dell’immobile. 



9) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
9.1) 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 31/12/2018) 

Organizzazione soggiorni 
climatici per anziani, 

minori e disabili 

www.consorzioso
ggiorniverona.it 

 
 
9.2) 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 
Il bilancio viene allegato al Rendiconto 

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

Consorzio Energia Veneto 0,09% NO www.consorziocev.it 

 
Inoltre l’Ente fa parte anche dei seguenti organismi: 
 

Denominazione Settore Quota partecipazione 

Ato-Consiglio di bacino veronese Servizio idrico integrato 1,63% 

Consiglio di bacino verona Nord Servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani 

3,61% 

 
 
9.3) Partecipazioni indirette 

Partecipazione indiretta detenuta attraverso: Acque Vive servizi e territorio srl  

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Acque Veronesi scarl  03567090232 3,83% 
Mantenimento senza 

interventi 
 

 

Partecipazione indiretta detenuta attraverso: Morenica srl  

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Agsm Energia spa 02968430237 5,15% 
Mantenimento senza 

interventi 
 



Partecipazioni indirette detenute attraverso: Aeroporto V. Catullo spa  

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Avio Handling srl in 

liquidazione 
03865050235 100% 

Mantenimento senza 

interventi 
 

Aeroporto G.D’Annunzio 

spa 
02313790988 100% 

Mantenimento senza 

interventi 
 

Quadrante servizi srl 02082710233 3% 
Mantenimento senza 

interventi 
 

Verona Mercato spa 02223440237 0,102% 
Mantenimento senza 

interventi 
 

 
9.4) 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. 
 

SOCIETA' 
Q. 
PART. 

CAUSALE 

DEBITI VS 
COMUNE AL 
31/12/2016 
DICHIARATO 
DALLA 
SOCIETA' 

CREDITI VS 
COMUNE AL 
31/12/2016 
DICHIARATO 
DALLA 
SOCIETA' 

IMPORTO 
ISCRITTO IN 
ENTRATA IN 
BILANCIO 
DELL'ENTE  

IMPORTO 
ISCRITTO IN 
USCITA IN 
BILANCIO 
DELL'ENTE  

DIFFERENZA NOTE 

Rete morenica srl 20,51% 
VETTORIAMENTO 
DA RICONOSCERE 

AL COMUNE 
383.870,52  0,00 383.870,52 0,00 0,00 Conforme.  

Rete morenica srl 20,51% 

AUMENTO 
PORTATA GAS 
SC.PRIMARIA 

CASELLE 

  1.470,00   1.793,40 323,40 

Conforme. La 
differenza è 
l'importo dell'iva 
non esposto nella 
certificazione 
rilasciata dalla 
società 

Morenica srl 14,97% UTILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conforme 

Acque Vive srl 50% 
CANONE PESA 

PUBBLICA ANNO 
2018 

2.000,00   2.000,00 0,00 0,00 Conforme. 

Acque Vive srl 50% 
CANONE PESA 

PUBBLICA ANNO 
2019 

2.000,00   0,00   -2.000,00 

Il Comune di 
Sommacampagna 
ha iscritto il canone 
relativo all'anno 
2019 nel relativo 
bilancio 2019 

Acque Vive srl 50% 
CANONE PESA 

PUBBLICA 
    220,00   -220,00 

Non conforme.Nel 
bilancio 2019 si 
procederà a 
riconoscere questo 
maggior 
pagamento   

Acque Vive srl 50% 
RIMBORSO QUOTA 
CAPITALE MUTUI 

70.232,57 0,00 70.232,57 0,00 0,00 Conforme 

Acque Vive srl 50% 
ATTIVITA' 

GESTIONE VERDE  
  29.435,60 0,00 35.911,43 6.475,83 

Conforme. La 
differenza è 
l'importo dell'iva 
non esposto nella 
certificazione 
rilasciata dalla 
società 

Acque Vive srl 50% 
ATTIVITA' 

GESTIONE VERDE  
  29.189,85 0,00 35.611,62 6.421,77 

Conforme. La 
differenza è 
l'importo dell'iva 
non esposto nella 
certificazione 
rilasciata dalla 
società 

Aeroporto Catullo 
spa 

0,12% 
TRASPORTO 

AEREO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conforme 

CEV 0,09% 
SETTORE 

ENERGETICO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conforme 



Consorzio 
intercomunale 
soggiorni climatici 

3,18% 
ORG.SOGGIORNI 

PER ANZIANI E 
DISABILI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conforme 

Ato veronese 1,63% 
SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conforme 

Consiglio di Bacino 
VR Nord 

3,61% RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conforme 

Centro Servizi 
G.Antonio 
Campostrini   

SERVIZIO PASTI 
SCUOLE 

ELEMENTARI   
29.245,11 

  
29.245,11 0,00 Conforme. 

