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RELAZIONE CONSUNTIVO 2016 

 
 
La relazione al bilancio consuntivo riporta quanto è stato elaborato e prodotto nel corso dell'anno 2016, al 
fine di poter verificare il conseguimento degli obiettivi fissati con il bilancio di previsione 2016 e relativo PEG. 
 
Dall'analisi del rendiconto scaturiscono importanti indicazioni utili per migliorare e ottimizzare la 
programmazione dell'ente sempre più spesso soggetta a vincoli esterni derivanti "in primis" dalle leggi 
finanziarie alle quali essa deve repentinamente adeguarsi. 
Il patto di stabilità, vincolo importante per la programmazione, ha determinato una continua attenzione del 
modo di operare dell'Amministrazione, cercando da un lato di non mettere in discussione i servizi ai cittadini 
ma nello stesso tempo di riuscire a rispettare i parametri europei del rapporto deficit/PIL e debito/PIL. 
 
 
 
ANALISI SUDDIVISA PER PROGRAMMI 
 
 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 
 
Tale programma costituisce un aggregato complesso di servizi e rappresenta tutte le spese effettuate nel 
corso dell'anno. 
 
Segreteria Generale 
 
Si è provveduto alla stampa e diffusione del “Notiziario comunale”, a costi zero per l’Amministrazione, 
utilizzando la risorsa della “sponsorizzazione”, garantendo quindi la costante informazione al cittadino sulle 
attività ed i servizi messi a disposizione dall’Ente. 
Il sito internet è oggetto di costante adeguamento, per renderlo sempre più accessibile ed aggiornato con la 
copiosa normativa emanata in materia di trasparenza dell’attività amministrativa e di pubblicità conseguente 
(normativa anticorruzione, piano trasparenza, dati contratti per l’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici). 
Il 2016 ha visto l’implementazione di ulteriori servizi mediante la nuova piattaforma applicativa avviata ad 
ottobre 2014. Tale piattaforma consente di gestire le procedure in conformità ai dettati del codice 
dell’Amministrazione Digitale, ovvero l’informatizzazione quasi totale delle procedure in uso ai vari uffici. 
Il “Portale del cittadino” permette di presentare istanze on-line ai cittadini, nonché anche il pagamento on-line 
di tariffe varie. 
Riguardo alla formazione del personale, la stessa è stata sistematicamente assicurata, compatibilmente con 
le limitate risorse finanziarie disponibili, dando priorità alla formazione/aggiornamento sulle più significative 
novità normative succedutesi numerose nel corso del corrente anno (nuovo codice dei contratti, normativa in 
materia di CAD, piano trasparenza ed anticorruzione, ordinamento contabile, ecc.).  
L’organismo indipendente di valutazione, costituito in forma convenzionata con l’Associazione comuni della 
Marca Trevigiana, ha svolto la propria attività, finalizzata alla applicazione e monitoraggio del sistema di 
valutazione obiettivi e prestazioni, nonché in materia di verifica adempimenti in materia di anticorruzione e 
trasparenza, in linea con le regole normative e contrattuali in vigore.   
I rapporti con le comunità gemellate di Labarthe sur Leze e Breda di Catalunya sono proseguiti anche nel 
2016 mediante la realizzazione delle iniziative relative, in particolare, ai rapporti tra gli studenti delle varie 
comunità e gli scambi di esperienza tra le diverse associazioni operanti nei singoli paesi. L’Amministrazione 
ha collaborato alla realizzazione delle iniziative e partecipato ai momenti di incontro e condivisione con le 
Comunità intervenute. 
Dal gennaio 2014 è operativa la convenzione di Segreteria comunale con i Comuni di Zenson, Arcade e 
Nervesa della Battaglia per la gestione del servizio in forma associata, riuscendo a mantenere il 
contenimento della spesa relativa. 
L’Ente ha mantenuto in atto la convenzione con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana per l’utilizzo 
dei volontari del servizio civile. Nella procedura di selezione 2016 sono stati individuati volontari, assegnati a 
questo Comune ad inizio del corrente anno; resta in vigore la convenzione per l’assegnazione di volontari 
con l’avvio del prossimo bando. 
E’ stata trasferita la sede dell’associazione Protezione Civile presso i locali, appositamente ricavati ed 
adeguati, collocati nell’immobile comunale di Vacil, in adiacenza alla scuola pubblica dell’infanzia. In Villa 
Olivi si sono quindi liberati ulteriori locali da mettere a disposizione di gruppi, associazioni secondo la 
regolamentazione che l’Ente si è dato. 
L’attività del Garante del Cittadino prosegue con aperture settimanali, alle quali accedono i cittadini 
interessati. 
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Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali 
 

Con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
Il tributo si articola in due componenti: 
1. la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
2. la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, 
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 
regolamento; 

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In luogo della TARI il 
Comune può prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. 

