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La relazione al rendiconto

Quadro normativo di riferimento

I  documenti  del  sistema  di  bilancio,  relativi  al  Rendiconto  e  sottoposti  all’approvazione

dell’organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso

articolato  dei  Principi  contabili  generali  introdotti  con  le  “disposizioni  in  materia  di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto

operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta e questo sia

per  quanto  riguarda  il  contenuto  che  la  forma  dei  modelli  o  delle  relazioni  previste

dall’importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli

contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle

"Disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.118"

( D.Lgs.126/14).

In  particolare,  in  considerazione  dal  fatto  che  “(..)  le  amministrazioni  pubbliche  (..)

conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1),

si precisa quanto segue:

la redazione dei  documenti  di  rendiconto  è  stata  formulata  applicando principi  contabili

indipendenti  e  imparziali  verso  tutti  i  destinatari.  Si  è  pertanto  cercato  di  privilegiare

l’applicazione  di  metodologie  di  valutazione  e  stima  il  più  oggettive  e  neutrali  possibili

(rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una

funzione  informativa  nei  confronti  degli  utilizzatori  dei  documenti  contabili,  è  stato

formulato in modo da rendere effettiva tale funzione,  assicurando così  ai  cittadini  ed ai

diversi  organismi sociali  e di  partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici  del

rendiconto.  Per  questo  motivo,  anche  i  dati  e  le  informazioni  riportate  nella  presente

relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per

mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);

il  consuntivo,  come  i  documenti  di  rendiconto  dell'attività  di  programmazione  ad  esso

collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno

privilegiato,  in  presenza  di  eventuali  dubbi  o  ambiguità  interpretative,  il  contenuto

sostanziale  del  fenomeno  finanziario  o  economico  sottostante  piuttosto  che  l’aspetto

puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).
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Premessa

Come noto, il 20 dicembre 2012 venne formalmente costituita, con atto notarile, l’Unione del

Conselvano  fra  7  Comuni:  Agna,  Arre,  Bagnoli  di  Sopra,  Candiana,  Conselve,  Terrassa

Padovana. L’Unione ha iniziato la propria attività amministrativa con decorrenza 1° gennaio

2014,  mediante  trasferimento di  tutte  le  funzioni  e  di  tutto  il  personale  dei  succitati  7

Comuni,  con  esclusione  delle  attività  che  comportano  spese  di  investimento  e  di

manutenzione  straordinaria  con  i  relativi  finanziamenti,  nonché  le  attività  relative  al

funzionamento degli Organi Politici e del Segretario Comunale, all’approvazione dei Bilanci

Comunali, alla gestione dei residui attivi e passivi e all’URP giusta deliberazione di Consiglio

dell’Unione  n.  16  del  18.12.2013  ad  oggetto  “UNIONE  DI  COMUNI  DEL  CONSELVANO.

TRASFERIMENTO  FUNZIONI  DAI  COMUNI.  APPROVAZIONE  CONVENZIONE”  e  corrispondenti

deliberazioni dei Consigli dei 7 Comuni.

• Nel corso dei primi mesi del 2015 (tra marzo e aprile) 5 dei 7 Comuni si sono staccati dalla

compagine associativa, che è rimasta in essere con i Comuni di Conselve e Terrassa Padovana.

• Nello specifico, il recesso è avvenuto con gli atti e con le decorrenze di seguito riportati:

• - a far data dal 12.04.2015, il Comune di Agna, con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del

07.04.2015;

• - a far data dal 12.04.2015, Il Comune di Arre, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del

07.04.2015;

• - a far data dal 12.04.2015, Il Comune di Bagnoli di Sopra, con delibera di Consiglio Comunale

n. 6 del 7.04.2015;

• - a far data dal 01.03.2015, Il Comune di Bovolenta, con delibera di Consiglio Comunale n. 8

del 25.02.2015;

• - a far data dal 01.04.2015, Il Comune di Candiana, con delibera di Consiglio Comunale n. 6

del 16.03.2015.

Pertanto  dal  1°  aprile  2015  l’Unione  è  costituita  da  due  Comuni:  Conselve  e  Terrassa

Padovana.  L’annualità  2016,  oggetto  della  presente  relazione,  è  completamente  riferita

all’attività associata di detti ultimi Comuni.

L’ingresso  ed  il  repentino  recesso  di  cinque  Comuni  nell’ambito  dell’Unione,  hanno

inevitabilmente determinato necessità organizzative e gestionali  in continuo cambiamento

aggravando la già complessa attività gestionale ordinaria, generando  ritardi attribuibili alla

gravosità degli adempimenti e al vario avvicendarsi di personale.   

Premesse Contabili-Gestionali

• L’’impostazione della gestione contabile dell’Unione (bilanci e conseguentemente rendiconti),

a seguito di volontà espressa dalle 7 amministrazioni nella fase prodromica della redazione
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del  bilancio 2014 dell’Unione,  consiste in un riferimento minuzioso ai  dettagli  dei  singoli

Comuni che compongono l’Unione, con analitica distinzione delle voci di entrata e di spesa

trasferite da ogni comune (salvo che per alcune spese che sono state accorpate secondo

criteri di volta in volta diversi).

Ovviamente, la fuoriuscita dall’Unione, nel corso del 2015, di 5 dei 7 comuni ha determinato

nel 2016 la formazione di un nuovo equilibrio tra i  due Comuni rimasti. L’annualità 2016

rappresenta pertanto un nuovo iniziale parametro di riferimento  per la gestione associata,

sia dal punto di vista contabile, sia dal punto di vista gestionale. 

La gestione 2018 ha confermato il positivo sodalizio tra i Comuni di Conselve e Terrassa. Si sta

lavorando sul perfezionamento dell'integrazione delle procedure nell'ottica di eliminare, per

quanto  possibile,  la  duplicazione  di  adempimenti  e  di  snellire  gli  adempimenti  propri

dell'Unione, in particolare sotto l'aspetto contabile.

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che

garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi

esercizi. In particolare:

• i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di

entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei

quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);

• il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad

un’amministrazione  che  si  contraddistingue  per  essere  un’entità  giuridica  unica.  Come

conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese.

Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state

destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);

• il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati

della  gestione  nonché  i  valori  finanziari,  economici  e  patrimoniali  riconducibili  a  questa

amministrazione,  in  modo  da  fornire  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della

complessa  attività  amministrativa  prevista  ed  attuata  nell'esercizio.  Eventuali  contabilità

separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state

ricondotte al  sistema unico di  bilancio entro i  limiti  temporali  dell'esercizio (rispetto del

principio n.3 - Universalità);

• tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese

sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo,

tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate,

senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).
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Il risultato di amministrazione 

Il  quadro  riporta  il  risultato  di  amministrazione  dell'esercizio  e  ne  individua  l'esito  finanziario,

prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale

di  cassa  è  ottenuto  sommando  la  giacenza  iniziale  con  le  riscossioni  che  si  sono  verificate

nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni

comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell’anno (incassi e pagamenti in

competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e

passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza

del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già

finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile

all'esercizio dell'attuale rendiconto. 

Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo

importo produce effetti  automatici  sugli  stanziamenti  del  triennio successivo,  dato che il  valore

assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato

nell'esercizio successivo.

Partendo  da  questi  dati  e  delle  informazioni  al  momento  disponibili,  si  può  ragionevolmente

affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti

distorsivi  tali  da  alterare  il  normale  processo  di  pianificazione,  aggiornamento  e  gestione  delle

previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L’ente, nel caso in cui questa condizione

dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni

non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e

ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all’operazione di salvaguardia degli equilibri di

bilancio prevista dall’attuale quadro normativo.

1 2 3RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 869.511,78

Riscossioni 1.236.527,43 3.707.033,96 4.943.561,39 (+)

Pagamenti 1.187.916,77 4.344.665,55 5.532.582,32 (-)

Saldo di cassa al 31 dicembre 280.490,85 (=)

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 (-)

Fondo di cassa al 31 dicembre 280.490,85 (=)

Residui attivi 41.347,85 1.333.403,29 1.374.751,14 (+)

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

0,00

Residui passivi 108.153,50 883.656,50 991.810,00 (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 358.416,05 (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) 0,00 (-)

Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) (2) 305.015,94 (=)

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
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Analisi delle entrate

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non

realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e

quindi  rendicontate,  anche  se  non  sono  definitivamente  realizzate  (rispetto  del  principio  n.9  -

Prudenza). Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la

verifica  sulla  presenza  di  tutti  gli  elementi  identificativi,  come la  ragione  del  credito,  il  titolo

giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza,

mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai princìpi, l’iscrizione della

posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che

l’accertamento  delle  entrate  è  effettuato  nell’anno  in  cui  sorge  l’obbligazione  attiva  con

imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadere.

Dopo questa doverosa premesse di  carattere generale, il  prospetto che segue mostra il  riepilogo

dell’entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. Gli

schemi successivi analizzano invece nel dettaglio ogni singolo argomento.

Titolo Stanz. definitivi Accertamenti % Accertato

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00%

2 - Trasferimenti correnti 4.380.437,20 4.171.811,41 95,24%

3 - Entrate extratributarie 447.203,37 298.101,02 66,66%

4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00%

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.034.493,00 0,00 0,00%

Totali 5.862.133,57 4.469.912,43 76,25%

Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate
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Diagramma 1: Grado di accertamento delle entrate
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Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

Le  entrate  tributarie  rappresentano  la  parte  del  bilancio  nella  quale  l’Ente  esprime  la  potestà

impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia.

Sono quindi entrate che dipendono dalle volontà e dall’attività dell’ente, che stanno assumendo

sempre maggiore rilevanza e che richiedono l’attivazione di responsabilità politiche e direzionali di

particolare efficacia.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione per tipologie del titolo I dell’entrata con

riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto: 

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 0,00 0,00%

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

301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00%

302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00%

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

101 - Imposte, tasse e proventi 

assimilati

104 - Compartecipazioni di tributi

301 - Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali

302 - Fondi perequativi dalla 

Regione o Provincia autonoma

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 2: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative
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Trasferimenti correnti

Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell’ambito del settore pubblico

(Stato,  Regione,  Province,  Comuni,  Altri)  destinati  a  concorrere  al  finanziamento  dell’attività

ordinaria dell’Ente rivolta all’erogazione di servizi. E’ quindi una classica entrata di natura derivata,

sulla quale l’ente ha poco potere di attivazione e che sta assumendo decisamente un peso sempre

meno incisivo.

Per l'Unione i trasferimenti sono garantiti dai Comuni aderenti e, per una quota minoritaria, dalla

regione (contributi statali regionalizzati e contributi finalizzati).

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4.380.437,20 4.171.811,41 95,24%

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

103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00%

104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00%

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

Totali 4.380.437,20 4.171.811,41 95,24%

Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

101 - Trasferimenti 

correnti da 

Amministrazioni 

pubbliche

102 - Trasferimenti 

correnti da Famiglie

103 - Trasferimenti 

correnti da Imprese

104 - Trasferimenti 

correnti da Istituzioni 

Sociali Private

105 - Trasferimenti 

correnti dall'Unione 

Europea e dal Resto del 

Mondo

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 3: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti
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Entrate extratributarie

In  questo  titolo  sono  raggruppate  le  entrate  proprie  non  aventi  natura  tributaria  destinate  al

finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i

proventi  dei  beni dell’Ente, gli  interessi  sulle anticipazioni e crediti,  gli  utili  netti  delle aziende

speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il

contenuto  delle  varie  tipologie  riportate  nella  tabella  seguente,  dove  viene  proposto  l’importo

accertato nell’anno e la relativa percentuale.

I proventi si sostanziano in entrate dall'erogazione di servizi scolastici (trasporto e mensa), servizi di

cura alla persona, diritti di notifica e diritti di segreteria, servizio illuminazione votiva nei cimiteri

comunali, sanzioni per violazioni alle norme del codice stradale, e altre poste minori.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 191.668,37 189.276,32 98,75%

200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo ed irregolarità 141.600,00 59.969,65 42,35%

300 - Interessi attivi 5,00 0,02 0,40%

400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00%

500 - Rimborsi e altre entrate correnti 113.930,00 48.855,03 42,88%

Totali 447.203,37 298.101,02 66,66%

Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

100 - Vendita di beni e 

servizi e proventi 

derivanti dalla gestione 

dei beni

200 - Proventi derivanti 

dall'attività di controllo 

ed irregolarità

300 - Interessi attivi

400 - Altre entrate da 

redditi da capitale

500 - Rimborsi e altre 

entrate correnti

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 4: Grado di accertamento delle entrate extratributarie
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Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al

finanziamento  degli  acquisti  di  beni  o  servizi  durevoli  (investimenti),  rendendo  così  effettivo  il

vincolo di destinazione dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in

questo  titolo  i  tributi  in  conto  capitale  (Tip.100),  i  contributi  agli  investimenti  (Tip.200),  i

trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

(Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Le entrate in conto capitale dell'Unione sono sporadiche e si sono verificate nel corso del 2018 per

valori limitati; occorre ricordare, infatti,  che gli   investimenti sono rimasti nelle attribuzioni dei

singoli  Comuni.  Il  bilancio  dell'Unione  potrebbe  essere  interessato  ad  eventuali  acquisti  di  beni

durevoli  non  rientranti  negli  investimenti  o  nelle  straordinarie  manutenzioni,  quali  ad  esempio

strumentazioni per gli uffici o modesti arredi;  nel corso del 2018 non sono pervenute entrate da

destinare al detto scopo ma è stata applicata a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione

2017. 

La  tabella  sottostante  con  la  suddivisione  in  tipologie  di  entrate  si  riporta  quindi  per  pura

illustrazione e conoscenza.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

200 - Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00%

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

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

500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00%

Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale
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100 - Tributi in conto capitale

200 - Contributi agli investimenti

300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale

400 - Entrate da alienazione di 

beni materiali e immateriali

500 - Altre entrate in conto 

capitale

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 5: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale
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Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il  titolo  include  l’alienazione  di  attività  finanziarie  (Tip.100),  la  riscossione  di  crediti  a  breve

(Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti,

ove siano stati realizzati, sono imputabili  nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. Senza la

presenza  di  specifiche  deroghe,  pertanto,  si  applica  il  principio  generale  della  competenza

potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste

entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda

al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

La tipologia di entrata non ha interessato la gestione 2018, pertanto la tabella non è significativa.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00%

300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00%

400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00%

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

100 - Alienazione di attività 

finanziarie

200 - Riscossione crediti di breve 

termine

300 - Riscossione crediti di medio-

lungo termine

400 - Altre entrate per riduzione di 

attività finanziarie

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 6: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie
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Accensione di prestiti

Questi  movimenti,  con  poche  eccezioni  riportate  di  seguito,  sono  contabilizzati  applicando  il

principio  generale  della  competenza  che  richiede  di  imputare  l’entrata  nell’esercizio  in  cui

l’obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l’emissione di obbligazioni

(Tip.100), l’accensione di prestiti a breve (Tip.200), l’accensione di mutui e altri finanziamenti a

medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando

quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- Assunzione di prestiti. L’accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel

periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si

tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione

del relativo contratto;

- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all’eventuale stipula di contratti di

questa natura, è effettuata rispettando il principio dell’integrità del bilancio per cui i flussi finanziari

attivi  o  passivi,  prodotti  dall’andamento  aleatorio  insito  nell'essenza  stessa  di  questo  contratto

atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti,

sono  pertanto  accertabili  tra  le  entrate  degli  esercizi  in  cui  il  corrispondente  credito  (saldo

finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Nelle competenze dell'Unione non rientrato le opere pubbliche e pertanto è escluso a priori il ricorso

alla contrazione di mutui per finanziamento delle opere. Nel corso del 2018 non si sono verificate

altre e diverse eventualità per un possibile ricorso all'indebitamento da parte dell'Unione.

Le  tabelle,  pur  non  significative  per  la  realtà  dell'Unione,  si  riportano  per  pura  illustrazione  e

conoscenza.  

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00%

200 - Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00%

300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00%

400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00%

Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti
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100 - Emissione di titoli obbligazionari

200 - Accensione Prestiti a breve 

termine
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St. definitivi Accertamenti

Diagramma 7: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione

con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione

complessiva  delle  aperture  di  credito  erogate  dal  tesoriere  su  specifica  richiesta  dell’ente,

operazioni  poi  contabilizzate  in  bilancio.  Si  tratta  di  movimenti  che  non  costituiscono,  nella

formulazione  adottata  per  la  contabilità  finanziaria  della  pubblica  amministrazione,  un  vero  e

proprio debito dell’ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono

estinte entro la fine dell’anno. L’eventuale accertamento di  entrata, a cui  si  deve contrapporre

altrettanto  impegno  in  uscita  (chiusura  di  anticipazioni),  indica  l’ammontare  massimo

dell’anticipazione  che  l’ente  ha  legittimamente  utilizzato  nell'esercizio.  Il  criterio  di  previsione

adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che

attribuisce il relativo importo all’esercizio in cui l’obbligazione giuridica si perfeziona, diventando

così effettivamente esigibile.

L'Unione non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa nel corso del 2018.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.034.493,00 0,00 0,00%

Totali 1.034.493,00 0,00 0,00%

Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 8: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni
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Le missioni e i programmi

Le principali direttrici lungo le quali si articola l’attività dell’Area Contabile sono costituite dagli

interventi  in  materia  di  gestione  economica,  finanziaria,  programmazione  e  provveditorato,  di

gestione delle entrate tributarie, di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, di istruzione e diritto

allo studio, di politiche giovanili, di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché di diritti sociali,

politiche sociali e famiglia.

Per  ciascuna di  queste  direttrici  su  cui  vertono  le  scelte  programmatiche complessive  dell’Area

possono essere individuate le finalità  e motivazioni  delle scelte assunte per  la  realizzazione del

programma amministrativo nei settori interessati.

Viene  qui  di  seguito  riportata  un'analisi  delle  missioni  e,  per  ciascuna  missione,  dei  relativi

programmi attuativi dando particolare evidenza della percentuale di realizzazione di ciascuno di essi.

Il  documento inizia con un'analisi  macroscopica delle missioni  per poi proseguire esaminando nel

dettaglio ciascuna missione. Seguirà poi un incrocio tra le missioni e i primi tre titoli della spesa per

illustrare, in ciascuna missione, la capacità di realizzare la spesa corrente, di effettuare investimenti

e di rimborsare eventuali prestiti contratti negli anni precedenti.

In calce si allegano le relazioni illustrative dell'attività svolta nel corso del 2018 formulate dai vari

Settori operanti  nell'Unione, con riferimento ai seguenti ambiti:

Affari generali, Segreteria, Suap

Contratti, Ater

Personale

Socio-culturale

Finanziario e contabilità

Tributi

Manutenzioni

Urbanistica

Polizia Locale
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Prospetto economico riepilogativo delle missioni

Missione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.381.362,25 1.878.325,08 78,88% 1.619.442,85 86,22%

2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Ordine pubblico e sicurezza 336.831,26 270.196,62 80,22% 224.449,34 83,07%

4 - Istruzione e diritto allo studio 438.634,40 377.247,47 86,00% 253.943,51 67,31%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 265.253,44 255.583,16 96,35% 225.389,83 88,19%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 128.839,00 128.673,08 99,87% 112.812,17 87,67%

7 - Turismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 154.148,83 146.051,52 94,75% 119.510,98 81,83%

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

150.466,98 149.170,78 99,14% 115.589,26 77,49%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 244.306,11 200.197,91 81,95% 70.808,38 35,37%

11 - Soccorso civile 12.290,00 10.555,72 85,89% 7.425,42 70,34%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.244.404,10 1.084.690,78 87,17% 897.029,39 82,70%

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14 - Sviluppo economico e competitività 160.174,86 157.105,11 98,08% 133.279,62 84,83%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

20 - Fondi e accantonamenti 20.051,17 0,00 0,00% 0,00 0,00%

50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

60 - Anticipazioni finanziarie 1.035.093,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 6.571.855,40 4.657.797,23 70,87% 3.779.680,75 81,15%

Tabella 10: Prospetto economico riepilogativo delle missioni
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Diagramma 9: Prospetto economico riepilogativo delle missioni
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione  e  funzionamento  dei  servizi  generali,  dei  servizi  statistici  e  informativi,  delle

attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione

istituzionale.  Amministrazione,  funzionamento  e  supporto  agli  organi  esecutivi  e  legislativi.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività

per  gli  affari  e i  servizi  finanziari  e  fiscali.  Sviluppo e gestione delle politiche per  il  personale.

Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  di  carattere  generale  e  di

assistenza tecnica.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Organi istituzionali 44.960,00 38.582,90 85,82% 29.479,41 76,41%

2 - Segreteria generale 214.145,97 198.830,30 92,85% 164.185,97 82,58%

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

269.281,68 248.272,32 92,20% 241.613,22 97,32%

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 165.815,09 139.818,94 84,32% 114.861,94 82,15%

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 155.140,56 150.942,02 97,29% 99.135,53 65,68%

6 - Ufficio tecnico 206.118,10 183.944,00 89,24% 175.761,96 95,55%

7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

227.452,32 202.632,12 89,09% 187.605,20 92,58%

8 - Statistica e sistemi informativi 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

10 - Risorse umane 576.413,33 246.111,02 42,70% 197.536,68 80,26%

11 - Altri servizi generali 517.035,20 469.191,46 90,75% 409.262,94 87,23%

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

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

Totali 2.381.362,25 1.878.325,08 78,88% 1.619.442,85 86,22%

Tabella 11: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
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Missione 2 - Giustizia

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti,

i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli

Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica

regionale unitaria in materia di giustizia.

L'Unione non sostiene spese per tale missione.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

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

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello

locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche

le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Polizia locale e amministrativa 336.831,26 270.196,62 80,22% 224.449,34 83,07%

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

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

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

Totali 336.831,26 270.196,62 80,22% 224.449,34 83,07%

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

Amministrazione,  funzionamento  ed  erogazione  di  istruzione  di  qualunque  ordine  e  grado  per

l'obbligo  formativo  e  dei  servizi  connessi  (quali  assistenza  scolastica,  trasporto  e  refezione),  ivi

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono

incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle

politiche per  l'istruzione.  Interventi  che rientrano nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  in

materia di istruzione e diritto allo studio.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Istruzione prescolastica 97.690,28 97.294,60 99,59% 64.655,10 66,45%

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 77.343,64 75.357,76 97,43% 9.361,67 12,42%

4 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 - Servizi ausiliari all’istruzione 205.065,48 182.592,49 89,04% 158.767,56 86,95%

7 - Diritto allo studio 58.535,00 22.002,62 37,59% 21.159,18 96,17%

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

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

Totali 438.634,40 377.247,47 86,00% 253.943,51 67,31%

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

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  di  tutela  e  sostegno,  di  ristrutturazione  e

manutenzione dei beni di  interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e

architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle

strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.  Interventi  che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e

delle attività culturali.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

265.253,44 255.583,16 96,35% 225.389,83 88,19%

3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e 
delle attività culturali (solo per le Regioni)

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

Totali 265.253,44 255.583,16 96,35% 225.389,83 88,19%

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

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura

di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per

eventi  sportivi  e  ricreativi  e  le  misure  di  supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento e  al

monitoraggio delle relative politiche. Interventi  che rientrano nell'ambito della  politica regionale

unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sport e tempo libero 128.839,00 128.673,08 99,87% 112.812,17 87,67%

2 - Giovani 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

Totali 128.839,00 128.673,08 99,87% 112.812,17 87,67%

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e

lo sviluppo del  turismo sul  territorio,  ivi  incluse le attività  di  supporto alla  programmazione,  al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di turismo.

L'Unione non sostiene spese per tale missione.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

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

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e

alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Urbanistica e assetto del territorio 153.848,83 146.051,52 94,93% 119.510,98 81,83%

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

300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

Totali 154.148,83 146.051,52 94,75% 119.510,98 81,83%

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,

dell'acqua  e  dell'aria  Amministrazione,  funzionamento  e  fornitura  dei  servizi  inerenti  l'igiene

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di

supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile

e tutela del territorio e dell'ambiente.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 88.850,00 87.661,07 98,66% 54.410,12 62,07%

3 - Rifiuti 61.616,98 61.509,71 99,83% 61.179,14 99,46%

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

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

6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni

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

8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

Totali 150.466,98 149.170,78 99,14% 115.589,26 77,49%

Tabella 19: Prospetto economico della  - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione,  funzionamento  e  regolamentazione  delle  attività  inerenti  la  pianificazione,  la

gestione  e  l'erogazione  di  servizi  relativi  alla  mobilità  sul  territorio.  Sono  incluse  le  attività  di

supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto

alla mobilità.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Trasporto pubblico locale 2.100,00 2.003,10 95,39% 1.446,45 72,21%

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

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

5 - Viabilità e infrastrutture stradali 242.206,11 198.194,81 81,83% 69.361,93 35,00%

6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto 
alla mobilità (solo per le Regioni)

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

Totali 244.306,11 200.197,91 81,95% 70.808,38 35,37%

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

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  relative  agli  interventi  di  protezione  civile  sul

territorio, per la previsione, la prevenzione, il  soccorso e il  superamento delle emergenze e per

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di

soccorso civile  sul  territorio,  ivi  comprese anche le attività in forma di  collaborazione con altre

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale

unitaria in materia di soccorso civile

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sistema di protezione civile 12.290,00 10.555,72 85,89% 7.425,42 70,34%

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

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

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

Totali 12.290,00 10.555,72 85,89% 7.425,42 70,34%

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

Amministrazione,  funzionamento e  fornitura dei  servizi  e  delle  attività  in  materia  di  protezione

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti

a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo

settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 265.136,85 235.008,11 88,64% 169.999,35 72,34%

2 - Interventi per la disabilità 233.950,00 147.750,81 63,15% 132.234,12 89,50%

3 - Interventi per gli anziani 82.387,99 71.353,07 86,61% 57.527,72 80,62%

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale 293.738,13 289.302,47 98,49% 285.465,70 98,67%

5 - Interventi per le famiglie 46.959,39 27.099,03 57,71% 17.699,03 65,31%

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

143.497,74 136.695,47 95,26% 127.620,72 93,36%

8 - Cooperazione e associazionismo 77.584,00 77.547,00 99,95% 37.929,00 48,91%

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 101.150,00 99.934,82 98,80% 68.553,75 68,60%

10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e 
la famiglia (solo per le Regioni) 

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

Totali 1.244.404,10 1.084.690,78 87,17% 897.029,39 82,70%

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e

la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio

delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica

regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

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

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

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

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

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

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

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

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

5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori 
gettiti SSN 

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

7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

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

Tabella 23: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  la  promozione  dello  sviluppo  e  della

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul

territorio delle attività produttive,  del  commercio,  dell'artigianato,  dell'industria  e dei  servizi  di

pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo

sviluppo  tecnologico  del  territorio.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 160.174,86 157.105,11 98,08% 133.279,62 84,83%

3 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

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

Totali 160.174,86 157.105,11 98,08% 133.279,62 84,83%

Tabella 24: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Comune di Unione Dei Comuni Del Conselvano - Relazione al Rendiconto di Gestione 2018 32 



Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  di  supporto:  alle  politiche  attive  di  sostegno  e

promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel  mercato del lavoro; alle  politiche passive del

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete

dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche

per  la  realizzazione  di  programmi  comunitari.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica

regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

L'Unione non ha sostenuto spese per tale missione nel corso del 2018.

 

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

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

Tabella 25: Prospetto economico della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree

rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della

pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche

sul  territorio  anche  in  raccordo  con  la  programmazione  comunitaria  e  statale.  Interventi  che

rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  agricoltura,  sistemi

agroalimentari, caccia e pesca.

L'Unione non ha sostenuto spese per tale missione nel corso del 2018.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

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

2 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

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

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

Programmazione del  sistema energetico  e  razionalizzazione delle  reti  energetiche  nel  territorio,

nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso

razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  Programmazione e coordinamento per la

razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione

delle fonti energetiche.

L'Unione non ha sostenuto spese per tale missione nel corso del 2018.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

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

Tabella 27: Prospetto economico della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Erogazioni  ad  altre  amministrazioni  territoriali  e  locali  per  finanziamenti  non  riconducibili  a

specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo

fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre

amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano

nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

L'Unione non ha sostenuto spese per tale missione nel corso del 2018.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali

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

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

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

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

Tabella 28: Prospetto economico della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
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Missione 19 - Relazioni internazionali

Amministrazione e funzionamento delle attività per i  rapporti e la partecipazione ad associazioni

internazionali  di  regioni  ed  enti  locali,  per  i  programmi  di  promozione  internazionale  e  per  la

cooperazione  internazionale  allo  sviluppo.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica

regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

L'Unione non ha sostenuto spese per tale missione nel corso del 2018.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo 

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

2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

Tabella 29: Prospetto economico della Missione 19 - Relazioni internazionali
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali

per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia

esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

In altri fondi sono compresi gli accantonamenti per i miglioramenti contrattuali.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Fondo di riserva 6.552,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 8.499,17 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Altri fondi 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 20.051,17 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 30: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti
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Missione 50 - Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e

relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

L'Unione non ha maturato alcun indebitamento.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

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

2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

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

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

Tabella 31: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per  la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di  credito che

svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

L'Unione nel corso del 2018 non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria 1.035.093,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 1.035.093,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 32: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie
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Analisi della spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate,

sono state precedute dalla  valutazione dei flussi  finanziari  che si  sono manifestati  nell'esercizio,

talvolta integrata anche da considerazioni di  tipo economico. Sono state prese in esame solo le

operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima

adottati potessero portare a sottovalutazione e sopra valutazione delle singole poste (attendibilità).

Il  procedimento  di  attribuzione  della  spesa  e  di  stesura  dei  relativi  modelli  obbligatori  si  è

concretizzato  nel  rispetto  formale  e  sostanziale  delle  norme  che  disciplinano  la  redazione  dei

documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne

agevole  la  consultazione.  I  valori  numerici  più  importanti,  infine,  sono  stati  corredati  da

un’informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e

l'intelligibilità (comprensibilità).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate)

non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite)

sono  state  contabilizzate,  e  quindi  riportate  nel  rendiconto,  per  la  sola  quota  definitivamente

realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla

presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione della somma da

pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione e la specificazione del vincolo costituito

sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa

documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda

parte del conto di bilancio ufficiale.

Titolo St. definitivi Impegni % Impegnato

1 - Spese correnti 5.515.362,40 4.649.299,63 84,30%

2 - Spese in conto capitale 22.000,00 8.497,60 38,63%

3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.034.493,00 0,00 0,00%

Totali 6.571.855,40 4.657.797,23 70,87%

Tabella 33: Analisi della spesa per titoli
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La spesa corrente

Le spese correnti sono impiegate nel funzionamento di servizi generali (anagrafe, stato civile, ufficio

tecnico, ecc.), per rimborsare la quota annua degli interessi dei mutui del Comune ma soprattutto

per svolgere attività e servizi per i cittadini e le imprese del territorio.

Comprendono  i  redditi  da  lavoro  dipendente  (Macro.101),  le  imposte  e  le  tasse  (Macro.102),

l’acquisto di  beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i  trasferimenti correnti (Macro.104), gli

interessi  passivi  (Macro.107),  le  spese per  redditi  da capitale (Macro.108),  i  rimborsi  e  le  poste

correttive  delle  entrate  (Macro.109)  a  cui  vanno  aggiunte,  come  voce  residuale,  le  altre  spese

correnti (Macro.110).

La spesa presenta la seguente situazione articolata per macroaggregati:

Macroaggregato Impegni

1 - Redditi da lavoro dipendente 1.720.157,04

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 113.494,17

3 - Acquisto di beni e servizi 1.740.715,48

4 - Trasferimenti correnti 666.190,25

5 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00

6 - Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00

7 - Interessi passivi 0,00

8 - Altre spese per redditi da capitale 0,00

9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 44.877,32

10 - Altre spese correnti 363.865,37

Totali 4.649.299,63

Tabella 34: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati
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E'  interessante  analizzare  come  la  spesa  corrente  sia  suddivisa  nelle  varie  missioni.  La  tabella

seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa ripartizione.

N Missione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.371.862,25 1.869.827,48 78,83% 1.613.184,25 86,27%

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 Ordine pubblico e sicurezza 324.331,26 270.196,62 83,31% 224.449,34 83,07%

4 Istruzione e diritto allo studio 438.634,40 377.247,47 86,00% 253.943,51 67,31%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

265.253,44 255.583,16 96,35% 225.389,83 88,19%

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 128.839,00 128.673,08 99,87% 112.812,17 87,67%

7 Turismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 154.148,83 146.051,52 94,75% 119.510,98 81,83%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

150.466,98 149.170,78 99,14% 115.589,26 77,49%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 244.306,11 200.197,91 81,95% 70.808,38 35,37%

11 Soccorso civile 12.290,00 10.555,72 85,89% 7.425,42 70,34%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.244.404,10 1.084.690,78 87,17% 897.029,39 82,70%

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14 Sviluppo economico e competitività 160.174,86 157.105,11 98,08% 133.279,62 84,83%

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

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

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

20 Fondi e accantonamenti 20.051,17 0,00 0,00% 0,00 0,00%

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

60 Anticipazioni finanziarie 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 5.515.362,40 4.649.299,63 84,30% 3.773.422,15 81,16%

Tabella 35: La spesa corrente per missioni
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Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Giustizia 

Ordine pubblico e sicurezza 

Istruzione e diritto allo studio 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Turismo 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Soccorso civile 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Tutela della salute 

Sviluppo economico e competitività 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Relazioni internazionali 

Fondi e accantonamenti 

Debito pubblico 

Anticipazioni finanziarie 

St. definitivi Impegni Pagamenti

Diagramma 10: La spesa corrente per missioni

Comune di Unione Dei Comuni Del Conselvano - Relazione al Rendiconto di Gestione 2018 44 



La spesa in conto capitale

Gli interventi per l’acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli

esercizi  in  cui  andranno  a  scadere  le  singole  obbligazioni  derivanti  dal  rispettivo  contratto  o

convenzione.  Per  gli  interventi  che  non  richiedono  la  stima  dei  tempi  di  realizzazione

(cronoprogramma),  l’imputazione  ai  rispettivi  esercizi  è  stata  effettuata  secondo  il  principio

generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. 

Rientrano  in  questo  contesto  le  spese  in  conto  capitale  a  carico  dell'ente  (Macro.201),  gli

investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto

capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale

(Macro.205).

Le spese in conto capitale classificate in macroaggregati sono riassunte nel seguente prospetto:

Macroaggregato Impegni

1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00

2 - Investimenti fissi lordi 8.497,60

3 - Contributi agli investimenti 0,00

4 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

5 - Altre spese in conto capitale 0,00

Totali 8.497,60

Tabella 36: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati
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Come già visto per la spesa corrente, anche la spesa in conto capitale è ripartita in missioni. La

tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa suddivisione.

N Missione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.500,00 8.497,60 89,45% 6.258,60 73,65%

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 Ordine pubblico e sicurezza 12.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

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

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 Turismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

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

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

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

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

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

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 22.000,00 8.497,60 38,63% 6.258,60 73,65%

Tabella 37: La spesa in conto capitale per missioni
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Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Giustizia 

Ordine pubblico e sicurezza 

Istruzione e diritto allo studio 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Turismo 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Soccorso civile 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Tutela della salute 

Sviluppo economico e competitività 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Relazioni internazionali 

Fondi e accantonamenti 

Debito pubblico 

Anticipazioni finanziarie 

St. definitivi Impegni Pagamenti

Diagramma 11: La spesa in conto capitale per missioni
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La spesa per incremento di attività finanziarie

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività

finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a

medio e lungo termine (Macro.303) con l’aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre

spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell’esercizio in cui viene a scadere

l’obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento

discriminante, il  sussistere dell’esigibilità del credito nell’esercizio in cui  la spesa è stata prima

prevista e poi impegnata. In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono

costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi

finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente è obbligato a restituire l’intero

importo  ottenuto.  Quest’ultima,  è  la  caratteristica  che  differenza  la  concessione  di  credito  dal

contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di attività finanziarie:

• Anticipazione di liquidità. Si verifica quando l’ente locale, in alternativa alla concessione di

un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura

transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti

ed  organismi  strumentali  che  le  società  controllate  o  solamente  partecipate.  Per  questo

genere di operazione, di norma, il  rientro del capitale monetario anticipato si verifica in

tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita.

In  quest’ultimo  caso,  pertanto,  all’uscita  di  cassa  corrisponde  un'analoga  previsione  di

entrata  (riscossione  di  crediti)  collocata  nel  medesimo  anno  del  rendiconto  (perfetta

corrispondenza tra accertamento e impegno sullo stesso esercizio);

• Concessione di  finanziamento.  Questo  tipo  di  operazione,  a  differenza dal  precedente,  è

assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L’elemento determinante

che qualifica l’intervento dell’ente è l’attività esercitata del soggetto che ne viene poi a

beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile

finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, di solito associato ad uno specifico piano

temporale di rientro del credito concesso.

Le  operazioni  appena  descritte  sono  imputate  nell’esercizio  in  cui  viene  adottato  l’atto

amministrativo di concessione, purché l’iter procedurale si sia concluso nello stesso anno. In caso

contrario,  e  cioè  quando  il  diritto  di  credito  del  futuro  percepiente  si  colloca  in  un  orizzonte

temporale diverso da quello di adozione dell’atto, l'imputazione della spesa è riportata negli esercizi

in cui l’obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, viene a maturare.

La tipologia di spesa non ha interessato il bilancio 2018 dell'Unione. La tabella, pur non significativa,

si riporta per illustrazione e conoscenza:  
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Macroaggregato Impegni

1 - Acquisizioni di attività finanziarie 0,00

2 - Concessione crediti di breve termine 0,00

3 - Concessione crediti di medio - lungo termine 0,00

4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00

Totali 0,00

Tabella 38: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per macroaggregati
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La spesa per rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell’esercizio in viene

a scadere l'importo dell’obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini

monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a

breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre

al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

• Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell’importo originariamente concesso

secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e

gli importi ivi riportati. L’imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata

nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

• Quota interessi. È l’importo che è pagato all’istituto concedente, insieme alla restituzione

della  parte  capitale,  a  titolo  di  controprestazione  economica  per  l’avvenuta  messa  a

disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con

gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese

correnti (Macro.107).

In corrispondenza con quanto evidenziato relativamente all'entrata da indebitamento, si conferma

che l'Unione non ha indebitamento.

Macroaggregato Impegni

1 - Rimborso di titoli obbligazionari 0,00

2 - Rimborso prestiti a breve termine 0,00

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00

4 - Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00

5 - Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni) 0,00

Totali 0,00

Tabella 39: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati
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La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere

Sono  associate  a  questa  casistica  le  operazioni  di  restituzione  delle  anticipazioni  ricevute  dal

tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all’analoga voce, presente tra

le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l’acquisizione di anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere (tipologia 100).

L’eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito

richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l’avvenuta

registrazione in contabilità dell’operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella

formulazione adottata  per  la  contabilità  finanziaria  non costituiscono un vero  e  proprio  debito,

essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine

dello stesso esercizio. 

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la

regola  generale  che  impone  di  stanziare  la  spesa  nell’esercizio  in  cui  l’impegno,  assunto  sulla

medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

L'Unione  non ha fatto ricorso nel 2018 all'anticipazione di tesoreria.

Macroaggregato Impegni

1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Totali 0,00

Tabella 40: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per 
macroaggregati
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Grado di realizzazione delle previsioni di 
entrata

L'attività contabile di un Ente Pubblico si suddivide in tre fasi: programmazione, gestione, controllo.

Nella fase di programmazione viene costruito il bilancio annuale in base alle direttive dell'organo

politico. Nella fase di gestione tali direttive vengono attuate nel rispetto dei principi contabili. Nella

fase di controllo, effettuata per tutto l'anno contabile, vengono misurati e controllati i parametri che

quantificano  il  grado  di  realizzazione  degli  obiettivi  politici  espressi  nel  bilancio  di  previsione.

L'esercizio dell'attività di controllo può produrre effetti correttivi quali, ad esempio, le variazioni di

bilancio o le modifiche ai cronoprogrammi di entrata e di spesa.

Le tabelle e i grafici seguenti mostrano la realizzazione delle previsioni di entrata e di spesa e la

realizzazione delle somme accertate e impegnate.