 
 
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  
 

Unità immobiliare n. civico foglio mapp. sub tipo contratto 
canone annuo 

 Euro 
uso 

Via Gidino 4 int.3 13 2246 - 5 - 42 Locazione                                                            2.619,00  abitativo 

Via Gidino 4 int.4 13 2246- 6 - 26 Locazione                                                            1.705,20  abitativo 

Via Gidino 4 int.5 13 2246 - 7 - 44 Locazione                                                               674,76  abitativo 

Via Gidino 4 int.6 13 2246 - 8 - 43 Locazione                                                               511,80  abitativo 

Via Gidino 4 int.7 13 2246 - 15 - 28 Locazione                                                            2.114,52  abitativo 

Via Gidino 4 int.8 13 2246 - 16 - 25 Locazione                                                               782,28  abitativo 

Via Gidino 4 int.9 13 2246 - 17 - 30 Locazione                                                            2.650,68  abitativo 

Via Gidino 4 int.10 13 2246 - 18 - 27 Locazione                                                            2.518,92  abitativo 

Via Gidino 2 int.4 13 2246 - 9 -31 Locazione                                                            1.679,40  abitativo 

Via Gidino 2 int.5 13 2246 - 10 - 47 Locazione                                                            1.823,04  abitativo 

Via Gidino 2 int.6 13 2246 - 11 - 48 Locazione                                                               540,60  abitativo 

Via Gidino 2 int.7 13 2246 - 12 - 36 Locazione                                                               706,68  abitativo 

Via Gidino 2 int.8 13 2246 - 13 - 33 Locazione                                                               513,96  abitativo 

Via Gidino 2 int.3 13 2246 - 14 - 37 Locazione                                                               497,52  abitativo 

Via Gidino 2 int.10 13 2246 - 19 - 29 Locazione                                                            2.302,80  abitativo 

Via Gidino 2 int.11 13 2246 - 20 - 34 Locazione                                                               552,00  abitativo 

Via Gidino 2 int.12 13 2246 - 21 - 46 Locazione                                                               761,64  abitativo 

Via Gidino 2 int.13 13 2246 - 22 - 32 Locazione                                                               616,20  abitativo 

Via Gidino 2 int.14 13 2246 - 23 - 45 Locazione                                                               712,44  abitativo 

Via Gidino 2 int.9 13 2246 - 24 - 35 Locazione                                                            1.587,36  abitativo 

Via Gidino   13 2246 - 49 Locazione                                                               605,40  
autorimessa ad uso 

privato 

Via Conte Giacobazzi 14 int.7 13 
180 - 7 
1674 

Locazione                                                            1.146,36  abitativo 

Via Conte Giacobazzi 14 int.11 13 
180 - 11 

1673 
Locazione                                                            1.836,84  abitativo 

Via Scuole 85 int.1 17 1568 - 14 - 20 Locazione                                                               511,80  abitativo 

Via Scuole 85 int.3 17 1568 - 15 - 7 Locazione                                                               511,80  abitativo 

Via Scuole 85 int.4 17 1568 - 16 - 9 Locazione                                                            1.827,96  abitativo 

Via Verona 13 int.1 19 
599 - 11 - 12 

671 
Locazione                                                               511,80  abitativo 

Via Verona 13 int.4 19 599 - 8 Locazione                                                               391,80  abitativo 

Via Trieste 3 int.9 19 
288 - 9 

770 
Locazione                                                            1.526,76  abitativo 

Via XXV Aprile 5 7 329 Locazione                                                            2.400,00  abitativo 

Via don Malacchini 7/A int.1 35 805 - 22 - 42 Locazione                                                            3.844,32  abitativo 



Via don Malacchini 7 35 805 - 23 - 45 Locazione                                                            3.195,72  abitativo 

Via don Malacchini 7/A 35 805 - 24 - 43 Locazione                                                            4.845,00  abitativo 

Via Tezze 78 int.2 17 1461 - 20 - 81 Locazione attualmente non locato abitativo 

Via Tezze 78/B int.5 17 1461 - 22 - 82 Locazione                                                            3.230,04  abitativo 

Via Scuole 47/A int.2 17 1209 - 10 - 11 Locazione                                                          12.585,26  abitativo 

Via don Sturzo 33/D 14 1041 - 56 - 141 Locazione attualmente non locato abitativo 

Via Cesarina 10 int.2 14 218 - 3 - 5 Locazione                                                               865,68  

abitativo in "fringe 
benefit" a 

dipendente 
comunale con 

mansioni di custodia 

Via Gidino 6 13 2246 - 2 Locazione                                                          26.090,24  commerciale  

Via Gidino 12/A 13 2246 - 4 Locazione                                                          17.382,12  commerciale  

Via Gidino 8-10 13 2246 - 3 Locazione                                                            6.841,56  ad uso direzionale 

Via don Malacchini 7/B 35 805 - 21 Locazione                                                            4.469,07  ambulatorio medico 

Via A. De Gasperi 100/102 14 893 - 3 - 4 - 7 Locazione                                                          15.803,59  Caserma Carabinieri 

Via Ossario 4 33 159 Locazione                                                            2.818,56  ambulatorio medico 

angolo Via Cantarane - Via 
Battisti 

12 263   Locazione                                                          10.241,43  

diverso dall'abitativo 
(installazione 

apparati di 
telecomunicazione) 

Via del Commercio 22 658   Locazione                                                          10.241,43  

diverso dall'abitativo 
(installazione 

apparati di 
telecomunicazione) 

Via del Commercio 22 757   Locazione                                                          11.500,00  

diverso dall'abitativo 
(installazione 

apparati di 
telecomunicazione) 

Via del Commercio 22 658   Locazione                                                            7.935,13  

diverso dall'abitativo 
(installazione 

apparati di 
telecomunicazione) 

Impianti sportivi frazione 
Caselle 

  18 709 Concessione                                                          10.241,13  

diverso dall'abitativo 
(installazione 

apparati di 
telecomunicazione) 

Via Cesarina   14 218 - 2 Concessione                                                          13.000,00  

diverso dall'abitativo 
(installazione 

apparati di 
telecomunicazione) 

Via Cesarina   14 218 - 1 Concessione                                                            1.800,00  uso abitativo 

Centro Sociale Frazione 
Caselle 

  17 1187 - 1 Concessione                                                            1.337,76  ambulatorio medico 

Centro Sociale Frazione 
Caselle 

  17 1187 - 1 Concessione 
 gratuito ai sensi della D.G. n. 158 del 

20/09/2018  
ambulatorio medico 

Centro Sociale Frazione 
Caselle 

  17 1187 - 1 Concessione                                                            1.528,80  ambulatorio medico 

Edificio adibito ad uffici 
comunali 

      Concessione                                                            9.914,76  diverso dall'abitativo 

Via Giuseppe Lugo   33 366 Concessione                                                            3.665,16  diverso dall'abitativo 

Centro Sociale Frazione 
Caselle 

  17 1187 - 1 Concessione 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 

19/11/2015 e n. 53 del 30/03/2017  
diverso dall'abitativo 

Centro Sociale Frazione 
Caselle 

  17 
1187 - 1 
1187 - 2 

Concessione 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 

19/11/2015 e n. 53 del 30/03/2017  
diverso dall'abitativo 

Centro Sociale Frazione 
Caselle 

  17 
1187 - 1 
1187 - 2 

Concessione 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 

19/11/2015 - n. 123 del 21/07/2016 - n. 53 del 
30/03/2017  

diverso dall'abitativo 

Centro Sociale Frazione 
Caselle 

  17 
1187 - 1 
1187 - 2 

Concessione 
 gratuito ai sensi della D.G. n. 203 del 

19/11/2015  
diverso dall'abitativo 

Centro Sociale Frazione 
Caselle 

  17 
1187 - 1 
1187 - 2 

Concessione                                                            3.643,32  diverso dall'abitativo 