Parte Stanziamenti
definitivi

Accertamenti o Impegni % realizzata % non
realizzata

Incassi o
Pagamenti

%
realizzata

% non
realizzata

Parte entrata 7.467.133,57 5.040.437,25 67,50% 32,50% 3.707.033,96 73,55% 26,45%

Parte spesa 8.176.855,40 5.228.322,05 63,94% 36,06% 4.344.665,55 83,10% 16,90%

Tabella 41: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

Parte Entrata
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Diagramma 12: Grado di realizzazione delle 
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Diagramma 13: Grado di realizzazione degli 
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Parte Spesa

64%

36%

% realizzata

% non realizzata

Diagramma 14: Grado di realizzazione delle 
previsioni
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Il risultato della gestione di competenza

Finora abbiamo analizzato separatamente la parte entrata e la parte spesa. Combinando però le due

parti in una sola tabella è possibile ricavare l'eventuale avanzo o disavanzo derivante dalla gestione

di competenza.

Nei prospetti che seguono vengono esposte sinteticamente le risultanze contabili determinate nel

Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui

anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli

effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa.

Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il  volume delle risorse complessivamente

stanziate, nella seconda le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità

(che  rilevano  tutte  le  operazioni  per  le  quali  sia  sorto  il  diritto  alla  riscossione  e  l’obbligo  al

pagamento), nella terza la percentuale di  accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella

quarta  le  effettive  riscossioni  e pagamenti  (che misurano la  capacità  di  trasformare il  diritto /

obbligo  in  liquidità)  e  nella  quinta  la  percentuale  delle  riscossioni  /  pagamenti  rispetto  agli

accertamenti / impegni. La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.
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Conto del Bilancio
Gestione di competenza St. definitivi

Accertamenti o
Impegni

% di
realizzo

Riscossioni o
Pagamenti

% di
realizzo

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 345.311,93

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq. 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Trasferimenti correnti 4.380.437,20 4.171.811,41 95,24% 2.911.410,04 69,79%

3 - Entrate extratributarie 447.203,37 298.101,02 66,66% 225.129,10 75,52%

4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.034.493,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.605.000,00 570.524,82 35,55% 570.494,82 99,99%

Totale 7.812.445,50 5.040.437,25 64,52% 3.707.033,96 73,55%

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

1 - Spese correnti 5.515.362,40 4.649.299,63 84,30% 3.773.422,15 81,16%

2 - Spese in conto capitale 22.000,00 8.497,60 38,63% 6.258,60 73,65%

3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass. 1.034.493,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.605.000,00 570.524,82 35,55% 564.984,80 99,03%

Totale 8.176.855,40 5.228.322,05 63,94% 4.344.665,55 83,10%

Totale Entrate 7.812.445,50 5.040.437,25 64,52% 3.707.033,96 73,55%

Totale Uscite 8.176.855,40 5.228.322,05 63,94% 4.344.665,55 83,10%

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -364.409,90 -187.884,80 -637.631,59

Tabella 42: Il risultato della gestione di competenza

Totale Entrate Totale Uscite
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1.000.000,00
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Accertamenti o Impegni

Riscossioni o Pagamenti

Diagramma 16: Il risultato della gestione di competenza
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La gestione e il fondo di cassa

Il  bilancio armonizzato degli  enti  locali  affianca agli  stanziamenti  di  competenza del  triennio le

previsioni di cassa per la prima annualità.

Il  bilancio di  cassa,  i  cui  stanziamenti  per  la parte spese rivestono carattere autorizzatorio non

derogabile, e la relativa gestione, da monitorarsi nel corso degli anni e in particolare in sede di

verifica e di mantenimento degli equilibri di bilancio, comporta non pochi problemi per quegli enti

che manifestano situazioni di cronica sofferenza, con ricorso costante all'anticipazione di tesoreria.

Ciò in quanto gli stanziamenti relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione di cassa deve

obbligatoriamente garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari

impegni e pagamenti di spesa, con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il

termine del 31/12 dell'esercizio.

Il  pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le

poste medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non possono superare

l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente) sommato alle riscossioni effettuate nel

corso dell'esercizio.

L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle

voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù degli obblighi

relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui nuovi vincoli di finanza

pubblica.
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Gestione di cassa St. definitivi di
cassa

Incassi e
pagamenti a
competenza

Incassi e
pagamenti a

residuo

Totale incassi e
pagamenti

% di
realizzo

ENTRATE

1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contr. e pereq.

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

2 - Trasferimenti correnti 5.562.868,78 2.911.410,04 1.174.826,58 4.086.236,62 73,46%

3 - Entrate extratributarie 524.607,13 225.129,10 58.533,33 283.662,43 54,07%

4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

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

6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

1.034.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.626.698,18 570.494,82 3.167,52 573.662,34 35,27%

Totale 8.748.667,09 3.707.033,96 1.236.527,43 4.943.561,39 56,51%

USCITE

1 - Spese correnti 6.785.181,11 3.773.422,15 1.187.418,07 4.960.840,22 73,11%

2 - Spese in conto capitale 22.000,00 6.258,60 0,00 6.258,60 28,45%

3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cass.

1.034.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.606.661,10 564.984,80 498,70 565.483,50 35,20%

Totale 9.448.335,21 4.344.665,55 1.187.916,77 5.532.582,32 58,56%

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

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 869.511,78

Riscossioni 1.236.527,43 3.707.033,96 4.943.561,39

Pagamenti 1.187.916,77 4.344.665,55 5.532.582,32

Fondo di cassa al 31 dicembre 280.490,85

Tabella 44: Fondo di cassa
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La gestione dei residui

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad

esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione

giuridica  originaria,  il  permanere  nel  tempo  della  posizione  creditoria  o  debitoria,  la  corretta

imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta

collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei  residui  attivi  ha  permesso di  individuare e  gestire contabilmente le possibili

situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei

crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o

erroneo  accertamento  originario  del  diritto  al  credito.  La  ricognizione  sui  residui  passivi  ha

consentito invece di  gestire contabilmente le situazioni  relative ai  residui  passivi  per  il  quale il

corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto.

I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione

(prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati

e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

Allo  stesso  tempo,  i  residui  passivi  riconosciuti  insussistenti  per  l’avvenuta  legale  estinzione

(prescrizione)  o  per  indebito  o  erroneo  impegno  di  un’obbligazione  non  dovuta  sono  stati

definitivamente  eliminati  dalle  scritture  e  dai  documenti  di  bilancio  attraverso  lo  stesso

provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest’ultima operazione,

nel  caso  in  cui  l’eliminazione  o  la  riduzione  del  residuo  passivo  avesse  interessato  una  spesa

finanziata da un’entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d’ora atto che l’economia

così  determinata  sarà  gestita  in  modo  separato  per  ripristinare  così  l’originario  vincolo  di

destinazione (vincolo sull’avanzo di amministrazione).

Il prospetto riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza iniziale

(inizio esercizio) con quella finale, successiva alle operazioni contabili di rendiconto (riaccertamento

ordinario).
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Residui iniziali
(RS)

Riscossioni in
conto residui

(RR)

Riaccertamento
residui

(R)

Residui attivi da
eser. precedenti

(RS - RR + R)

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

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

2 - Trasferimenti correnti 1.182.431,58 1.174.826,58 -1,00 7.604,00

3 - Entrate extratributarie 77.403,76 58.533,33 -2.156,58 16.713,85

4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

8 - Premi di emissione di titoli emessi 
dall'amministrazione 

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

Totali 1.259.835,34 1.233.359,91 -2.157,58 24.317,85

Tabella 45: Residui attivi

Residui iniziali
(RS)

Pagamenti in
conto residui

(RR)

Riaccertamento
residui

(R)

Residui attivi da
eser. precedenti

(RS - RR + R)

1 - Spese correnti 1.322.523,97 1.187.418,07 -28.110,89 106.995,01

2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

6 - Scarti di emissione di titoli emessi 
dall'amministrazione 

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

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.661,10 498,70 -3,91 1.158,49

Totali 1.324.185,07 1.187.916,77 -28.114,80 108.153,50

Tabella 46: Residui passivi
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Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di 
spesa

L'esito  finanziario  della  programmazione  annuale  è  influenzato  dai risultati  conseguiti dalle

componenti  elementari di ogni singolo  programma: la  spesa  corrente  (Tit.1), la  spesa  in  conto

capitale  (Tit.2), unitamente all'eventuale  rimborso  di prestiti  (Tit.3). Qualunque tipo di verifica

sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del

grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli elementi.

La rappresentazione dei risultati può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 2.371.862,25 1.869.827,48 78,83% 1.613.184,25 86,27%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.500,00 8.497,60 89,45% 6.258,60 73,65%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 2.381.362,25 1.878.325,08 78,88% 1.619.442,85 86,22%

1 2 3 4 52 - Giustizia St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

3 - Ordine pubblico e sicurezza St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 324.331,26 270.196,62 83,31% 224.449,34 83,07%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 12.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 336.831,26 270.196,62 80,22% 224.449,34 83,07%

4 – Istruzione e diritto allo studio St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 438.634,40 377.247,47 86,00% 253.943,51 67,31%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 438.634,40 377.247,47 86,00% 253.943,51 67,31%
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1 2 3 4 55 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 265.253,44 255.583,16 96,35% 225.389,83 88,19%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 265.253,44 255.583,16 96,35% 225.389,83 88,19%

1 2 3 4 56 - Politiche giovanili, sport e tempo libero St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 128.839,00 128.673,08 99,87% 112.812,17 87,67%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 128.839,00 128.673,08 99,87% 112.812,17 87,67%

1 2 3 4 57 - Turismo  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

1 2 3 4 5
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 154.148,83 146.051,52 94,75% 119.510,98 81,83%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 154.148,83 146.051,52 94,75% 119.510,98 81,83%

1 2 3 4 59 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente  

St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 150.466,98 149.170,78 99,14% 115.589,26 77,49%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 150.466,98 149.170,78 99,14% 115.589,26 77,49%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 244.306,11 200.197,91 81,95% 70.808,38 35,37%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 244.306,11 200.197,91 81,95% 70.808,38 35,37%
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11 - Soccorso civile  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 12.290,00 10.555,72 85,89% 7.425,42 70,34%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 12.290,00 10.555,72 85,89% 7.425,42 70,34%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 1.244.404,10 1.084.690,78 87,17% 897.029,39 82,70%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 1.244.404,10 1.084.690,78 87,17% 897.029,39 82,70%

13 - Tutela della salute  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

14 - Sviluppo economico e competitività St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 160.174,86 157.105,11 98,08% 133.279,62 84,83%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 160.174,86 157.105,11 98,08% 133.279,62 84,83%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali  

St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

19 - Relazioni internazionali  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

20 - Fondi e accantonamenti St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 20.051,17 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 20.051,17 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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50 - Debito pubblico  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

1 2 3 4 5
60 - Anticipazioni finanziarie  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

99 - Servizi per conto terzi  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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Il conto economico

Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema

di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell’ente e i  mutamenti di tale

situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall’ente. Non è sufficiente il

raggiungimento  dell’equilibrio  finanziario  complessivo  per formulare  un  giudizio  completo

sull’andamento attuale  e  prospettico dell’ente.  L’equilibrio  economico a valere  nel  tempo è  un

obiettivo essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di  esame ed

approvazione del rendiconto della gestione.

Lo schema di conto economico si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con

riferimento  alle  quali si  procede  alla  quantificazione  di  alcuni  risultati  parziali  (risultato  della

gestione e risultato  della  gestione  operativa) sino a  pervenire  alla  determinazione  del complessivo

risultato economico d’esercizio come riportato in tabella.

Proventi da fondi perequativi 

Proventi da trasferimenti e contributi

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

etc. (+/-)

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi diversi

Diagramma 17: Componenti positivi della gestione

Prestazioni di servizi 

Utilizzo  beni di terzi

Trasferimenti e contributi

Personale

Ammortamenti e svalutazioni

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

Accantonamenti per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione

Diagramma 18: Componenti negativi della gestione
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1 2 3 4
CONTO ECONOMICO Anno Anno precedente

rif. art.
2425 cc

rif. DM
26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 0,00 0,00
2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00
3 Proventi da trasferimenti e contributi 4.171.811,41 4.074.592,56
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 160.808,99 240.660,51  A1 A1a
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00  A2  A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00  A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00  A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 108.824,68 118.456,39  A5 A5a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 4.441.445,08 4.433.709,46

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.708.495,04 1.575.073,30  B6 B6
10 Prestazioni di servizi 0,00 0,00  B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi 0,00 0,00  B8 B8
12 Trasferimenti e contributi 666.190,25 672.804,89
13 Personale 1.720.157,04 1.666.477,27  B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni 26.658,22 28.101,84  B10 B10
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00  B11 B11
16 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00  B12 B12
17 Altri accantonamenti 0,00 0,00  B13 B13
18 Oneri diversi di gestione 408.742,69 691.032,82  B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 4.530.243,24 4.633.490,12
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -88.798,16 -199.780,66  -  - 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari    

19 Proventi da partecipazioni  C15 C15
a da società controllate 0,00 0,00
b da società partecipate 0,00 0,00
c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 0,02 0,00  C16 C16
Totale proventi finanziari 0,02 0,00

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari  C17 C17

a Interessi passivi 0,00 0,00
b Altri oneri finanziari 0,00 0,00

Totale oneri finanziari 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 0,02 0,00  -  - 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 0,00 0,00  D18  D18 
23 Svalutazioni 0,00 0,00  D19  D19 

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari  E20 E20
a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 43.303,95 27.781,89 E20b
 d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00
Totale proventi straordinari 43.303,95 27.781,89

25 Oneri straordinari  E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 3.658,24 238,92 E21b
 c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E21a
 d Altri oneri straordinari 0,00 0,00 E21d

Totale oneri straordinari 3.658,24 238,92

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 39.645,71 27.542,97  -  - 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -49.152,43 -172.237,69  -  - 

26 Imposte (*) 113.494,17 111.331,17  E22 E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -162.646,60 -283.568,86  E23 E23

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

Tabella 47: Conto economico
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Lo stato patrimoniale

Lo  stato  patrimoniale  sintetizza,  prendendo  in  considerazioni  i  macro  aggregati  di  sintesi,  la

ricchezza  complessiva  dell’ente,  ottenuta  dalla  differenza  tra  il  valore  delle  attività  e  delle

passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci

riclassificate  in  virtù  del  loro  grado di  liquidità,  inteso  come la  capacità  del  singolo  cespite  di

trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in

sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall’attivo

circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle

disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso

verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da quello adottato per

l’attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione

della  posta  riclassificata  in  passività  a  breve,  medio  e  lungo  termine)  ma  la  natura  stessa

dell’elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i

debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra

il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta,  naturalmente, di  un valore

puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi  interamente il  suo

patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata e

non  all'ente  locale,  dove  il  carattere  istituzionale  della  propria  attività,  entro  certi  limiti

(mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio)  è  prevalente  su  ogni  altra  considerazione  di  tipo

patrimoniale.

Ulteriori  valutazioni  d’insieme,  con  l’adozione  dei  possibili  provvedimenti  migliorativi,  saranno

riformulate solo in seguito all’esito del normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo

sulla gestione.
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1 2 3 4
STATO PATRIMONIALE ATTIVO Anno Anno precedente rif. art.

2424 CC
rif. DM
26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

A A

6
6

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1
2 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2
3 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 BI3 BI3
4 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 7.247,52 12.511,61 BI4 BI4
5 5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5
6 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6
7 9 Altre 0,00 0,00 BI7 BI7
8 Totale immobilizzazioni immateriali 7.247,52 12.511,61

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali

9 1.1 Terreni 0,00 0,00
1
0

1.2 Fabbricati 0,00 0,00
1
1

1.3 Infrastrutture 0,00 0,00
1
2

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  

1
3

2.1 Terreni 0,00 0,00 BII1 BII1
1
4

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
1
5

2.2 Fabbricati 0,00 0,00
1
6

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
1
7

2.3 Impianti e macchinari 0,00 0,00 BII2 BII2
1
8

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
1
9

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00 BII3 BII3
2
0

2.5 Mezzi di trasporto 0,00 0,00
2
1

2.6 Macchine per ufficio e hardware 30.317,69 50.888,22
2
2

2.7 Mobili e arredi 5.435,00 0,00
2
3

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00
2
4

2.9 Diritti reali di godimento 0,00 0,00
2
5

2.99 Altri beni materiali 0,00 0,00
2
6

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.239,00 0,00 BII5 BII5
2
7

Totale immobilizzazioni materiali 37.991,69 50.888,22
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in BIII1 BIII1
2
8

a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a
2
9

b imprese partecipate 0,00 0,00 BIII1b BIII1b
3
0

c altri soggetti 0,00 0,00
2 Crediti verso BIII2 BIII2

3
1

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
3
2

b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a
3
3

c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b
3
4

d altri soggetti 0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d
3
5

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3
3
6

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00
3
7

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 45.239,21 63.399,83  -  - 
C) ATTIVO CIRCOLANTE

3
8

I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI
3
9

Totale rimanenze 0,00 0,00
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria
4
0

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00
4
1

b Altri crediti da tributi 0,00 0,00
4
2

c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00
2 Crediti per trasferimenti e contributi

4
3

a verso amministrazioni pubbliche 1.268.005,37 1.182.431,58
4
4

b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII2
4
5

c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3
4
6

d verso altri soggetti 0,00 0,00
4
7

3 Verso clienti ed utenti 53.477,92 26.006,76 CII1 CII1
4 Altri Crediti CII5 CII5

4
8

a verso l'erario 0,00 231,00
4
9

b per attività svolta per c/terzi 17.060,00 21.698,18
5
0

c altri 0,00 0,00
5
1

Totale crediti 1.338.543,29 1.230.367,52
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

5
2

1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
5
3

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5
5
4

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00
IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria
5
5

a Istituto tesoriere 280.490,85 869.511,78 CIV1a
5
6

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00
5
7

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c
5
8

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
5
9

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00
6
0

Totale disponibilità liquide 280.490,85 869.511,78
6
1

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.619.034,14 2.099.879,30
D) RATEI E RISCONTI

6
2

 1 Ratei attivi 1.260,67 2.135,00 D D
6
3

 2 Risconti attivi 28.421,08 19.617,64 D D
6
4

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 29.681,75 21.752,64
6
5

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 1.693.955,10 2.185.031,77  -  - 
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Tabella 48: Stato patrimoniale attivo
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1 2 3 4
STATO PATRIMONIALE PASSIVO Anno Anno precedente rif. art.

2424 CC
rif. DM
26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO
1 I Fondo di dotazione 38.898,55 38.898,55 AI AI

II Riserve 0,00 0,00

2

a da risultato economico di esercizi precedenti 737.280,67 1.020.849,53 AIV, 
AV, 
AVI, 
AVII, 
AVII

AIV, AV, 
AVI, 
AVII, 
AVII

3
b da capitale 0,00 0,00 AII, AIII AII, AIII

4 c da permessi di costruire 0,00 0,00
4
4

d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i 
beni culturali

0,00 0,00

4
5

e altre riserve indisponibili 0,00 0,00
5 III Risultato economico dell'esercizio -162.646,60 -283.568,86 AIX AIX

6 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 613.532,62 776.179,22

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
7 1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1
8 2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2
9 3 Altri 0,00 0,00 B3 B3

1
0

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00

1
1

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 C C
1
2

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento

1
3

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1
1
4

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
1
5

c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 D4 D3 e D4
1
6

d verso altri finanziatori 0,00 0,00 D5
1
7

2 Debiti verso fornitori 985.111,49 1.322.523,97 D7 D6
1
8

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi

1
9

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00
2
0

b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
2
1

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8
2
2

d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9
2
3

e altri soggetti 0,00 0,00
5 Altri debiti D12,D1

3,D14
D11,D1
2,D13

2
4

a tributari 3.945,00 0,00
2
5

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,00
2
6

c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 1.661,10
2
7

d altri 6.698,51 0,00
2
8

TOTALE DEBITI ( D) 995.755,00 1.324.185,07

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
2
9

I Ratei passivi 0,00 0,00 E E
II Risconti passivi E E

1 Contributi agli investimenti 
3
0

a da altre amministrazioni pubbliche 84.667,48 84.667,48
3
1

b da altri soggetti 0,00 0,00
3
2

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00
3
3

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00
3
4

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 84.667,48 84.667,48

3
5

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 1.693.955,10 2.185.031,77  -  - 

CONTI D'ORDINE
3
6

1) Impegni su esercizi futuri 358.416,05 364.409,90
3
7

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00
3
8

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00
3
9

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
4
0

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00
4
1

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00
4
2

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00
4
3

TOTALE CONTI D'ORDINE 358.416,05 364.409,90  -  - 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I 
debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Tabella 49: Stato patrimoniale passivo

Comune di Unione Dei Comuni Del Conselvano - Relazione al Rendiconto di Gestione 2018 69 



L'equilibrio di bilancio

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio

generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione

della  spesa  in  quattro  diverse  tipologie:  la  gestione  corrente,  gli  interventi  negli  investimenti,

l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e

rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo  da  queste  linee  conduttrici,  i  documenti  contabili  originari  erano  stati  predisposti

rispettando  le  norme  che  impongono  il  pareggio  tra  gli  stanziamenti  complessivi  in  termini  di

competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è

stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di

risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio

di bilancio).