QBO di Caselle   17 1479 Concessione 
 gratuito ai sensi della D.G. n. 80 del 

28/04/2016  
diverso dall'abitativo 

Via Bassa 14 13 309 - 1 Concessione                                                            7.286,64  diverso dall'abitativo 

Via Bassa 14 13 309 - 1 Concessione  24.481,80  diverso dall'abitativo 

Centro Sociale frazione 
Custoza 

  33 366 Concessione 
 gratuito ai sensi della D.G. n. 12 del 

26/01/2017  
diverso dall'abitativo 

Via 2 Giugno   13 2260 Concessione 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 

19/11/2015 - n. 125 del 20/07/2017   
diverso dall'abitativo 

Via dell'Agricoltura 9 22 
1164 - 11 - 16 

- 17 - 12 
Concessione                                                          12.060,00  diverso dall'abitativo 

Via Roma 71 int. 1 18 61 - 4 

Assegnazione alloggio 
nella Casa Albergo di 

Caselle 

                                                           1.020,00  abitativo 
(immobile di 

proprietà della 
Parrocchia di 

Caselle concesso in 

Via Roma 71 int. 2 18 61 - 5                                                            1.020,00  

Via Roma 71 int. 3 18 61 - 10                                                            1.020,00  

Via Roma 71 int. 4 18 61 - 11                                                            1.020,00  

Via Roma 71 int. 7 18 61 - 16                                                            1.020,00  



Via Roma 71 int. 6 18 61 - 17                                                            1.020,00  

uso al Comune per 
il progetto di 

assistenza agli 
anziani) 

Via Verona 13 int.6 19 
599 - 10 

813 
Comodato d'uso 

indennizzo annuo per occupazione immobile 
euro 300,00 

realizzazione di un 
progetto sociale in 

collaborazione con i 
Servizi sociali per 
l'accoglienza di 

persone residenti in 
codizioni di 

marginalità sociale e 
necessità di urgente 

sistemazione 
abitativa 

Piazza della Repubblica   12 78 - 1 Comodato d'uso 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 
19/11/2015 e n. 123 del 21/07/2016  

diverso dall'abitativo 

Piazza della Repubblica   12 78 - 1 Comodato d'uso 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 
19/11/2015 e n. 123 del 21/07/2016  

diverso dall'abitativo 

Piazza della Repubblica   12 78 - 1 Comodato d'uso 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 
19/11/2015 e n. 123 del 21/07/2016  

diverso dall'abitativo 

Piazza della Repubblica   12 78 - 1 Comodato d'uso 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 
19/11/2015 e n. 123 del 21/07/2016  

diverso dall'abitativo 

Piazza della Repubblica   12 78 - 1 Comodato d'uso 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 
19/11/2015 e n. 123 del 21/07/2016  

diverso dall'abitativo 

Via Ossario  4 33 159 Comodato d'uso 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 

19/11/2015 e n. 12 del 26/01/2017  
diverso dall'abitativo 

Via Scuole  47/49 17 1209 Comodato d'uso 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 

19/11/2015 e n. 53 del 30/03/2017  
diverso dall'abitativo 

Via Cantarane 
  

12 263 Comodato d'uso 
 gratuito ai sensi delle D.G. n. 203 del 

19/11/2015 e n. 53 del 30/03/2017  
diverso dall'abitativo 

Cimitero Capoluogo       Istituzionale     

Cimitero Caselle       Istituzionale     

Cimitero Custoza       Istituzionale     

Parchi e giardini       Istituzionale     

Terreno ex cava Siberie       Project financing-discarica 1.800.000,00 (anno 2018)   

Nuda proprietà terreno ex 
cava ceolara 

      

in gestione alla ditta che 
ha l’autorizzazione della 
gestione cava fino 2027 

  
  

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   
  

Municipio       Istituzionale   sede uffici comunali 

Sede polizia Municipale       Istituzionale     

Palazzina retrostante 
Municipio       

Istituzionale   
  

Biblioteca Comunale 
capoluogo       

Istituzionale   
  

Immobile piazza della 
Repubblica       

parte Istituzionale   
sede uffici comunali 

Scuola elementare 
Capoluogo       

Istituzionale   
  

Scuola media Capoluogo       Istituzionale     

Asilo Nido Capoluogo       Istituzionale     

Magazzino Comunale       Fini istituzionali     

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   
  

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 

  

  



 
Nella sezione del sito web dell’Ente “amministrazione trasparente”/sottosezione beni immobili e gestione patrimonio/canoni di 
locazione o affitto si trovano 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. 