Gli  stanziamenti  del  bilancio,  avendo  carattere  autorizzatorio  ed  identificando  il  limite  per

l’assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo da

garantire l’imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza, le

corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente

perfezionate devono essere imputate nell’esercizio in cui l’obbligazione andrà poi a scadere (rispetto

del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche

la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio

nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo

da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto economico dei

movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio

tecnico  in  modo da  garantire  che con  le  variazioni  di  bilancio  fossero  conservati  gli  equilibri  e

mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di

gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono

tradotti in accertamenti ed impegni. A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di

bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più corrispondenza con

i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la

formazione  di  un  risultato  di  competenza  che  può avere  segno  positivo  (avanzo)  o  negativo

(disavanzo).
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI 
IMPUTATI 
ALL'ESERCIZIO)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 869.511,78

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 364.409,90

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 4.469.912,43
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

(+) 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 4.649.299,63

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 358.416,05

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) -173.393,35

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 336.814,33
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili

(-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M 163.420,98

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 8.497,60

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00

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

(-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili

(+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 8.497,60

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 163.420,98

Tabella 50: Equilibrio economico-finanziario
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Conclusioni

I  documenti  contabili  di  rendiconto  sono  stati  predisposti  attenendosi  alle  regole  stabilite  dalla

normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il

bilancio complessivo è in equilibrio in termini di  stanziamenti definitivi  e la scomposizione dello

stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il  consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del  rendiconto della gestione previsto dalla

normativa  vigente,  che comprende il  conto  del  bilancio,  i  relativi  riepiloghi,  il  quadro  generale

riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono

stati  allegati  i  prospetti  del  risultato  di  amministrazione,  la  composizione del  fondo pluriennale

vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per

titoli,  tipologie e categorie,  quello degli  impegni  per  missioni,  programmi e macro aggregati,  la

tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi

successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da

organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni.

I  criteri  di  attribuzione  delle  entrate  e  delle  uscite  rispecchiano  il  principio  della  “competenza

finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che

il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile

accantonamento  del  rispettivo  fondo  svalutazione.  I  fenomeni  con  andamento  pluriennale  che

potevano  avere  effetti  distorsivi  sull’attuale  strategia  di  bilancio,  conseguente  all'avvenuta

approvazione di questo rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo

inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stato scelta una

soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma,

come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non

già  riportate  nei  modelli  obbligatori  ed  ufficiali,  sono  state  riprese  e  sviluppate  nella  presente

Relazione,  fornendo  quindi  una  chiave  di  lettura  tecnica  al  quadro  finanziario  ed  economico

complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse

più comprensibili  agli  interlocutori, pubblici  o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo

generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale.
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OGGETTO: Unione dei Comuni del Conselvano - Comune di Conselve. Relazione attività 

esercizio finanziario  2018 Settore Segreteria-Suap 

 

 

                               Al Resp. Settore Ragionerie 

Unione/Comune di Conselve 

                               Sede 

 

 

 

Ai fini della relazione in oggetto indicata si fa presente che dal 01/01/2014 tutte le funzioni del 

Comune di Conselve, con esclusione delle attività che comportano spese di investimento e di 

manutenzione straordinaria con i relativi finanziamenti, nonché le attività relative al funzionamento 

degli Organi Politici e del Segretario Comunale, all’approvazione dei Bilanci Comunali, alla 

gestione dei residui attivi e passivi e all’URP, sono state trasferite all’Unione dei Comuni del 

Conselvano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2013 e con Deliberazione 

di Consiglio dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 16/2013. 

Per quanto sopra, con la presente si relaziona sull'attività svolta dall’Unione, distinta per Conselve e 

Terrassa Padovana, e quelle rimaste in capo al Comune di Conselve, specificando che gli obiettivi 

individuati nella progettualità dell’esercizio 2018 sono da considerare raggiunti, e l’attività 

amministrativa svolta, le risorse organizzative ed i costi sostenuti hanno avuto sostanzialmente un 

regolare svolgimento, seguendo gli indirizzi a carattere generale tracciati dagli organi comunali 

preposti. 

 

Area Segreteria- Messi 
 

Attività esclusiva del Comune 

• assistenza e collaborazione agli organi istituzionali del Comune e al Segretario Comunale 

nell’espletamento delle proprie attività; 

• organizzazione di n. 13 Consigli Comunali con trasmissione atti; 

• gestione/confezionamento n. 54 deliberazioni di C.C. e n. 76 delibere di G.C.; 

• gestione risposte a n. 30 interrogazioni dei consiglieri comunali; 

• gestione richieste n. 54 accessi agli atti da parte dei consiglieri comunali; 

• gestione n. 2 account di posta elettronica dell’Amministrazione Comunale; 

• gestione n. 4 account posta elettronica istituzionale Comune (pec, comune, segreteria, messo); 

• predisposizione delibere di C.C. n. 10; 

• predisposizione determinazioni n. 5 con relative pubblicazioni ordinazioni e liquidazioni; 
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• gestione N. 41 pratiche concessione patrocinio; 

• N. 331 pubblicazioni Albo Comunale per il Comune ed enti diversi; 

• N. 7.119 protocollazione atti del Comune in entrata e n. 412 in  uscita; 

• scansione della posta comunale in entrata e stampa pec Settore LL.PP; 

• gestione e consegna atti Equitalia/Abaco/Agenzia Entrate e Tribunale di n. 600 contribuenti; 

• gestione di n. 6 pratiche infortuni sul lavoro; 

• attività  relative  all’U.R.P. gestite dal personale dell’Ufficio di Segreteria; 

• gestione di circa 775 appuntamenti e servizio front-office con cittadinanza per circa n. 2.600; 

• gestione sale comunali n. 175 prenotazioni; 

• predisposizione ordinanze ATER n. 6; 

• collaborazione gestione ATER; 

• su indicazione dell’Amministrazione/Segretario attività di supporto all’Ufficio LL.PP., Contratti, 

Personale; 

• organizzazione manifestazioni per festività natalizie; 

• spedizione corrispondenza per tutti gli uffici; 

• n. 4 accertamenti entrate; 

• predisposizione progetto sistemazione archivio comunale e relativi atti di incarico; 

 

Attività svolta per l’Unione 

• assistenza e collaborazione agli organi istituzionali dell’Unione e al Segretario Unionale 

nell’espletamento delle proprie attività; 

• organizzazione di n. 8 Consigli Unionali  e trasmissione atti; 

• gestione/confezionamento deliberazioni di n. 24  CU e n.71 delibere di GU; 

• predisposizione delibere di C.U. n. 6; 

• scansione della posta unionale in entrata e stampa pec Settore LL.PP; 

• su indicazione del Segretario attività di supporto per le assicurazioni; 

• gestione n. 2 account posta elettronica istituzionale Unione; 

• n. 200 pubblicazioni all’Albo Unionale per l’Unione ed enti diversi; 

• n. 370 notifiche; 

• n. 26 accertamenti di entrata; 

• collaborazione con l’Ufficio SUAP gestione protocollazione posta in entrata e informazioni di 

primo livello all’utenza nei periodi di congedo del personale preposto; 

• gestione n. 45 appuntamenti e servizio front-office con cittadinanza con circa n. 500 accessi; 

• spedizione corrispondenza; 

• protocollazione Unione: 

- n. 6872 atti in entrata e n. 453 atti in uscita per Conselve; 

- n. 1379 atti in entrata e n. 85 atti in uscita per Terrassa padovana; 

 

 

Attività svolta per il Comune di Conselve nell’ambito dell’Unione 

 

• predisposizione delibere di G.U. n. 5 

• predisposizione determinazioni n. 8 con le relative ordinazioni e liquidazioni; 

• organizzazione Fiera di S. Agostino: 

- predisposizione determinazioni n. 15 con relative ordinazioni e  liquidazioni; 

- collaborazione con gli uffici per l’organizzazione della manifestazione; 

• gestione manifestazioni 25 Aprile, 4 Novembre; 

• su indicazione dell’Amministrazione/Segretario attività di supporto al Settore Contratti; 

• spedizione corrispondenza; 

• organizzazione e gestione Ufficio con tre unità in meno rispetto al 2017, due per collcamento a 

riposo e una in mobilità interna dal 01/06/2017. 
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Attività svolta per il Comune di Terrassa Padovana nell’ambito dell’Unione 

 

• predisposizione delibere di G.U. n. 1; 

• predisposizione determinazioni adesione all’Anciveneto, 25 Aprile, 4 Novembre, acquisto 

bandiere; 

 

 

AREA Suap–Commercio - Attività Produttive e A.U.A. 

        

Unione 

• Protocollazione Suap/Suep: Entrate n. 899, Uscite n. 578; 

• Procedimenti: 

- ordinanze/liquidazioni n. 12 

- tesserini mercatino antiquariato n. 16 

- ricezione/trasmissione istanze competenza altri Enti n. 25 

- accertamenti per ufficio ragioneria n. 12 

- determinazione/delibere n. 8 (5 x Conselve e 3 x Terrassa) 

- gestione posta elettronica istituzionale n. 2 account  

• servizio front-office n. circa 500 

• consulenza telefonica per indicazioni operative presentazione istanze circa n. 2.300 

 

Comune di Conselve 

Protocollazione: Entrate n. 813; Uscite nr. 13 

• Procedimenti: 

- concessioni OSAP n. 102 

- licenze di pubblica sicurezza n. 61 

- ordinanze/liquidazioni n. 8 

- commercio fisso n. 29 

- pratiche pubblici esercizi n. 17 

- impianti carburanti: n. 06 

- attività artigianali n.10 

- attività noleggio auto/bus con conducente: 5 

- strutture sanitarie n. 05 

- pratiche di polizia amministrativa n. 08 

- gestione procedimenti randagismo animali n. 12 

- pratiche licenze spettacoli viaggianti: n. 6 

- gestione procedimenti commercio aree pubbliche n. 14 

- gestione procedimenti manifestazioni varie (sagre, fiere, eventi) n. 11 

- commissione vigilanza locali pubblico spettacolo organizzazione n. 03 

- commissione collaudo carburanti n. 02 

- accertamenti per ufficio ragioneria n. 31 

- gestione posta elettronica istituzionale n. 1 account  

- gestione istanze per partecipazione Carnevale n. 39 

- gestione istanze per partecipazione Fiera n. 208 

- Autorizzazione Unica Ambientale: 9 

- Autorizzazione Integrata Ambientale: 4 

- Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: 5 

- Attività edilizia libera: 1 

- Provvedimento Unico: 12 
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- S.C.I.A. Alternativa al P.d.C.: 6 

- Segnalazione Certifica Inizio Attività: 20 

- Comunicazione di inizio lavori asseverata: 24 

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (competenza del Gestore della pubblica 

fognatura): 16 

 

Comune di Terrassa Padovana 

• Procedimenti: 

- concessioni OSAP n. 06 

- licenze di pubblica sicurezza n. 10 

- commercio fisso n. 04 

- pratiche pubblici esercizi n. 02 

- attività artigianali n. / 

- strutture sanitarie n. / 

- gestione procedimenti randagismo animali n. 03 

- gestione procedimenti commercio aree pubbliche n. 02 

- gestione procedimenti manifestazioni varie (sagre, fiere, eventi) n. 08 

- commissione vigilanza locali pubblico spettacolo organizzazione n. 02 

- pratiche di polizia amministrativa n. 02 

- pratiche licenze spettacoli viaggianti: n. 01 

- Autorizzazione Unica Ambientale: 1 

- Provvedimento Unico: 2 

- S.C.I.A. Alternativa al P.d.C.: 1 

- Segnalazione Certifica Inizio Attività: 4 

- Comunicazione di inizio lavori asseverata: 4 

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (competenza del Gestore della pubblica 

fognatura): 4 

 

Nel corso dell’anno 2018  si è provveduto alla gestione della Fiera di S. Agostino, nonché alla 

gestione dell’evento natalizio denominato Winter Village  che  hanno ormai raggiunto una notevole  

importanza in termini di partecipazione di operatori e di visitatori ed  ha  richiesto parecchio 

impegno agli Uffici, al fine di organizzare al meglio tutte le varie attività (programmazione eventi e 

attività varie, riunioni con associazioni di categoria, pianificazione, impegni di spesa,  ecc.). 

 

Organizzazione ordine di priorità degli adempimenti amministrativi e gestione varie problematiche 

manifestate dall’utenza in fase di presentazione delle istanze telematiche e scelta della modulistica 

appropriata 

  
 

                               Il Responsabile Settore  

                                      Dott.ssa Annalisa Merlo  
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UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  

E  

COMUNE DI CONSELVE  

SETTORE PERSONALE ASSICURAZIONI E CONTRATTI 

 

RELAZIONE ATTIVITÀ 2018 
 
 

EX DIPENDENTI COMUNE DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA TRASFERITI  
ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 

alla data 
PERSONALE  A TEMPO 

INDETERMINATO 
PERSONALE CON ALTRE FORME 

CONTRATTUALI 
MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

31/12/2017 15 32 47 2  2 
31/12/2018 17 28 45 3 4 7 

 
Nelle altre forme contrattuali sono stati considerati i rapporti di lavoro in comando o in extra time e a tempo 
determinato. 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA DEL SETTORE PERSONALE  
 

  

QUALIFICA CAT. MANSIONI UNITÀ ORARIO PERIODO 
Istruttore 
direttivo 

D1   
 vacante 

Istruttore 
amministrativo 

C1-C5 

Comunicazioni dati a ditta per stipendi, 
controllo, denunce annuali, 
aggiornamento fascicolo dipendenti, 
ecc. 

1 

INTERO DAL 01.01.2018  
AL 31.12.2018 

 
 

INCARICHI CONFERITI 
DET CIG OGGETTO PERIODO IMP. DI SPESA 

n. 24/2018 Z3D218A613 

UNIONE DEI COMUNI DEL 
CONSELVANO. AFFIDAMENTO 
INCARICO DITTA MAGGIOLI 
S.P.A. PER SERVIZIO 
ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA 
ED ADEMPIMENTI CONNESSI 
ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. 
CIG Z3D218A613. 

Anno 2018 € 10.296,00 

n. 298/2018 
 

Z3D257FF07 

UNIONE DEI COMUNI DEL 
CONSELVANO. 
DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE E DI IMPEGNO DI 
SPESA PER  L’ATTIVITÀ  
STRAORDINARIA  DI  
RIELABORAZIONE,  
AGGIORNAMENTO  E CHIUSURA 
MENSILE DEI CARTELLINI 
PRESENZE DEL PERSONALE PER 
IL PERIODO 2016-2018. CIG 
Z3D257FF07.  DITTA ACCATRE - 
STP 

Anno 2016-
2018 

€ 11.672,96 

n. 399/2018 Z95267B12D  

UNIONE DEI COMUNI DEL 
CONSELVANO. AFFIDAMENTO 
INCARICO DITTA ACCATRE STP   
PER SERVIZIO ELABORAZIONE 
CEDOLINI PAGA ED 

Anni  
2019/2021 

€ 33.350,00  
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ADEMPIMENTI CONNESSI 
TRIENNIO 2019/2021. IMPEGNO DI 
SPESA.  

 
 
 
DELIBERE NUMERO Note 

PERSONALE  (delibere) 7 
Atti relativi a mobilità personale dipendente, attivazione 
convenzioni, programmazione triennale ecc; 

ASSICURAZIONI 
(determina) 

1 Pagamento franchigie  

CONTRATTI LOCAZIONE - 
COMODATO 

3 
 

Approvazione schema contratto comodato per la concessione di 
locali al Consiglio  Bacino Padova Sud; 
Contratto di Comodato e relativo sub comodato per un Immobile 
della Provincia di Padova; 
Contratto di comodato con Consorzio Adige euganeo per la 
concessione di un immobile per il  Distretto protezione Civile; 
Contratto di Comodato e sub comodato per un autocarro della 
Protezione civile; 
stipula contratto Asilo nido. 

PERSONALE (determine) 37 
Atti relativi a cessazioni, assunzioni, convenzioni, corsi 
formazione, fondo salario accessorio, ecc 

ASSICURAZIONI 
(determine) 

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

CONTRATTI 0 
Atti relativi ad approvazione bando Ater, acquisto stampati, 
approvazione graduatoria ecc. 

ASSEGNAZIONE ALLOGGI 
7 

 
 

BANDI MOBILITA' E 
GESTIONE RELATIVE 
GRADUATORIE    

N. 3 

 
Completamento operazioni iniziate a dicembre 2016 per la 
mobilità in entrata di  
1 Agente di Polizia Locale  (Zecchin M) 
 
Completamento operazioni iniziate a dicembre 2017 per la 
mobilità in entrata di  
1 Agente di Polizia Locale  (Milanetto M) 
 
Completamento operazioni iniziate a dicembre 2017 per la per la 
selezione per assunzione a tempo determinato ai sensi art 110 
comma 1 D.Lgs 267-2000 
1 Istruttore Tecnico Direttivo  (Maniero D) 

 
 

PRATICHE UFFICIO PERSONALE  
 

ASSUNZIONI N.  3 

2  per mobilità in 
entrata  da altro 
Ente  
1 per assunzione 
per incarico a 
tempo determinato 

   

 
CESSAZIONI N. 3   

3 per mobilità in 
uscita verso altro 
Ente  

   

PRODUTTIVITA' 
ANNO 2016 

LIQUIDAZIONE  

TURNO 2016  
PAGATO A 
LUGLIO 2018 

 

INDENNITA' 
RISCHIO E 
DISAGIO 2016 
PAGATO A LUGLIO 
2018 
 

MANEGGIO 
VALORI E 
MAGGIORAZIONI 
ORARIE 2016 
PAGATO A 
LUGLIO 2018 

COMPENSO 
INCENTIVANTE 
2016 PAGATO 
AD AGOSTO 
2018 

 

PRODUTTIVITA' TURNO 2017  INDENNITA' MANEGGIO   
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ANNO 2017 
LIQUIDAZIONE  

PAGATO A 
DICEMBRE 2018 

 

RISCHIO E 
DISAGIO 2017 
PAGATO A 
DICEMBRE 2018 
 

VALORI E 
MAGGIORAZIONI 
ORARIE 2017 
PAGATO A 
DICEMBRE 2018 

MISSIONI E 
MENSA  

RIMBORSATE 
MISSIONI ANNO 
2017 A 
NOVEMBRE 2018 

RIMBORSATE 
MISSIONI 
GENNAIO 
SETTEMBRE 2018 A 
NOVEMBRE 2018 

RIMBORSATE LE 
SPESE PER LA 
MENSA 
DELL'ANNO 2018 

  

POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
LIQUIDAZIONE 

INDENNITA' 
POSIZIONE  
A N. 7 
responsabili di 
posizione 
organizzativa 

INDENNITA' 
RISULTATO 2016 
erogata nel 2018 

   

LIQUIDAZIONE 
LAVORO 

STRAORDINARIO  

ANNO 2016 
LIQUIDATO A 
LUGLIO 2018 

ANNO 2017 
LIQUIDATO A 
DICEMBRE 2018 

ELEZIONI 
POLITICHE 
04.03.2018 
LIQUIDATO AD 
APRILE 2018 

  

CONTO ANNUALE 

Nr 3 (Conselve 
Terrassa 
Padovana 
Unione  

    

RELAZIONE AL 
CONTO ANNUALE  

Nr 3 (Conselve 
Terrassa 
Padovana 
Unione 

    

 

 

Il Settore Gestione del Personale 

 
Ad integrazione dei dati su riportati si evidenzia che, nell’anno 2018, pur avendo esternalizzato  il 
servizio paghe, sono rimaste a carico dell'ufficio personale le comunicazioni  mensili di tutti i dati 
necessari per l’elaborazione dei cedolini paga, rappresentati da tutti i dati/variazioni mensili da 
corrispondere o trattenere ai lavoratori dipendenti dell’Unione (ex dipendenti del Comune di 
Conselve e Terrassa Padovana). 
L'ufficio si occupa, inoltre, della trasmissione dei dati per l'elaborazione dei cedolini per tutti coloro 
che percepiscono compensi assimilati a lavoro dipendente, come gli amministratori del Comune di 
Conselve, i nonni vigili, gli incarichi extra time, convenzioni, borse studio, ecc., provvedendo a  
tutti gli adempimenti preliminari e consequenziali. 
Si segnala la permanenza di alcune problematiche riscontrate nel trasferimento dei dati e nella loro 
elaborazione, con la ditta incaricata, più volte à segnalate alla stessa. 
L’ufficio ha gestito, oltre che l’aspetto economico del personale, anche quello giuridico e 
previdenziale.   
Sono state inoltre eseguite: 

− le comunicazioni di inizio e fine servizio (co veneto); 
− le denunce mensili UNIEMENS, sia per il Comune di Conselve che per l’Unione, oltre alla 

denuncia Uniemens mensile che viene redatta per un amministratore in aspettativa per 
motivi politici (ex Ipost); 

− la cartolarizzazione mensile dei piccoli prestiti presso l’Inps gestione ex Inpdap; 
− la denuncia mensile dei contributi al Fondo pensione Perseo Sirio; 
− gli adempimenti annuali quali 770 (per il Comune di Conselve e per l’Unione); 
− Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale (per il Comune di Conselve, Terrassa 

Padovana e Unione); 
− la denuncia annuale Inail (per Conselve e Unione); 
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− le Certificazioni Uniche (per Conselve e Unione); 
− le denunce annuali quali la rilevazione dei permessi per la legge 104/1992, permessi 

sindacali, denuncia disabili, ecc.; 
− Corrispondenza varia con l’Inps gestione ex Inpdap per sistemazione ECA. 

Nel corso dell’anno 2018: 
− è stata attivata una convenzione, ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, per l’utilizzo a 12 

ore settimanali per un periodo di 6 mesi, a decorrere dal 09.01.2018, di una dipendente della 
Provincia di Rovigo, in quanto presso l’ufficio personale, sono stati trasferiti, per mobilità 
presso altro Ente,  l’Istruttore  Direttivo cat D a decorrere dal 01.01.2018, un’assistente 
sociale e due Agenti di PL, prevedendo periodi di comando in entrata o in uscita utili a 
mitigare la cessione del personale; 

− gli incarichi per le posizioni organizzative  sono stati affidati per l’interno anno, fatto salvo 
che per alcuni settori o servizi ove c’è stato un avvicendamento del personale come nel 
settore Tecnico, sia llpp che edilizia privata, per il Settore Segreteria SUAP e il Settore 
Polizia Locale a seguito di costituzione del Comando Intercomunale di PL tra l’Unione e il 
Comune di Cartura decorrere dal 30.04.2018, con conseguente formulazione dei rispettivi 
atti.  

− si è conclusa la procedura per la liquidazione di tutto il salario accessorio 2016, preceduta da 
una serie di controlli/verifiche al fine di determinare le ore la liquidare a titolo di lavoro 
straordinario, di indennità di turnazione e per la maggiorazione oraria, nonché l’importo da 
liquidare per l’indennità di rischio, di disagio e per il compenso incentivante la produttività; 

− per quanto riguarda invece  il salario accessorio dell’anno 2017, nel corso del 2018 è stato 
liquidato solo una parte (turnazione, maggiorazione oraria, rischio, disagio, maneggio valori, 
lavoro straordinario); rimane ancora da erogare il compenso incentivante la produttività. 

− relativamente al lavoro straordinario elettorale svolto per il referendum regionale consultivo  
indetto per il 16.12.2018, essendosi concluso il periodo elettorale al 21.12.2018, lo stesso  
sarà erogato nel 2019; 

− con gli emolumenti del mese di giugno 2018, a seguito sottoscrizione in data 21.05.2018 del 
nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali, sono stati determinati 
ed erogati gli aumenti contrattuali da gennaio  2016 a maggio 2018, per tutto il personale 
dipendente in servizio e per quello cessato, avente diritto, provvedendo contestualmente 
all’attribuzione del nuovo inquadramento economico (Determina nr 186-2018);    

− sono stati predisposti gli atti per la partecipazione a  43 giornate per  corsi di aggiornamento, 
che ha visto coinvolti  17 dipendenti; 

− sono state attivate le procedure per gli adempimenti di cui alla legge 68/1999 per le 
categorie protette; 

− E' stata organizzata la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza aderendo 
all’offerta formativa del Comune di Albignasego a cui hanno partecipato i capi settore; 

− Sono stati erogati gli arretrati in applicazione del nuovo CCNL ed è stato sottoscritto il 
Contratto Decentrato. 

− sono state attribuite le progressioni economiche al 35% dei dipendenti; 
   
L'Ufficio si avvale per la gestione delle presenze di un  portale su cui i dipendenti caricano le loro 
richieste e giustificazioni. 
  
Non sono state fatte spese di investimento nell’ambito di questo Settore e nel corso dell’anno 2018. 
 
         
        IL SEGRETARIO UNIONALE 
          Dott.ssa Annalisa Merlo 
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RELAZIONE  RENDICONTO  ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  

 AREA II  -    SERVIZI ALLA PERSONA 
  

SETTORI: SERVIZI  CULTURALI E SOCIALI 
 

*************************************************** ********************************************* 
L’Unione dei Comuni del Conselvano risulta costituita,  a far data dal 12/05/2015,  dai Comuni di Conselve e Terrassa 
Padovana. 
Durante  l’anno 2018 è stato attuato il  piano Esecutivo di gestione PEG 2018-2020 approvato con deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 17 del 27/04/2018. 
Le attività  programmate sono state realizzate come descritto nella presente relazione e sono  state  rese  possibili solo in 
quanto il  singolo Comune ha provveduto a trasferire le relative risorse al Bilancio dell’Unione; gli stanziamenti del 
bilancio di previsione dell’Unione derivano infatti dagli stanziamenti di bilancio dei singoli Comuni. 

 
DOTAZIONE DEL PERSONALE 

L’Area Servizi alla Persona, comprende il Settore dei Servizi Culturali e Sociali ed a seguito della  deliberazione di G.U. 
n. 17 del 24/04/2015  di approvazione della nuova  struttura organizzativa risultano in servizio presso l’area, n. 9 
dipendenti suddivisi come segue:  
 
- n.  4 dipendenti ai Servizi Culturali  (n. 1 Istruttore direttivo, n. 2 Istruttori amministrativi, n. 1 Istruttore 

bibliotecario); 
- n. 4 dipendenti ai Servizi Sociali  (n. 1  Assistente  sociale (posto è vacante), n. 1 Istruttore amministrativo, n. 3 

Assistenti domiciliari di cui n. 1 a part-time); 
Risulta presente nell’area  anche 1 posto di Istruttore, il cui titolare è in aspettativa sindacale. 
 
Viene fornita una unica relazione sia per il Comune di Conselve, che per l’Unione dei comuni del Conelvano, 
specificando se trattasi di attività svolta per il  solo Comune  di Conselve o di entrambe i Comuni dell’Unione.  

 

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

SETTORE SERVIZI CULTURALI  
 

MISSIONE 1  - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

Programma 1 – Organi istituzionali  
 

COMUNE DI CONSELVE  
 

GEMELLAGGIO  
L’attività ha riguardato il Comune di Conselve, gemellato dal 2001 con  la comunità ungherese di Jászberény (H),   Torcy 
(F) e dal 2006, con la  Fondazione “Città della Speranza”. 
L’attività è stata programmata dal Comitato per il Gemellaggio, organo istituito  dal Consiglio Comunale  e costituito da 
ultimo con deliberazione  dalla Giunta Comunale, n. 77 del 16  novembre 2017, rappresentativo, oltre che 
dell’Amministrazione Comunale,  di tutte le realtà scolastiche, produttive, culturali e sportive, del Comune.  
L’attività è iniziata con la partecipazione alla Settimana della solidarietà a favore della Città della Speranza che si è svolta 
dal 25 aprile al 1 maggio 2018, mediante iniziative sportive e ricreative che hanno permesso il sostegno delle ricerche 
scientifiche della Fondazione. 
Le attività di gemellaggio sono proseguite successivamente a Jászberény con la partecipazione di una delegazione 
comunale al Csango Festival dal 9 al 13 agosto 2018 per continuare  poi a Conselve, durante la Fiera di S. Agostino con 
l’ospitalità attuata  nel periodo dal 24 al 27 agosto 2018  della delegazione dell’Amministrazione ungherese. Gli incontri 
sono stati occasione oltre che per rinsaldare i rapporti istituzionali, per programmare le diverse attività da svolgersi con i 



 

 

cittadini delle città gemellate. 
Si inserisce in tale contesto la domanda di contributo inviata all’Unione Europea nell’ambito del programma “Europa per 
i cittadini” 2014-2020  - Asse 2 – “Impegno democratico e partecipazione attiva”- Misura 1 – “Gemellaggi tra città”,  
per il progetto “Hello Europe!” predisposto in collaborazione con la Provincia di Padova ed approvato  dall’EACEA, 
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione Europea, nel mese di dicembre 2018.  
Le azioni previste nel progetto che coinvolgerà studenti della  classe 2 della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto 
Comprensivo Statale “N. Tommaseo” (comprendente i Comuni, di  Conselve,  Arre, Cartura e Terrassa Padovana)  ed i  
corrispondenti studenti di Jászberény (H) e di altri due Stati Europei, si svolgeranno dal 6 al 10 maggio 2019; oltre alle 
scuole parteciperanno al progetto: 

• l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cattaneo-Mattei” - Conselve ; 
• le famiglie dei quattro plessi dell’Istituto Comprensivo, individuate tramite il Comitato dei genitori,   che 

ospiteranno gli studenti stranieri; 
• le diverse Associazioni di volontariato, culturali, sportive e  produttive che, ciascuna per le proprie competenze, si 

sono rese disponili per supportare le diverse attività.  
Il Comitato per il Gemellaggio ha organizzato, dal 15 al 29 ottobre 2018 in collaborazione con la Provincia di Padova, 
l’Ufficio Europe Direct del Comune di Venezia e l’I.I.S. “Cattaneo-Mattei” di Conselve, una mostra dal titolo “Le madri 
ed i padri fondatori dell’Unione europea” allo scopo di approfondire il tema dell’Europa, realtà presente nel nostro 
quotidiano. La mostra è stata visitata dalle scuole primarie e secondarie di I grado  del territorio e dalla cittadinanza;  in 
occasione della visite delle scuole,  tutor d’eccellenza sono stati  gli studenti dell’Istituto “Cattaneo-Mattei” di Conselve  
che hanno accompagnato  i loro compagni più giovani ed  illustrato loro la mostra. 
Le attività si sono concluse per l’anno 2018 con la parteciparne al Progetto Europeo di scambio decorazioni natalizie per 
le scuole dell’Infanzia e primarie di tutt’Europa – “Christmas Tree Decoration Ex-change 2018” coordinato per l’Italia 
dalla Europe Direct di Venezia, al quale hanno  partecipato le classi II della scuola primaria “L. da Vinci” di Conselve 
che ha inviato, tramite il Comitato per il Gemellaggio,  i decori natalizi realizzati con fondi di bottiglia di plastica 
corredati da un cartellino che spiegava le tradizioni del Natale locale  a 24 scuole europee, dalle quali ha ricevuto 
altrettanti decori. I decori ricevuti sono sati appesi ad un albero di Natale anch’esso creato con materiale di riciclo da un 
nonno degli alunni.  

 
MISSIONE  4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

 
Programma 1 – Istruzione prescolastica 

 
Unione dei Comuni del Conselvano 

 
Gli interventi organizzati a favore delle scuole dei Comuni dell’Unione sono stati diretti sia al settore pubblico che a 
quello privato. Nel settore privato si ricorda che  risultano sottoscritte, per i  Comuni  di  Conselve e  Terrassa Padovana e 
le diverse scuole private paritarie, convenzioni aventi durata diversa; le convenzioni  prevedono l’assegnazione  di 
contributi annui i cui impegni sono stati assicurati con atti dell’Unione. 
Risulta attivato nel corso dell’anno 2018 un contributo statale a valere sul “Fondo nazionale per  il  Sistema integrato  di  
educazione  e  di  istruzione” (D.Lgs.vo 65/2017), per  il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione: Il 
contributo statale è assegnato alle Regioni che procedono all’erogazione ai Comuni, per il successivo  trasferimento ai 
beneficiati (DGR Regione Veneto n. 155 del 16/02/2018); i contributi erogati sono i seguenti: 
 
COMUNE DI CONSELVE ;  
Scuola dell’infanzia  “S.G. Battista de La Salle” € 5.034,61; 
 
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” Terrassa (Parrocchia San Tommaso Apostolo) € 4.416,00 
 
Risulta inoltre assegnato   alla  Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata”  Arzercavalli (Parrocchia San Giacomo 
Apostolo) un contributo di € 12.000,00, finanziato con risorse comunali,  a sostegno delle attività svolte per garantire il 
regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola dell’infanzia.  
 

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 
 
Interventi di sostegno delle iniziative scolastiche 
Al fine di favorire la buona riuscita delle attività scolastiche,  sono state messe a disposizione delle scuole le strutture 
pubbliche quali, gli impianti sportivi e per favorire le visite d’istruzione,  gli scuolabus comunali.  
Nell’ambito del sostegno dell’autonomia scolastica, sono stati assegnati contributi per la realizzazione del Piano 



 

 

dell’offerta formativa (P.O.F.), delle diverse scuole primarie e secondarie dei Comuni di Conselve e Terrassa Padovana, 
assumendo i relativi impegni di spesa sulla base delle richieste formulate dalle singole Amministrazioni nell’ambito delle 
disponibilità trasferite al Bilancio di previsione  dell’Unione. 
 
COMUNE DI CONSELVE  
Sono stati  assegnati i seguenti contributi: 
• all’Istituto Comprensivo Statale “N. Tommaseo”  di Conselve  - € 4.600,00, da destinare all’acquisto ed installazione 
di n. 2 lavagne interattive multimediali – LIM di cui n. 1 lavagna per la Scuola Primaria “L. da Vinci” e n. 1  lavagna per 
la Scuola Primaria “D. Valeri”; qualora la spesa per le 2 LIM risultasse inferiore all’importo assegnato, la differenza fino 
al raggiungimento di € 4.600,00 sarà utilizzata  per  l’acquisto di  ulteriore materiale informatico da destinare alle 
medesime scuole; 
•  all’ENAIP VENETO I.S.  per la sede di Conselve -  € 3.500,00 per  il rinnovamento da apportare nelle attrezzature 
del laboratorio di meccanica industriale, relativamente ad un generatore di saldatura. 
 
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA  
Contributi assegnati all’Istituto Comprensivo Statale “N. Tommaseo”  di Conselve”: 
- €  3.000,00 per “Servizi ed interventi di competenza comunale e per  il sostegno alle attività didattiche       

 dell’anno scolastico 2018/2019”; 
- € 2.500,00 per “L’acquisto di computer per la realizzazione di un’aula di informatica mobile presso la scuola 

 secondaria di I grado di Terrassa Padovana al fine di poter  agevolmente sostenere le prove INVALSI”. 
 

Programma 6 – Servizi Ausiliari all’istruzione  
 

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 
 
PER I COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA  
Refezione e trasporto 
Il servizio culturale ha  assicurato la regolare conclusione dell’a.s. 2017/2018 provvedendo alla proroga tecnica del 
servizio mensa  per gli affidamenti scaduti per i Comuni di Conselve e Terrassa Padovana.  
Il servizio  per l’a.s. 2018/2019 è affidato all’A.T.I. formata dalle ditte Cooperativa Italiana di Ristorazione  Scrl di 
Reggio Emilia e CAMST S.c.r.l. – Castenaso (Bo), in seguito a procedura di gara, espletata nell’anno 2018, per il triennio 
a.s. 2018/19 – a.s. 2020/21, con possibilità di ripetizione per un ulteriore triennio 
Il servizio di trasporto scolastico è  attivo nei Comuni di Conselve e Terrassa Padovana, con modalità di gestione diverse; 
nel comune di Terrassa Padovana è svolto da personale e mezzi del Comune, dal lunedì al venerdì, il sabato tramite terzi, 
nel Comune di Conselve  è affidato ad una ditta esterna. E’rivolto  ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie 
(Conselve), primarie e secondarie di I grado (Terrassa Padovan). Nel caso del servizio svolto per la scuola dell’infanzia  è 
prevista la figura dell’accompagnatore; per tale figura il Comune  è ricorso  all’utilizzo di “Lavoratori socialmente utili” 
dei nonni vigili e di convenzioni di tirocinio con il Servizio Integrazione Lavorartiva (SIL) dell’Azienda ULSS 6 Euganea  
e progetti del Reddito d’inclusione. 
Nel Comune di Conselve, è stata esperita una gara di appalto per il Servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 
2017/18, con possibilità di proroga di un anno. Per l’anno scolastico 2018/19 si è provveduto a prorogare il servizio come 
previsto dal bando. 
Per la gestione dei servizi di mensa e trasporto scolastico l’Unione ha provveduto agli impegni di spesa, ed alle 
conseguenti  liquidazioni delle fatture.  
 
Performance: 
Allineamento dati anagrafici degli utenti del servizio di refezione scolastica con le ditte affidatarie, supporto per la 
predisposizione del format per l’iscrizione online per l’a.s. 2019/2020 e delle comunicazioni da parte delle ditte di 
ristorazione agli utenti. L’attività è stata svolta negli ultimi mesi del 2018. 
Nel corso dell’a.s. 2018/2019 le ditte affidatarie del servizio di ristorazione scolastica presso la scuola Primaria “L. da 
Vinci” di Conselve, la scuola dell’infanzia “Il Girasole” di Conselve e la scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di 
Arzercavalli, al fine di migliorare il servizio, hanno modificato le modalità di prenotazione dei pasti, introdotto un nuovo 
portale web per l’utilizzo di servizi online da parte degli utenti e ampliato le modalità di pagamento. 
Al fine di migliorare la comunicazione fra Ente, utenti del servizio di refezione scolastica e ditte affidatarie, i Servizi 
Socio-Culturali, dopo aver acquisito i dati anagrafici degli utenti del servizio di ristorazione scolastica dalle banche dati 
della scuola, dai servizi demografici di Conselve e Terrassa Padovana e dalle ditte stesse affidatarie del servizio 
ristorazione (compresi i nuovi codici univoci assegnati ad ogni utente), hanno provveduto a confrontare ed allineare i dati 
ed a predisporre una banca dati aggiornata. 
I dati raccolti ed allineati sono stati inviati alle ditte di ristorazione per il caricamento nei propri database. 
I Servizi Socio-Culturali hanno inoltre offerto un supporto consultivo nella predisposizione delle nuove modalità (online) 
di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2019/2020 e delle comunicazioni inviate dalle ditte di 
ristorazione agli utenti relative all’introduzione del nuovo portale web ed alle modalità di pagamento. 
Tali azioni hanno l’intento: 
- di avere un univocità di dati tra l’Ente e le ditte di ristorazione ed un pronto aggiornamento dei dati degli utenti; 



 

 

- di offrire un servizio più completo e celere agli utenti, sia relativamente alle comunicazioni da e per le ditte di 
ristorazione, sia che si rivolgano agli uffici per ricevere informazioni. 
 