 

 

Il fondo crediti accantonato nell’avanzo di amministrazione 2018 risulta come segue: 

 

Entrata 

Importo 
residui al 31 

dicembre 
2018  

% di 
acca.to 
a FCDE 

 Importo minimo da accantonare    Importo effettivo accantonato a FCDE  
% effettiva di 

acc.to al FCDE 

ICI € 196.880,07 85,87%  €   169.055,56   €       169.055,56  85,87% 

IMU € 33.548,00 12,68%  €        4.252,38   €            4.252,38  12,68% 

TARI-TARES € 556.591,38 34,59%  €   192.548,68   €       192.548,68  34,59% 

TARI-TARES 
RECUPERI € 363.283,24 57,95%  €   210.525,99   €       363.283,24  100,00% 

sanzioni codice 
della strada € 1.041.123,31 76,41%  €   795.549,78   €    1.041.123,31  100,00% 

   

Importo totale da accantonare a FCDE 
nel risultato di amm.ne   €   1.770.263,18  

 

   

Importo disponibile (FCDE al 31/12/es. n-
1 + FCDE es. n - residui attivi cancellati 

per inesigibilità)  €                        -    
 

   

Importo svincolato   applicabile al 
bilancio ai sensi dell'art. 187, co. 2, del 

Tuel  €                        -    
 

   
Importo da finanziare  €   1.770.263,18  

  
 
 



GESTIONE IVA ANNO 2018 
 

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 2018, si riporta in tabella i dati riassuntivi della gestione: 

 

 

 



DICHIARAZIONE IVA  

IVA A CREDITO DICHIARAZIONE ESERCIZIO PRECENDENTE 

13.968,00 

IVA A CREDITO: ACQUISTI DETRAIBILI 
237.454,56 

di cui fatture soggette a split 
226.883,67   

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

12.755,76   

TOTALE IVA A CREDITO 251.422,56 

IVA A DEBITO di cui: 405.197,60 

Iva su fatture emesse vs privati/ditte 

33.691,11   

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

94.998,78   

Iva su corrispettivi 124.989,83   

Iva da REVERSE CHARGE 9.893,77   

Iva da SPLIT PAYMENT: 236.622,89   

TOTALE IVA A DEBITO 405.197,60 0,00 

IVA A CREDITO (+)  O DEBITO (-) 
-153.775,04 

IVA VERSATA 155.216,02 

DIFFERENZA A CREDITO/DEBITO 
1.440,98 

 

L’iva commerciale relativa alla spesa d’investimento, pari ad € 93.831,09, viene accantonata come avanzo destinato ad investimenti. 
  



Nota integrativa al conto del patrimonio e conto economico anno 2018 

Premessa 

Il Comune di Sommacampagna ha applicato il principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale riportato 
nell’Allegato n.4/3 del DPCM 28/12/2011 a partire dall’esercizio 2017. 

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, col leghi 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 .  C O N T O  E C O N O M I C O  

Il conto economico 2018: 

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 2018. 
 



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 € 145.147,35: trattasi di utili distribuiti da Morenica S.r.l. per 
Euro 111.506,00 e da Rete Morenica per Euro 33.641,35. 

 

In particolare: altri proventi finanziari – per Euro 508,50 derivanti principalmente da interessi calcolati su ritardato versamento di 
oneri di urbanizzazione. 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

Sono gli oneri finanziari relativi alle rate dei mutui contratti dall’Ente pagati nell’esercizio, per un ammontare di complessivi Euro 
113.636,83. 

 

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 31/12/2018 

 

Qualifica Anno 2016 

Di ruolo 65 

Fuori ruolo (tempo determinato) 0 

Totale 65 

 

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 104.303,74 

Collegio dei Revisori dei conti (Revisore Unico) 7.612,80 

Totale 111.916,54 

 