 
Programma 7 - diritto allo studio 

 
COMUNE DI CONSELVE  

 
Borse di studio per merito - è istituito un bando annuale per borsa di studio per merito a favore di studenti residenti a 
Conselve, che abbiano frequentato Scuole Secondarie di II grado o Istituzioni formative  accreditate (percorsi triennali o 
quadriennali), che abbiano conseguito la votazione stabilita negli indirizzi della Giunta Comunale ed appartengano ad un 
nucleo familiare avente reddito basso. 
Per le suddette borse di studio agli studenti di Conselve è stata erogata la somma di € 1.250,00, oltre IRAP ove dovuto. 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 
 
In accordo con i principi sanciti dagli artt. 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana ed in attuazione di quando 
previsto dalla vigente normativa in materia di parità scolastica, di diritto allo studio e all’istruzione (L. 62/2000; D.P.C.M. 
106/2001; L. 448/1998; L.R. 9/2005) nel 2017 sono stati attuati, a favore di tutti gli studenti residenti nei Comuni 
dell’Unione  frequentanti scuole di diverso ordine e grado, i seguenti interventi: 
 

• Acquisto libri di testo 
Fra le diverse attività previste per il diritto allo studio è previsto l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuola 
primaria. Importanti novità sono state introdotte dalla L.R. n. 18 del 27/06/2016 che ha disposto che a decorrere dall’A.S. 
2017/2018 la fornitura dei libri di testo alla scuola primaria avvenga attraverso il sistema della cedola libraria, 
permettendo così la libera scelta del fornitore da parte della famiglia stessa. 
Il servizio culturale ha provveduto, anche per l’a.s. 2018/2019, alla predisposizione e all’invio, a tutte le scuole 
frequentate da alunni residenti nei Comuni dell’Unione, del fac-simile di cedola libraria da consegnare ai genitori degli 
alunni. Successivamente si è provveduto al rimborso in favore dei singoli librai, su presentazione di note  debitamente 
documentate con le cedole sottoscritte dai genitori a prova dell’avvenuta consegna dei  libri. 
 
COMUNE DI CONSELVE  
Rimborsati €. 16.879,43; 
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA  
Rimborsati € 4.323,19 
 
• Contributo regionale con risorse statali “Buono-libri” (L. 448/98) a copertura totale o parziale delle spese 
sostenute per l'acquisto dei libri di testo, dalle famiglie di studenti con basso reddito, residenti nel territorio regionale e 
frequentanti le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di I e II grado ed istituzioni formative accreditate, 
per l’anno scolastico 2018/2019, a seguito dell’approvazione e pubblicazione del relativo bando regionale. Nell’interesse 
dei richiedenti più svantaggiati, privi di computer con collegamento internet e/o incapaci di utilizzarli, è stato fornito 
supporto alla compilazione della domanda on-line, secondo modalità indicate dalla Regione del Veneto. A seguito della 
relativa istruttoria, la Regione del Veneto ha trasferito ai  Comuni  la somma spettante e  l’Unione ha attivato la procedura 
per la successiva  erogazione  ai relativi beneficiari. 
La Regione Veneto ha assegnato  complessivamente a favore dei richiedenti residenti nel : 
 
COMUNE DI CONSELVE  
€. 14.129,94; 
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA  
€ 2.519,88 
 
I contributi saranno liquidati ai beneficiari nell’anno 2019 in quanto  non risultano trasferite nell’anno 2018. 
    
• Borse di studio per l’eccellenza scolastica – Sono state previste  nel 2018, dalle Amministrazioni dei Comuni di 
Conselve e Terrassa Padovana,  per l’anno scolastico 2017/2018, a favore di studenti residenti nei Comuni suddetti che 
hanno concluso un ciclo di studi della scuola Secondaria e conseguito la votazione stabilita negli indirizzi delle rispettive 
Giunte Comunali. L’iniziativa prevede la  valorizzare dell’impegno profuso nello studio,  è attuata al fine di incentivare la 
prosecuzione del percorso di istruzione, di promuovere l'incremento dei livelli di apprendimento degli studenti, di 
garantire pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità e delle competenze. 
Tale iniziativa è stata istituita, nel Comune di Conselve, nel 2012 per l’anno scolastico 2011/2012, mentre per il Comune 
di Terrassa Padovana, è stata attuata in via sperimentale nel 2016, per l’anno scolastico 2015/16, ed istituita nel 2017 per 
l’anno scolastico 2016/17. 
 
COMUNE DI CONSELVE  



 

 

€. 2.250,00 oltre IRAP ove dovuto; 
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA  
€ 650,00 oltre IRAP ove dovuto 
                               
 
PER I COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA  
CYBERBULLISMO  
Nell’anno 2018 è stato avviato a Conselve e Terrassa Padovana, in collaborazione con l’I.C. “N. Tommaseo” e l’I.I.S. 
“Cattaneo-Mattei” di Conselve e l’intervento di professionisti del settore, il progetto: “Cyberbullismo e i pericoli della 
rete” con l’intento di promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line e favorire un uso consapevole e 
corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro: le relazioni con i 
pari fra gli adolescenti sono centrali per la crescita e lo sviluppo dei singoli.  
Il  progetto  ha  avuto  inizio  con  un  incontro  di  informazione e di formazione  rivolto  alla  cittadinanza,  per poi 
procedere con  una  serie  di  interventi  realizzati da una figura professionista psicologo-psicoterapeuta  all’interno  di  
alcune  classi  dell’Istituto “Cattaneo  -  Mattei”  di  Conselve e dell'Istituto Tommaseo. 
Tali  interventi  hanno  l’obiettivo  primario  di  far  riflettere  i  ragazzi  sul  tema  del  cyberbullismo  ed  altre 
insidie della  rete,  lavorando  sul  piano  cognitivo  per  stimolare  il  senso  critico,  sul  piano  emotivo  per  
promuovere empatia  e  consapevolezza  emotiva,  sul  piano  etico  per  promuovere  il  senso  di  responsabilità  e  
giustizia.  
Al termine degli incontri a scuola con i ragazzi è previsto un incontro di condivisione e restituzione  tra  ragazzi,  
genitori ed  insegnanti. 
 
Gli Obiettivi generali del progetto sono: 
1.Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sul complesso fenomeno del cyberbullismo ed i molteplici aspetti ad 
esso relativo, attraverso un’ottica multisettoriale (psicologica, tecnico-pratica, legale) 
3.Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: cyber bullismo, sexting, adescamento online- grooming. 
4.Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione 
5.Attuare interventi di educazione all’affettività e promozione di atteggiamenti empatici. 
 

MISSIONE  5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED A TTIVITA’ CULTURALI 

 
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
COMUNE DI CONSELVE  

 
POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
La Commissione Pari Opportunità del Comune di Conselve, organismo permanente consultivo e di proposta del 
Consiglio e della Giunta Comunale, nominata a seguito delle Elezioni amministrative dello scorso anno 2017,  con 
decreto sindacale  Prot. 7709 del 12/10/2017, opera per la promozione e la realizzazione delle pari opportunità tra donne e 
uomini nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale 
ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale. 
Nel corso del 2018 ha   organizzato corsi di Cre-attività, a seguito dei quali sono stati assunti  i relativi impegni di spesa, 
la verifica dei pagamenti da parte dei corsisti, le conseguenti liquidazioni ai docenti. 
Nel Comune di Conselve è stata organizzata, in collaborazione con la locale Associazione podistica ed altre Associazioni 
del territorio, la prima edizione della “ Conselve Pink Race”  manifestazione podistica ludico motoria a passo libero 
dedicata alle donne ma aperta a tutti” il cui ricavato è stato devoluto in Beneficienza a Iov e Città della Speranza. 
Il 25 novembre 2018 è stata commemorata la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” con la proiezione, 
presso sala Dante, e successiva discussione, del film “Il diritto di contare” e  a seguire la cerimonia di commemorazione 
presso Piazza C. Battisti a Conselve della “panchina rossa”, installata nel 2017 con applicazione alla stessa di una targa 
riportante una frase simbolo della lotta contro gli atti di violenza verso le donne. L’iniziativa è stata realizzata in 
collaborazione con il “Centro Veneto Progetti Donna” di Padova che ha coordinato il dibattito, dopo la proiezione del 
film, con la presenza di persone qualificate, la partecipazione degli studenti dell’IIS “Cattaneo-Mattei” di Conselve e 
dell’Enaip Veneto di Conselve, che hanno anche illustrato un progetto, sul tema, da loro realizzato. 
Sempre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne il Conune di Conselve - Commissione Pari 
Opportunità  ha aderito alla campagna "Posto occupato" ed ha posizionato una sedia con un drappo rosso in uno spazio 
visibile prima il 23 novembre in sala Dante durante la proiezione del film "Il diritto di contare"  e poi nella sede 
municipale durante  i  consigli comunali. Il posto “vuoto” a  simboleggiare chi avrebbe potuto occuparlo e non può più in 
quanto vittima di femminicidio. 
Il Comune di Conselve ha aderito, in qualità di partner, al progetto promosso dal Comune di Padova “L’Otto Per Tutte” 
che prevede un piano di comunicazione al fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle 
donne nel territorio regionale, tramite azioni di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione. 



 

 

All'interno di questo progetto ha preso vita l' iniziativa dei sacchetti del pane che ha attuato  azioni  di sensibilizzazione 
contro la violenza sulle donne attraverso la catena di distribuzione del pane. Il comune sacchetto del pane è diventato un 
mezzo per veicolare importanti informazioni di aiuto per molte donne per le quali la violenza è pane quotidiano. A 
Conselve hanno aderito con molto entusiasmo ben sette panifici: panificio pasticceria di Friso Emilietta, panificio Rogato, 
Bottega Verde, panificio Frizzarin, Desideria, forno Zogno ed Eurospar.  
 
 
 BIBLIOTECA  
 
MANIFESTAZIONI  CULTURALI  DIVERSE  
Per il Comune di Conselve  si è svolta  la consueta iniziativa  “E…state a Conselve 2018”, con un calendario ricco di 
manifestazioni nelle piazze del centro,  inoltre è proseguita l’iniziativa denominata "Università  per il  tempo libero" 
rivolta agli adulti con proposte di approfondimento su vari argomenti e visite a mostre e città d’arte.  
Altre manifestazioni realizzate hanno coinvolto: i giovani lettori  con Attività di “Animazione alla Lettura e Laboratori 
musicali” realizzati da esperti  e visite scolastiche in biblioteca delle classi delle Scuole dell’Infanzia e Primarie di 
Conselve e Terrassa P.na e gli adulti con varie manifestazioni: il “Il Maggio dei Libri – Incontro con gli Autori”, 
“Conselve legge…”, “Gruppo di Lettura” -  presso la biblioteca,  piazza e Sala Dante di Conselve. 
Sono state realizzate, le proiezioni cinematografiche le collaborazioni con le reti culturali attivate nel territorio: con il  
Comune di Piove di Sacco per la partecipazione a “Scene di Paglia” e la realizzazione di una rappresentazione teatrale, e 
con la Fondazione Cassa di Risparmio per l’esecuzione di un  Concerto Natalizio. 
 
SERVIZIO  CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE   
I progetti di Servizio civile Nazionale volontario di cui alla L. 64/2001, vengono presentati in partnernariato con il 
Comune di Piove di Sacco.  
Nel mese di settembre  2018 si è concluso il progetto annuale denominato “Io-tu… Noi-Voi.. – Biblioteche e Culture 
Migranti”.  I 3 volontari assegnati  al Comune di Conselve, dopo il primo periodo dedicato alla formazione specifica e 
generale presso i due comuni partner, hanno prestato servizio, con orario settimanale di 30 h. presso la biblioteca di 
Conselve, realizzando il programma previsto nel progetto stesso.   
Nel mese di dicembre 2018 è stato avviato il progetto annuale denominato “Un patto per la lettura” . I 3 volontari 
assegnati  al Comune di Conselve, dopo il primo periodo dedicato alla formazione specifica,  prestano servizio, con orario 
settimanale di 30 h. presso la biblioteca di Conselve. Hanno iniziato a realizzare le attività previste nel progetto e  il  
supporto organizzativo a quelle predisposte dalla biblioteca, seguendo al contempo  la circuitazione interbibliotecaria del 
materiale librario e multimediale all’interno del bacino bibliografico.  
I Volontari supportano organizzativamente le attività predisposte dalla biblioteca: Animazione alla lettura, Visite 
scolastiche e Università del Tempo Libero. 
Tutti i Volontari dei progetti hanno partecipato alla formazione generale, tenuta dalla Cooperativa Veneto Insieme, presso 
la sede del CRAUP di Piove di Sacco. 
 
Progetto “ RADICI COMUNI 3 EDIZIONE TRA TRADIZIONI SAPORI E MUSICA”   
Il Progetto giunto alla terza edizione, è  stato  attuato secondo quanto previsto dalla L.R. n. 15/1994 ed  ha coinvolto le 
Città di Conselve e Buie (Croazia), con  momenti di incontro in occasione di eventi culturali e di aggregazione. Il 15 e 16 
settembre 2018 una delegazione di Conselve, si è recata a Buie in occasione della Festa del Vino.Il 14 ottobre 2018 
Conselve ha ricambiato l’ospitalità in occasione della “Festa dei Sugoli”.  
 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 
 
 
PER I COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA  
 
ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO e MULTIMEDIALE  
E’ stata assicurata l’implementazione della dotazione libraria, del materiale multimediale e di alcuni quotidiani e periodici 
delle biblioteche di Conselve e Terrassa Padovana provvedendone l’acquisto,   in base alle disponibilità previste con i 
trasferimenti nei singoli bilanci. 
 
STAGE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Nel periodo estivo sono stati accolti presso la biblioteche di Conselve e Terrassa P.na alcuni studenti degli Istituti 
Scolastici: “Cattaneo-Mattei” di Conselve,  “J.F. Kennedy” di Monselice, “Don Bosco” e “P.F. Calvi” di Padova  per 
svolgere progetti di Alternanza scuola-lavoro nei servizi bibliotecari. Nel periodo ottobre/dicembre è stata accolta presso 
la biblioteca di Conselve, una cl. IV dell’ Ist. “Cattaneo-Mattei” di Conselve per un progetto specifico di Alternanza 
Scuola- lavoro.  
 
Performance  
Apertura biblioteca ragazzi con il supporto degli studenti in Alternanza Scuola lavoro dell’I.I.S. Cattaneo-Mattei, 



 

 

sede di Conselve. 
Nel periodo 18.10/13.12.2018, in assenza di Volontari del Servizio Civile, che generalmente  svolgono servizio   presso la 
biblioteca con progetti specifici,  di supporto all’ apertura e alle attività della biblioteca, la cl. IV L dell’ Istituto 
“Cattaneo-Mattei” – sede di Conselve,  composta da 20 studenti, ha realizzato un progetto di Alternanza scuola lavoro 
presso la biblioteca per garantirne l’apertura stessa. 
Sono stati programmati due incontri formativi e di conoscenza dei servizi e delle attività della biblioteca ai quali hanno 
partecipato tutti gli studenti. Successivamente gli studenti divisi in gruppi di 4 hanno iniziato lo stage pomeridiano di 3 
ore, dal lunedì al venerdì, per complessive 24 ore ciascuno. Sono stati un valido  supporto al personale nelle attività di 
inventariazione, bollatura,  prestito,  restituzione e ricollocazione a scaffale del materiale librario. Hanno inoltre 
collaborato e partecipato attivamente  alle Attività di Animazione alla Lettura e Laboratori Musicali programmati per le 
Scuole Primarie.  
  
ASSOCIAZIONISMO  

 
Nel 2018 si è sostenuto l’associazionismo dei Comuni dell’Unione  mediante l’erogazione di contributi economici. I 
contributi sono stati assegnati dalle Amministrazioni di Conselve e Terrassa Padovana a favore di singole iniziative ed 
attività istituzionali ordinarie di gruppi,  associazioni no-profit, soggetti privati o pubblici che esercitano attività di 
interesse collettivo, quali manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero, interventi mirati ad agevolare i compiti 
educativi della famiglia, azioni a valenza sociale, progetti per la salvaguardia dell’ambiente e per la promozione del 
territorio, in virtù del principio di sussidiarietà, in assenza di forme di sponsorizzazione o di promozione dell’immagine 
dei Comuni  da parte dei beneficiari e secondo quanto previsto dal  Regolamento per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici. I contributi sono stati assegnati, a seguito delle relative istruttorie, su istanza dei beneficiari o su 
iniziativa propria delle Amministrazioni Comunali. 
 

 
MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB ERO 

 
Programma 1 – Sport e tempo libero  

 
PER I COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA  
 
BASSA P 
L’unione dei Comuni del Conselvano nel 2018 ha aderito, in qualità di partner, al piano di intervento, elaborato ai sensi 
della DGR Veneto n. 1392 del 29/08/ dal Comune di Monselice, denominato “Bassa P”, che si è articolato nella 
realizzazione di n. 3 progetti: 
Area scambio intergenerazionale 
PROGETTO “BASSA UP TO DATE”  recupero della memoria collettiva della Bassa digitalizzando immagini e filmati 
dagli anni '50 agli anni '80 e creazione dell'archivio digitale “Mediateca della Bassa”. Focus particolare sul sistema  
produttivo e il capitale umano che hanno caratterizzato il tessuto socio economico di quegli anni.  
Il focus della ricerca è il sistema casa e bottega  tipico veneto, il lavoro della donna, la trasformazione del paesaggio 
tramite le attività condotte dall'uomo, le storie di agricoltori e piccoli imprenditori.  
L'archivio  disponibile per filmaker, ricercatori, associazioni culturali, agenzie di promozione, creativied enti per la 
produzione di storytelling territoriali. 
 
PROGETTO “BASSA DEVICE ”  l'alternanza scuola lavoro come strumento di empowerment giovanile a partire dalla 
scuola. Laboratori extrascolastici di creazione di videocartoline sull'alternanza scuola lavoro dal punto di vista dei ragazzi 
indirizzate al mondo dell'impresa e alle istituzioni. 
L'obiettivo di questo progetto è di imparare a fare, di dar voce a studenti degli Istituti di Istruzione Superiore di 
CONSELVE, oltre che ESTE, MONTAGNANA e MONSELICE per poter raccontare con delle videocartoline le proprie 
esperienze sull'alternanza scuola lavoro. 
I laboratori extrascolastici realizzati con il supporto tecnico di esperti di SCENEGGIATURA, RIPRESA, REGIA e 
MONTAGGIO saranno propedeutici per imparare a fare un filmato, a partire dall'ideazione fino alla post-produzione. 
Tutti i lavori saranno proiettati  in occasione della consegna dei PREMIO GIOVANI INNOVATORI DELLA BASSA 
denominato Bassa Punto e a capo. 
 
PROGETTO “BASSA CONCEPT CORNER”  da laboratori creativi ad impresa culturale: percorso di valorizzazione 
delle competenze giovanili come opportunità di rigenerazione e sviluppo dei territori. 

 
SPORT – EVENTI SPORTIVI  
Sono state supportate le feste dello sport e gli eventi sportivi  organizzate dai diversi Comuni dell’Unione,  Conselve e 
Terrassa Padovana in collaborazione con le Associazioni sportive  fornendo il necessario  supporto  di logistica e 
attrezzature. 
 



 

 

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

SETTORE  SERVIZI SOCIALI 
 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 

Programma – 2  - Trasporto pubblico locale 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  

 
PER I COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA  
 
ABBONAMENTO INTEGRATO SITA / APS  
E’ stata rinnovata  anche per il 2018 la convenzione con la Provincia di Padova e Busitalia Veneto  ai fini del rilascio 
dell’ ABBONAMENTO INTEGRATO EXTRAURBANO+URBANO  LAVORATORI/STUDENTI  emesso in favore di 
studenti e lavoratori costretti per studio e lavoro ad utilizzare in maniera combinata sia i  mezzi pubblici SITA   che i 
mezzi  APS. 
 
L’agevolazione consiste nell’emissione  combinata di abbonamenti mensili extraurbani Busitalia e di  abbonamenti 
mensili urbani  di 1° e 2° tratta, questi ultimi scontati del 50%, il cui costo e’ per il 50% a carico dell’utenza, e per il 
restante 50% con diversa contribuzione pubblica così suddivisa:  
15% a carico Provincia 
15% a di ogni  Comune aderente; 
20% a carico  di BUSITALIA Veneto Spa; 
Gli oneri per il finanziamento di detti abbonamenti sono posti a carico di ogni Comune dell’Unione aderente 
all’iniziativa, ma  la stipula della convenzione e il conseguente impegno di spesa risulta a carico dell’Unione.  
 

 
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 
Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido 

 
 

COMUNE DI CONSELVE  
 
CENTRO INFANZIA “IL GIRASOLE” – sezione ASILO NIDO  
È proseguita a pieno regime l’attività del Centro Infanzia Il Girasole di Conselve - Sezione Asilo Nido.  Nei primi mesi 
del 2018  si è provveduto all’accoglimento di ulteriori 8 alunni, portando così a 48 unità il numero di alunni  frequentanti 
la sezione Asilo Nido. 
La sezione Nido, nell’as 2017/2018 ha ospitato quindi una media di circa 43/44 alunni, suddivisi in frequenza tempo 
pieno e part-time. Il Sevizio Educativo è stato erogato dall’Ente Pubblico S.P.E.S. (Servizi alla Persona Educativi e 
Sociali) di Padova .  
 
CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELL’ASILO NID O – ATTIVITA’ 2017-  
RENDICONTAZIONE NELL’ANNO 2018  
La Regione Veneto prevede annualmente l’erogazione di un contributo da assegnare in conto gestione ai servizi per la 
prima infanzia riconosciuti dalla Regione stessa secondo la L.R. 32/1990, L.R. n. 22/2002 e L.R. n. 2/2006; con la DGR 
n. 973 del 23/06/2017 “Assegnazione delle risorse per l’anno 2017 a favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei 
servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione Veneto L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990”. L’Ufficio Servizi 
Sociali ha provveduto a rendicontare alla Regione l’attività del 2017 per la quale è stata assegnata la somma complessiva 
di € 28.185,12 con D.D.R. N. 75 del 31.7.2018. 
 
Performance 
Aumento capacità ricettiva  del Centro Infanzia – sezione Asilo Nido  
 Con deliberazione di Giunta Unione n. 54 del 23.11.2017 èstata approvato e predisposto  l’accoglimento di ulteriori 8 
alunni presso il Centro Infanzia IL GIRASOLE, Sezione Asilo Nido ,  con decorrenza da gennaio 2018, è stato  così 
portato  a 48 unità il numero di alunni  frequentanti la sezione Asilo Nido. 
L’ufficio Servizi Sociali si èquindi occupato di contattare le famiglie in lista di attesa, calendarizzare gli inserimenti  e 
predisporre l’ingresso dei nuovi alunni che hanno potuto iniziare la frequenza subito dopo le vacanze di Natale 2017 . Vi 
è stato inoltre l’adeguamento dell’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione. Per l’anno scolastico 2018/2019 vi 
è stata quindi fin da subito la disponibilità di 48 posti e ciò ha potuto soddisfare la richiesta di accoglienza di tutte le 
famiglie, ammettendo già da settembre 2018 n. 42 alunni che poi sono diventati 47 entro la fine del 2018.  
 



 

 

INTERVENTI PER ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, P RIMARIE E SECONDARIE DI I^ 
GRADO DEL TERRITORIO DELL’ UNIONE.  
Sono state proposte nel periodo estivo nell’anno 2018 le attività ludico-ricreative destinate a ragazzi delle scuole materne, 
primarie e secondarie di I^ grado site nel territorio del Comune di Conselve; tali interventi vengono di seguito riassunti: 
 
- Summer City Camps: progetto finalizzato a potenziare le abilità linguistiche dei ragazzi della scuola primaria, 
acquisite durante l'anno scolastico e nel contempo essere funzionale alle esigenze di molte famiglie, che per diverse 
ragioni non sono in grado di affrontare gli oneri di un approfondimento della conoscenza della lingua inglese. Il servizio 
rappresenta un’opportunità per gli alunni della scuola primaria di rafforzare ed accrescere le conoscenze linguistiche 
inglesi acquisite durante l'anno scolastico. 
Il Progetto “Summer City Camps” ha offerto la possibilità di integrare e vivere tali competenze linguistiche in chiave 
ludica e dinamica e ha costituito un’occasione per valorizzare per qualificare il tempo libero durante il periodo estivo, nel 
contempo si è dimostrata una soluzione, sia pure contenuta, alle esigenze di accudimento dei minori da parte delle 
famiglie. 
Hanno aderito all’iniziativa circa 70 ragazzi della scuola primaria, dalla classe 1 ^ alla classe 5^. 
 
CENTRI ESTIVI  
Cre infanzia 
L’iniziativa, destinata ai bambini della scuola materna ,  è stata articolata in cinque settimane , nel periodo 2 LUGLIO  - 3 
AGOSTO 2018 e gli utenti hanno avuto la possibilità di scegliere tra due tipologie di orario, articolato senza rientri 
pomeridiani o con cinque rientri. L’iniziativa si è svolta presso la scuola materna il Girasole ed è stata arricchita da uscite 
sul territorio. I bambini frequentanti il tempo pieno, hanno potuto fruire del servizio di mensa con pasti preparati presso il 
centro di cottura della stessa scuola materna. 
 
Performance 
Centri Primaria 2018   - DUPLICE ATTIVITA’ -  CRE  Ludico Sportivo e  CRE Ludico Ricreativo  
Nel 2018  è stato rivisitato l’impianto organizzativo  dei Centri Estivi rivolti alla fascia di eta’ dai 6 ai 10 anni (alunni 
scuola Primaria): per questa fascia di età è stata offerta alle famiglie la possibilità di scegliere tra un centro estivo a 
carattere Ludico- Educativo  o Ludico – Sportivo, sempre con  scelta tra frequenza a tempo pieno (orario 8.00-17.00) o 
tempo parziale (orario antimeridiano 8.00-13.00) . 
La possibilità di fruire del pasto è stata offerta per entrambe le modalità del Centro estivo;  relativamente al CRE Ludico 
Educativo, realizzato presso il plesso Diego Valeri, i  pasti venivano preparati presso il centro di ottura della scuola 
materna il Girasole e consumati presso il refettorio della stessa scuola materna.  Mentre per i ragazzi che hanno 
frequentato il CRE Ludico – Sportivo, i pasti sono stati preparati da un fornitore esterno e consumati presso  la struttura 
del  Tennis di Conselve. Le attività sportive si sono realizzate a rotazione nel territorio, coinvolgendo vari impianti 
sportivi; oltre al Consueto impianto del Tennis di Via Vettorato, è stata  anche usata la Palestra “M.Morelli”, per 
l’attuazione di attività improntate sul basket. 
Le famiglie hanno avuto modo di iscriversi sia in Comune che presso l’Impianto del Tennis, avendo così un maggior 
numero di punti di riferimento  e una  maggiore possibilità di scelta rispetto alle attività praticate. Il Cre sportivo è stato 
rivolto anche ai ragazzi della scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
La gestione del CRE Sportivo è stata affidata ad una associazione sportiva del Territorio mentre il CRE Ricreativo è stato 
gestito da una Cooperativa di Padova. Entrambi i fornitori hanno provveduto a selezionare il personale e alla formazione 
dello stesso (ove prevista). 
 
Le escursioni per il CRE Infanzia e il CRE  Ricreativo  sono state le seguenti: 
- Biblioteca ragazzi per letture animate 
- Parco etnografico di Rubano 
- Palco Valcorba di Pozzonovo 
Per il CRE Infanzia e il CRE Ricreativo, in data 27.7.2018,  è stata organizzata anche la festa finale presso il 
Palamascagni di Conselve. 
 
PROGETTO RELATIVO AL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E  A MINORI IN SITUAZIONI DI 
DISAGIO  
Il progetto attuato nel corso del 2018, per il Comune di Conselve,   ha compreso  una serie di  attività, quali: verifica dei 
bisogni evidenziati dalle famiglie, attivazione delle diverse possibili azioni  in base alla specifica normativa statale e 
regionale e le risorse economiche disponibili, collaborazione con le diverse Agenzie del territorio, sostegno alle famiglie 
nei suoi compiti di cura dei figli, verifica dell’andamento sugli interventi attuati  per superare le condizioni di disagio 
sociale,  e favorire lo sviluppo psico-sociale del minore. 
 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ED INTERVENTI DI SOSTEGNO A LLA SCOLARIZZAZIONE PRIMARIA . 
È proseguita l’erogazione di agevolazioni tariffarie relative al pagamento dei servizi di refezione e trasporto scolastico; 
l’intervento viene erogato in ragione dell’anno scolastico e consiste nell’applicazione di una tariffa ridotta relativa al 
pagamento dei servizi di refezione e trasporto scolastico per nuclei famigliari con Isee fino a € 6.000,00. 



 

 

I benefici, in base alla data di presentazione della domanda di beneficio, vengono concessi dall’inizio dell’anno 
scolastico, oppure durante l’anno in corso,  in base alle esigenze della famiglia. 
Per il Comune di Conselve , per l’a.s. 2017/2018 Gennaio/Giugno 2018 hanno usufruito delle agevolazione n.22 minori 
di cui n.5 esenti totali dal pagamento della quota mensa in quanto di origine sinti/rom come previsto dal capitolato 
speciale d’appalto del servizio; per il periodo per l’a.s. 2018/2019 Settembre – Dicembre 2018 hanno usufruito delle 
agevolazione n.13 minori di cui n.6 esenti totali dal pagamento della quota mensa n quanto di origine sinti/rom  
  

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  
 
 
PER I COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA  
 
INTERVENTI A TUTELA MINORI, anche SOGGETTI A PROVVE DIMENTI DELL’AUTORITA’ 
GIUDIZIARIA  
I Servizi Sociali titolare del Servizio di tutela minori hanno intrapreso, in collaborazione con i Servizi specialistici 
territoriali, (Servizio Età Evolutiva, Consultorio Familiare, ecc.) interventi volti al sostegno e al superamento delle 
difficoltà all’interno del nucleo familiare e delle competenze genitoriali. Oltre ai nuclei familiari in carico ai servizi, gli 
uffici hanno monitorato le situazioni segnalate all’autorità giudiziaria e per le quali è stato emesso decreto ovvero sia stata 
richiesta un’ indagine sociale.  
Con riferimento al Comune di Conselve, in ottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nell’anno 2018 sono 
stati seguiti n. 13 casi di minori di cui n. 2 affidi extrafamiliari e n. 2 minori in affido intrafamiliare; n. 1 caso di minore 
con accoglienza presso Casa Famiglia fino al mese di Giugno 2018 e successivamente rientrata presso il proprio nucleo 
familiare e n. 1 caso di minore inserito in struttura madre – bambino fino al mese di Ottobre 2018 trasformatosi 
successivamente in un affido extrafamiliare (come succitato), per un impegno di spesa totale pari ad € 5.669,64. 
 
Per quanto riguarda il Comune di Terrassa Padovana, il servizio sociale ha in carico due minori, ospitati presso una 
Comunità educativa ed una comunità familiare; la spesa impegnata al riguardo è stata pari ad € 31.894,96 
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  
Il servizio viene così articolato: 

- Presa in carico di situazioni di disagio sociale; 
- Attivazione delle risorse sociali dell’utente nell’ottica di un recupero della propria capacità di autodeterminarsi; 
- Progettazione e realizzazione di interventi di reinserimento sociale sulla base  di un progetto che prevede la 

partecipazione attiva dell’utente al cambiamento verso l’autonomia.  
Nel 2018 il Servizio Sociale ha espletato attività di segretariato sociale per diversi utenti dei comuni di Conselve e 
Terrassa Padovana.  
 
Terrassa Padovana il servizio è  stato affidato ad una  Cooperativa sociale, viene svolto quindi da personale estero per un 
numero di ore settimanali che nel corso del 2018 è stato aumentato da  20 a 24. 
 
Per il Comune di Terrassa Padovana, i centri estivi sono stati svolti dalla Parrocchia alla quale il Comune ha assegnato un 
contributo,  di € 2.000,00 erogato, successivamente dall’Unione dei Comuni del Conselvano. Ai centri estivi hanno 
partecipato circa 70 ragazzi. 
 
ASSEGNI DI MATERNITA’ E ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIAR I NUMEROSI ( Art. 74 L. 26 marzo 2001 n. 
151 e art. 65 L. 23 dicembre 1999 n. 449 e succ. mod.). 
E’ proseguita l’erogazione dei suddetti benefici economici che vengono assegnati su richiesta degli utenti interessati e 
relativa presentazione di D.S.U. L’assegnazione del beneficio viene effettuata in seguito ad un’istruttoria, mentre il 
pagamento dei benefici compete direttamente all’INPS di Padova.  
Nel 2018 , per il comune di Conselve sono state valutate le seguenti pratiche: 
assegni di maternità: circa n. 20 richieste 
assegni per nucleo numeroso: circa  n. 40  richieste 
Tali erogazioni non comportano spese a carico del bilancio del Comune  
 
BONUS “MAMMA DOMANI”, “BONUS BEBÈ”, “CARTA ACQUISTI ”, “BONUS ASILO NIDO”  
 Tali benefici vengono erogati dall’Inps e/o da altri uffici competenti ( es. Poste Italiane per Carta Acquisti) su richiesta 
diretta dell’interessato; l’Ufficio Servizi Sociali provvede ad informare l’utenza sulla possibilità di ottenere tali benefici 
economici, fornendo indicazione circa i requisiti famigliari e reddituali (limiti Isee)  previsti per l’ottenimento di detti 
contributi. L’utenza, in autonomia o con l’aiuto dei Caaf territoriali, presenta richiesta direttamente  per l’ottenimento 
delle provvidenze in parola. 
 
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI  VOLONTARIATO 
I comuni di Conselve e Terrassa hanno sostenuto le Associazioni del volontariato per i minori riconoscendo i seguenti 
contributi: 



 

 

Comune di Conselve: € 11.000,00  per le attività socio-educative rivolte ai minori e alle loro famiglie organizzate 
dall’Ass. “NOI Circolo del Patronato Canossiano” 
Comune di Terrassa Padovana; € € 2.000,00 per  i centri estivi organizzati   dalla Parrocchia ai quali hanno partecipato 
circa 70 ragazzi. 
 
  

Programma 2 – Interventi per la disabilità 
 

COMUNE DI CONSELVE  
 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AT ER (L.R. 39/17) 
La Regione Vento con L.R. 39/2017 ha istituito, anche per l’anno 2018  un fondo di solidarietà destinato agli assegnatari 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché ai richiedenti tali alloggi utilmente collocati in graduatoria in gravi 
difficoltà economico-sociali. Il fondo di solidarietà è alimentato da una quota pari all’1,10 % dei canoni degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica riscossi,  proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 40 e 41 
della suddetta legge ed è ripartito annualmente e l’erogazione delle somme è effettuata dal comune direttamente all’ente 
gestore per coprire i canoni e le spese per i servizi accessori. L’ATER della Provincia di Padova per il tramite della 
Regione,  ha comunicato che l’importo assegnato al Comune di Conselve in base  all’art. 47 della L.R. 39/2017 era pari 
ad  € 2.680,81.  
Per accedere al beneficio il Comune di Conselve ha indicato quale modalità operativa, l’accesso tramite richiesta di 
ammissione a contributi economici assistenziali comunali e, per il tramite dell’ufficio Servizi Sociali e sono stati 
assegnati contributi per € 994,12 a n. 4 utenti. 
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INTERVENTI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTIT E A DOMICILIO – IMPEGNATIVA DI 
CURA DOMICILIARE (DGR 1338/2013)  
In base alle nuove modalità di erogazione dei contributi , approvate con  DGR 1338/2013, nell’anno 2018 gli Uffici 
Servizi Sociali dei Comuni dell’Unione del Conselvano, hanno raccolto e istruito le pratiche degli utenti cittadini dei 
propri territori, con le seguenti modalità: 
– Verifica dei requisiti per la riscossione del beneficio; 
– Visita domiciliare: compilazione della Scheda di Rilevazione, verifica della situazione economica, predisposizione 

della modulistica; 
– Aggiornamento situazione economica e SVAMA semplificate delle domande già attive; 
– Trasmissione per via telematica dei dati alla Regione Veneto. 
In seguito all’approvazione delle diverse graduatorie dei beneficiari dell’ ICDB primo e secondo semestre 2018 e ICDM 
periodo gennaio – dicembre 2018 da parte della Regione Veneto,  i Servizi Sociali dei Comuni dell’Unione del 
Conselvano – Comune di Conselve e comune di Terrassa Padovana  -  hanno trasferito le somme al Bilancio dell’Unione 
e si  sono  occupati di gestire,  ogn’uno per la propria competenza e per le somme assegnate dalla Regione, l’impegno di 
spesa e la liquidazione dei contributi ai beneficiari, predisponendo i seguenti atti e documenti: 
– impegno di spesa dell’Unione per la liquidazione delle somme ai beneficiari: questa fase ha comportato la verifica 

contabile della disponibilità economica presente nei bilanci delle singole amministrazioni comunali e in quella 
dell’Unione; 

– provvedimento di liquidazione a favore dei beneficiari di ogni comune. 
Nel 2018 sono state gestite indicativamente n. 77 posizioni per il Comune di Conselve  per un totale di € 120.120,00 e n. 
15 posizioni per il Comune di Terrassa Padovana con una contribuzione totale di € 24.000,00.  
 

 
Programma 3 – Interventi per gli anziani 

 
COMUNE DI CONSELVE  

 
SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ  
Nel 2018  è stato effettuato un solo soggiorno climatico presso la località marina di Pesaro – Hote Royal - nel periodo 26 
agosto -  9 settembre. 

•  Il soggiorno ha avuto buon riscontro in termini di adesioni; vi hanno aderito circa 30 persone per una spesa pro 
capite ( relativa alla quota alberghiera in pensione completa ) di € 680,00 in stanza doppia. L’Amministrazione 
Comunale ha provveduto, come ogni anno, a garantire la presenza di un accompagnatore che ha soggiornato con 
gli utenti, vigilando sul corretto andamento del servizio ed organizzando per i partecipanti momenti di 
intrattenimento collettivo ed escursioni finalizzate alla scoperta del territorio ospitante.  

La quota richiesta quale compartecipazione alle spese di trasporto e per l’accompagnatore è stata stabilita dalla Giunta  



 

 

del Comune di Conselve  in € 40,00, compresi della suddetta quota di € 680,00. 
 
RICOVERO  E PERMANENZA  IN  STRUTTURA  PROTETTA  DI  ANZIANI  E/O DISABILI  
Vengono erogati interventi economici di sostegno al pagamento delle rette per il ricovero in  casa di riposo di anziani in 
carico ai servizi sociali del Comune di Conselve.  
Mensilmente si è provveduto alla liquidazione delle provvidenze dovute agli istituti di ricovero .  
Nel 2018 tale integrazione e’ stata erogata per n. 2 residenti,  cui uno ricoverato presso la struttura F. Beggiato di 
Conselve e l’altro presso l’Istituto Santa Tecla di Este. 
 
AZIONI DI RILEVANZA SOCIO SANITARIA E DI SOSTEGNO A LLA DOMICILIARITÀ  
Sono state attuate iniziative volte al recupero ed alla integrazione di soggetti in stato di marginalità sociale, appartenenti 
alle diverse fasce della collettività principalmente, adulti, ed anziani, segnalati con modalità diverse ai Servizi Sociali. 
L’intervento ha interessato il Comune di Conselve. 
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PER I COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA  
 
AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO ANZIANI/DISABILI  
CARTA OVER/70 
Prosegue la collaborazione con la Provincia per l’emissione della tessera denominata “Carta Over/70”, che permette agli 
anziani che ne fanno richiesta di poter viaggiare gratuitamente con gli automezzi  BUSITALIA per il periodo di valenza 
della carta stessa che va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno solare. Per l’anno 2018 la contribuzione annua pagata dall’utenza 
alla Provincia di Padova è stata di € 17,50 pro capite.  
 
TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO  (L. 30 luglio 1996 n. 19 art. 1 e succ. mod.) 
E’ proseguita anche nel 2018 la collaborazione con la Provincia di Padova per l’erogazione delle tessere decennali 
finalizzate all’ottenimento dello sconto dell’80% sugli abbonamenti ordinari per le linee di trasporto pubblico locale 
operanti nella Regione Veneto. Tali tessere possono essere rilasciate in seguito ad istanza presentata alla Provincia tramite 
il Comune di residenza nel caso il richiedente si trovi in determinate condizioni socio-economiche (invalidi, disabili, 
pensionati con importo minimo INPS). Il servizio è gratuito. 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
Il Servizio, rivolto sia agli anziani che ai minori, è stato erogato nei singoli comuni, secondo le seguenti modalità: 

- presa in carico della persona in stato di bisogno e predisposizione di progetti individuali concordati con la 
famiglia, gli Assistenti Domiciliari e gli altri servizi coinvolti, monitoraggio e verifica periodica, contatti con i 
Medici di base/Pediatri; 

- verifica della situazione economica equivalente del richiedente e del suo nucleo familiare (non per i minori) al 
fine di verificare se il servizio può essere erogato gratuitamente o a pagamento (per il solo Comune di Conselve)  

Nel 2018, per il Comune di Conselve , sono stati seguiti n. 22 utenti. 
Nel 2018, per il Comune di Terrassa Padovana, sono stati seguiti n.  12  utenti. 
 
Performance: 
Conselve - Sostegno agli anziani soli in prossimità delle festività’ natalizie 
Durante lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare, a conclusione dell'anno 2018 in prossimità delle festività 
natalizie, è stato consegnato alle famiglie beneficiarie del servizio di assistenza domiciliare un pacchetto alimentare 
contenente beni di prima necessità, per offrire loro un segno tangibile di solidarietà e vicinanza in considerazione del fatto 
che la maggior parte degli utenti del servizio è rappresentata da anziani soli e spesso in difficili condizioni economico-
sociali e che spesso tale periodo dell'anno può essere vissuto come un momento critico. Il servizio, ha provveduto ad 
individuare i beni maggiormente necessari per gli anziani,  graditi a questi senza tralasciare l’aspetto salutare, ne ha 
curato l’acquisto, il confezionamento in modo da renderne  gradevole la presentazione e provveduto alla consegna. 
L’attività realizzata con tale modalità ha permesso un risparmio per l’Ente, rispetto al ricorso di un servizio  da richiedere 
a terzi 
 
Terrassa Padovana - Verifica prodotti per l’igiene personale e degli  ambienti 
Il servizio di assistenza domiciliare è intervento fornendo  suggerimenti sulle tipologie dei prodotti da acquistare  per 
l’igiene e la cura della persona,  per la pulizia ordinaria del governo della casa, per il lavaggio della biancheria, così da 
permetterne un uso privo di sprechi e attento alle necessità della  particolare utenza.  
 

Programma 4 – Interventi per soggetti  a rischio di esclusione sociale 
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Le attività rivolte al benessere della popolazione anziana del territorio sono state  molteplici e sono state attuate a seguito 
alle indicazioni fornite dalle singole Amministrazioni comunali come nel caso del CENTRO SOCIO CULTURALE PER 
ANZIANI – Progetto “Vita Nova” definito con la deliberazione della G.C  di Conselve n. 6 del 28/1/2011 ed istituito con 
D.G.C. n. 165/2006, relative alla promozione ed organizzazione di iniziative a carattere culturale, ricreativo e sportivo. 
Nell’ambito del progetto Vita Nova, sono state fatte rientrare le seguenti iniziative delle quali hanno beneficiato i cittadini 
dell’Unione: 
- Attività Motoria e Natatoria per la terza età; 
- Progetto Acquagym in piscina Termale 
- Soggiorni climatici per la Terza Età; 
- Progetto “Cure Termali”. 
  
Attività motoria per la Terza Età 
Nel mese di maggio 2018 si e’ conclusa l’edizione 2017/2018 nella quale sono stati  organizzati n. 2 corsi di ginnastica 
dolce per gli anziani del territorio comunale. I corsi, si sono svolti due volte la settimana, su due turni, presso la palestra 
della locale Scuola Media N. Tommaseo di Conselve. Per l’edizione 2018/2019 , avviata nel mese di ottobre 2018 che si 
concluderà nel mese di maggio 2019, e’ stato proposto un unico turno di lezioni in quanto il numero di adesioni è stato 
inferiore rispetto agli anni precedenti e gli iscritti hanno manifestato l’intenzione di concentrarsi su un unico turno di 
lezioni. 
Gli utenti partecipano alla spesa con una quota  mensile che per il 2018 e’ stata di € 20,00, e le lezioni sono state svolte da 
una associazione sportiva operante nel territorio di Conselve e iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni. 
 
Progetto “Acquagym a Conselve” 
L’attività, avviata nel 2004, viene annualmente riproposta in favore di cittadini residenti a Conselve di età non inferiore ai 
60 anni e consiste nella promozione e realizzazione di un corso di attività natatoria presso la locale piscina comunale. Il 
corso della durata di 20 lezioni, viene gestito con la collaborazione di Conselvenuoto e si svolge nel periodo 
novembre/gennaio, con una pausa durante le festività di Natale. La quota pro-capite di partecipazione è stata fissata per il 
2018 in € 80,00.  
 
Cure Termali  
L’iniziativa, è stata riproposta anche nella primavera 2018 in collaborazione con l’Hotel Terme Preistoriche di 
Montegrotto Terme. Tale progetto ha permesso ad un totale di circa 60 utenti, suddivisi in due turni, di effettuare presso 
le Preistoriche un ciclo di cure termali a scelta tra cure inalatorie e fangoterapia. A disposizione di ogni gruppo, 
quotidianamente, e’ stata preparata a spese dell’Hotel ospitante una piccola colazione. Inoltre  la piscina termale e la 
palestra sono state messe a disposizione degli ospiti per tutta la durata del Progetto. 
L’iniziativa è stata coordinata dall’Uff. Servizi Sociali di Conselve che ha provveduto a pubblicizzare il Progetto, 
raccogliere le adesioni e organizzare il servizio di trasporto. I partecipanti hanno provveduto al pagamento del ticket 
presso la struttura alberghiera e di una quota parte del servizio di trasporto pari a € 50,00 pro capite, introitata nel  
Bilancio dell’Unione dei Comuni del Conselvano.  Al termine di ogni ciclo di cure, l’hotel Terme Preistoriche ha 
gentilmente offerto ad ogni gruppo un pranzo di saluto.  
L’iniziativa ha riscontrato la piena soddisfazione dei partecipanti sia per il trattamento ricevuto che per i benefici ottenuti 
in termini di salute e qualità dell’iniziativa.  
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PER I COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA  
 
CONTRIBUTO ANNUO ALL’AULSS 6 EUGANEA (ex AULSS 17)  
Nell’anno 2018 è stato assunto l’impegno di spesa per i comuni di Conselve e Terrassa Padovana al  fine di erogare le 
quote di spettanza per ogni singola Amministrazione. Per il comune di Conselve è stato impegnata e liquidata la somma 
di € 209.589,89 mentre per il comune di Terrassa Padovana è stata impegnata e liquidata la somma totale di € 54.784,74  
comprensiva di € 2.685,00 relativa il Fondo Integrativo Facoltativo Minori. 
 
PROGETTO “ACQUAGYM IN PISCINA TERMALE ” 
Le Amministrazioni  Comunali di Conselve e Terrassa Padovana  hanno attivato anche per l’anno  2018  una iniziativa 
analoga al vecchio progetto Provinciale “Sport  e Benessere nella terza età”; tale attività , realizzata anche nel 2017, è 
stata  denominata “Acquagym in piscina termale”, realizzata in collaborazione con una Società Sportiva di Padova.  
I corsi di acquagym, rivolti ai cittadini con più di 50 anni, si sono svolti in parte nel mese di dicembre 2017 e dal 9 
gennaio al 25 febbraio 2018,  presso le piscine termali degli alberghi di Abano e Montegrotto Terme.  
La quota richiesta per la partecipazione, quale spesa per il trasporto,  è stata stabilita dal entrambe le amministrazioni 
comunali in € 25,00, mentre il costo del corso, per n.16 lezioni a cadenza bisettimanale e’ stato definito dalla Società 
Sportiva in € 80,00. La stessa società ha curato l’incasso delle quote ed i singoli comuni  hanno  corrisposto alla stessa la 
differenza tra il costo del Servizio di trasporto e il totale delle quote introitate. 
Hanno aderito all’iniziativa circa 32 persone di Conselve e circa n. 23 utenti di Terrassa Padovana. 



 

 

 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI CO MUNALI (L. 328/2000 – L.R. 55/82) 
Gli interventi economici sono stati attivati dalle singole amministrazioni comunali, secondo il seguente percorso: 

- Raccolta delle istanze dei cittadini dal parte dei Servizi Sociali di ogni singolo Comune; 
- Istruttoria e verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso ai contributi economici assistenziali 

contemplati dai diversi regolamenti comunali a cura delle Assistenti Sociali; 
- Predisposizione della delibera di G.C. di ogni singolo Comune; 
- Impegno di spesa e liquidazione dei contributi da parte dei Servizi Sociali di ogni Comune; 

La spesa è stata sostenuta a carico del Bilancio dell’Unione in seguito al trasferimento di risorse da parte dei singoli 
comuni. 
Per il Comune di Conselve sono stati assegnati contributi per € 8.443,00 a n. 23 utenti. 
Per il Comune di Terrassa Padovana sono stati assegnati contributi per €648,70 a n.2 utenti. 
 
CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE TERR ITORIALE  
E’ proseguito anche nel 2018 il rapporto di collaborazione con in CAAF locali per la compilazione delle DSU relative 
all’erogazione di prestazioni sociali agevolate di competenza comunale.  
I Caaf convenzionati sono la C.I.A. e la C.I.S.L. operanti da anni nei territori dell’Unione; le pratiche elaborate dai centri 
di assistenza fiscale in convenzione con l’Unione,  sono relative all’ elaborazione di DSU ed attestazioni ISEE, alla 
concessione di Bonus Gas e Bonus Energia e all’ottenimento di Assegni di maternità e Nucleo Famigliare Numeroso; nel 
2018 e’ stato ampliato il servizio per la concessione del Bonus Idrico. Inoltre i Caaf sono convenzionati per 
l’elaborazione delle richieste relative al contributo per l’Affitto, in presenza di  bando approvato dalla Regione Veneto. 
Quest’ultima provvidenza però, non viene erogata dalla Regione già da qualche anno. 

 
 

Programma 5 – Interventi per le famiglie 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  
 
PER I COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA  
 
PROGETTO FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORI A QUAT TRO E FAMIGLIE CON PARTI 
TRIGEMELLARI  
 
 
La Regione Veneto, al fine di sostenere e valorizzare le famiglie numerose, allo scopo di prevenire il forte rischio di 
povertà e migliorarne la qualità della vita, ha approvato  il 2017 con D.G.R. n.1488/2017 una misura economica 
denominata “Bonus famiglia”; tale misura ha predisposto l’erogazione di un contributo economico in favore di famiglie 
numerose, proporzionale al numero di figli presenti nel nucleo ai fini ISEE, ed in possesso dei requisiti indicati dal 
Bando. Nel mese di maggio 2018 e’ stata liquidata ai beneficiari la provvidenza economica per un totale di € 9.900,00. 
tramite trasferimento di fondi dal bilancio del Comune  di Conselve a quello dell’Unione. 
 
Il contributo concesso per i richiedenti del Comune di Terrassa Padovana  a seguito della DGR 865/2018 è stato pari ad €  
1.500,00. 
  
Con D.G.R. 865/2018, la Regione Veneto ha approvato nuovamente il provvedimento di concessione del beneficio, 
secondo le medesime modalità previste nel 2017; 
Il Servizio Sociale dell’Unione , secondo le indicazione regionali ha provveduto ad assolvere i seguenti compiti: 
- l’accoglimento della domanda in base allo schema appositamente predisposto dalla Regione Veneto; 
- l’accertamento dei requisiti dichiarati dai richiedenti il contributo; 
- l’elaborazione ed approvazione della graduatoria dei beneficiari e successiva trasmissione alla Regione  per la 
conseguente ripartizione dei fondi in favore dei comuni aderenti 
 
Con D.D.R. N. 102/2018 e’ stata assegnata al comune di Conselve la somma di € 8.900,00 a favore dei beneficiari; il  a 
trasferire all’Unione la somma assegnata; la liquidazione in favore dei beneficiari avverrà in seguito alla liquidazione 
delle somme dalla Regione al Comune e successivo trasferimento dal bilancio del Comune a quello del’Unione. 
Per il Comune di Terrassa Padovana la somma assegnata è stata pari ad € 500,00 relativa ad un richiedente.. 
 
CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO 
O ENTRAMBI I GENITORI  
Con D.G.R. n. 864 del 15 giugno 2018 è stata prevista l’assegnazione  di contributi a favore di  famiglie, in situazioni di 
difficoltà economica e  con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.  
Il Servizio Sociale ha provveduto all’istruttoria di n. 1 domanda pervenuta per il Comune di Conselve ed alla trasmissione 
dell’apposita graduatoria secondo criteri definiti dalla Regione stessa. 
 



 

 

Per il Comune di Terrassa Padovana, non sono pervenute domande. 
 

 INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE : REDDITO DI INCLUSIONE (REI)  
Con decreto legislativo n. 147/2017 è stato istituito il Reddito di Inclusione (REI) come misura nazionale di contrasto alla 
povertà. Il REI è un contributo erogato mensilmente da INPS ai beneficiari aventi tutti i requisiti richiesti e si compone di 
due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e 
un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di 
povertà gestito direttamente dal Servizio Sociale Comunale. Per accedere al beneficio , gli utenti del territorio comunale 
dovevano presentare domanda su apposito modulo redatto dall’INPS e una volta verificati i requisiti venivano caricate su 
specifico portale Inps dal personale comunale dei Servizi Sociali.  
Con riferimento al Comune di Conselve nell’arco dell’anno 2018 sono state raccolte n. 60 domande, risultate idonee e 
beneficiarie di contributo n. 27 domande. 
Per il Comune di Terrassa Padovana le domande raccolte sono state n. 3 ed n. 1 beneficiaria del contributo. 
 
 
INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE: B ONUS IDRICO INTEGRATIVO  
Con Delibera assemblare n. 13 del 18.07.2018 il Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione ha approvato il 
regolamento contenente i criteri e la ripartizione degli importi per ciascun Comune per l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione. Nello specifico il Consiglio di Bacino ha definito di adottare il Bonus Idrico integrativo quale strumento 
per rispondere alle crescenti richieste di soggetti del territorio colpiti da disagio economico destinando € 0,50 per ciascun 
abitante residente, la somma destinata, per l’anno 2018, al Comune di Conselve è stata di € 5.146,50. 
L’Amministrazione, per il tramite dell’ufficio Servizi Sociali del Comune di Conselve ha inviato l’elenco degli aventi 
diritto al Bonus , indicando quali beneficiari n. 7 utenti già seguiti dal servizio, esaurendo l’intera somma. 
Per quanto riguarda il Comune di Terrassa Padovana la somma destinata è stata pari ad € 1.312,50 per la quale sono state 
segnalata n. 5 utenze. 
 
INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE: F ONI  
D.P.C.M. 13/10/2016 il Consorzio Acque Venete S.p.a. ha istituito il Bonus sociale Idrico, per rispondere alle crescenti 
richieste di soggetti del territorio colpiti da disagio economico e ha adottato un apposito Regolamento, con deliberazione 
dell’Assemblea Intercomunale di Coordinamento  e dei soci,  in data 15/11/2013 aggiornato in data 06/05/2014, destinato 
ad interventi di politiche sociali,   finanziato con  l’importo di € 2,00 per ciascuna utenza attiva al 31 dicembre dell’anno 
precedente e la somma destinata, per l’anno 2018, al Comune di Conselve è stata di € 9.867,10. 
Il suddetto fondo è stato denominato Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) e i Comuni possono  accedervi attenendosi alle 
modalità previste dal Regolamento stesso. Per accedere al beneficio il Comune di Conselve ha indicato quale modalità 
operativa, l’accesso tramite richiesta di ammissione a contributi economici assistenziali comunali e, per il tramite 
dell’ufficio Servizi Sociali , ha provveduto all’invio dell’elenco dei n. 15 utenti destinatari individuati con Delibere di 
Giunta comunale, per un totale complessivo di € 3.768,35. 
Per quanto riguarda il Comune di Terrassa Padovana, l’importo assegnato è stata di € 2.440,00 sul quale sono state 
segnalate n. 9 utenze. 
 

 
Programma 8 – Cooperazione e Associazionismo 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  

 
PER I COMUNI DI CONSELVE E TERRASSA PADOVANA  
 
PROGETTI DI  PUBBLICA UTILITA’ E DI SOSTEGNO AL RED DITO PER PERSONE IN SITUAZIONI DI 
DISAGIO  
PROGETTO: “LAVORIAMO IN UNIONE” -  DGR 311/2017   
Il progetto è stato presentato dall’Unione dei Comuni del Conselvano – Ente Capofila, sulla base della DGR N. 311/2017,  
per  complessivi € 42.520,00 finanziati per € 30.020,00  dalla  Regione Veneto,  per € 7.500,00 dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pd e Ro,  per € 3.000,00 dal Comune di Conselve e per  € 2.000,00 dal Comune di Terrassa Padovana. 
Il progetto è stato realizzato mediante  la partecipazione di un partner operativo obbligatorio, nello specifico  ENAIP 
VENETO I.S.- Padova – sede operativa di Conselve  quale Ente accredito per i servizi al lavoro    ed un partner aziendale 
obbligatorio, per la gestione  dei contratti di lavoro di pubblica utilità,nello specifico la Società Cooperativa Sociale La 
Rosa Blu di Veggiano, individuati mediante  avviso di  manifestazione d’interesse. 
I beneficiari  dell’intervento sono stati selezionati a  seguito di avviso pubblico  tra i soggetti aventi le caratteristiche di 
cui all’allegato B alla DGR 311/2017 (Disoccupati, privi  o sprovvisti di ammortizzatori sociali…). 
L’attività dei lavoratori nel numero di 5,  di cui  3 destinati nel comune di Conselve e 2 nel Comune di Terrassa Padovana  
è iniziata l’11/12/2017 e si è conclusa  il 3/6/2018. I lavoratori sono stati  occupati per 20 ore settimanali; a seguito del 
progetto 4 partecipanti hanno trovato un’occupazione retribuita. 



 

 

La rendicontazione delle attività  è stata effettuata nel mese di agosto 2018 per la Regione Veneto e nel mese di novembre 
per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pd e Ro.   
 
PROGETTO: “PUBBLICA UTILITA’ NELL’UNIONE DEL CONSEL VANO (PD)” – DGR N. 624/2018 
Analogamente a quanto avvenuto con il “Progetto Lavoriamo in Unione” è stato attivato nel corso del 2018 un progetto 
approvato secondo quanto previsto  dalla deliberazione   della Giunta Regionale n. 624 dell’ 8 maggio 2018.  
Il progetto riprende le modalità operative della passata edizione, riproposte con l’allegato B  alla nuova DGR. L’importo 
complessivo del progetto è pari ad €  42.280,00 finanziati per € 29.780,00  dalla  Regione Veneto,  per € 7.500,00 dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pd e Ro,  per € 3.000,00 dal Comune di Conselve e per  € 2.000,00 dal Comune di 
Terrassa Padovana. 
A  seguito di manifestazione d’interesse sono risultati  parter  del progetto  ENAIP VENETO I.S.- Padova e Società 
Cooperativa Sociale La Rosa Blu di Veggiano. 
Come previsto con la precedente DGR 311/2017, il progetto ha come scopo il contrasto della disoccupazione di lunga 
durata attraverso l'impiego temporaneo in lavori di pubblica utilità; l’iniziativa si  è rivolta  a disoccupati di lunga durata, 
non percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di trattamento pensionistico e a disoccupati svantaggiati e a rischio di 
esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati nel territorio Comunale, con una età uguale o superiore ai 30 anni . Il 
Bando prevede l’erogazione di una misura di politica attiva del lavoro, composta da un’esperienza di lavoro di pubblica 
utilità e da un insieme di servizi di orientamento e di accompagnamento, al fine di favorire la rioccupazione. 
Le selezioni dei lavoratori si sono svolte il 16/10 e 19/10/2018;   3 lavoratori sono stati destinati nel comune di Conselve 
e 2 nel Comune di Terrassa Padovana. Le attività hanno avuto inizio il 17/1/2019.  
 
Conselve,  9 aprile 2019  
                                                   Il Responsabile dell’Area 

    Servizi alla Persona     
                                                       Ruzzon Tiziana  

                                                                                 firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 
Visto: 
 
 Il Presidente dell’Unione dei Comuni del Conselvano     
Lazzarin Modesto       
 
  
Il Sindaco del Comune di Conselve       
Boccardo Maria Alberta                     
 

   
 
L’Assessore all’ Associazionismo e Sport  
Lazzarin Matteo 
 
 
 
L’Assessore alle Pari Opportunità e Politiche giovanili 
Tosello Mara   
 
 
 
Il Consigliere Delegato al Gemellaggio, Politiche Euroee: Bandi e Finanziamenti 
Bagatella Silvia  

 
 
 
                   










































































	La relazione al rendiconto
	Il risultato di amministrazione
	Analisi delle entrate
	Le missioni e i programmi
	Analisi della spesa
	Grado di realizzazione delle previsioni di entrata
	Il risultato della gestione di competenza
	La gestione e il fondo di cassa
	La gestione dei residui
	Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di spesa
	Il conto economico
	Lo stato patrimoniale
	L'equilibrio di bilancio
	Conclusioni