 
Nell’anno 2016 è rimasto in vigore tale impianto tributario con le seguenti modifiche: 

- ai fini TASI sono state esentate le abitazioni principali e le abitazioni ad esse assimilate e relative 
pertinenze; 

- la legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto un abbattimento del 50% della base imponibile 
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, 
vale a dire genitori e figli, che le utilizzano come abitazione principale. La norma ha fissato inoltre le 
seguenti condizioni per l’applicazione di tale agevolazione:  
a) il contratto deve essere registrato;  
b) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;  
c) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso 

comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. 
 
L’Ufficio Tributi ha: 
– garantito il conteggio annuale in occasione della scadenza della rata di giugno 2016 per IMU e TASI con 

invio dei modelli F24 per il pagamento precompilati negli importi per tutti i contribuenti che nel corso degli 
anni si sono rivolti all’Ufficio Tributi per i conteggi e che quindi hanno una posizione corretta e controllata 
dell’imposta dovuta allo sportello e a mezzo e-mail a tutti i contribuenti che ne hanno fatto richiesta; 

 inviato un informativa contenente le scadenze e gli adempimenti IMU per i contribuenti con posizioni non 
ancora completamente aggiornate e verificate dall'ufficio, o per i quali sono state riscontrate anomalie. 

 
Tale attività è stata effettuata direttamente da parte dell’Ufficio con il supporto esterno solo per le fasi di 
stampa e imbustamento delle comunicazioni  
La consegna della documentazione ai contribuenti è stata effettuata in parte tramite il servizio postale, in 
parte dal personale operaio dell’ente e con l’utilizzo di lavoratori socialmente utili impiegati all’interno 
dell’Ente. 
 
Le comunicazioni inviate sono state così suddivise: 
 

NUMERO COMUNICAZIONI TIPOLOGIA COMUNICAZIONE 

185 cartacee informativa imu contribuenti con posizione da verificare 

1814 cartacee  e  578 email 
informativa imu con conteggio completo e F24 compilati negli importi (a 
mezzo posta o e-mail) 

174 cartacee  e  30 email 
informative tasi con conteggio completo e F24 compilati negli importi (a 
mezzo posta o e-mail) 

2.781 TOTALE COMUNICAZIONI INVIATE 

 
E’ stato garantito comunque per tutti il servizio di sportello a supporto per il calcolo dell’imposta e per 
eventuali ulteriori difficoltà nell’ottemperare alla normativa in materia. 
E’ continuata l’azione di recupero dell’evasione tributaria in particolare in materia di I.C.I. e IMU  al fine di 
verificare le posizioni tributarie di ogni contribuente e nel contempo aggiornare la banca dati attualmente in 
possesso. 
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Gestione dei Beni patrimoniali e demaniali 
 
E’ stata assicurata, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con i vincoli delle regole 
finanziarie, la manutenzione degli immobili comunali, con particolare riguardo ai plessi scolastici.  
Ex plesso elementare di Vacil: con l’anno scolastico 2015/16 è stata chiesta ed ottenuta l’autorizzazione 
ministeriale per ampliare l’offerta con una seconda sezione della scuola dell’infanzia medesima. Ciò ha 
comportato l’acquisto di arredi ulteriori per soddisfare le nuove esigenze e il maggior numero di piccoli iscritti 
alla scuola. 
Da gennaio 2016 uno dei tre medici conduttori del contratto di locazione in atto relativo all’immobile 
comunale di Saletto di Piave, ha cessato l’attività per pensionamento. E’ stato stipulato contratto con un 
nuovo medico assicurando quindi lo stesso livello di assistenza ai cittadini interessati e, nel contempo, il 
mantenimento del canone di locazione della struttura concessa. L’immobile, di proprietà comunale, è stato 
messo a disposizione per ospitare il servizio tanto voluto dalla cittadinanza soprattutto delle frazioni di 
Saletto di Piave e di S. Bartolomeo, che ne rivendicano l’estrema utilità, soprattutto in favore dell’utenza più 
anziana. 
Dal mese di settembre 2015 ha avuto avvio il nuovo contratto di affidamento del servizio di pulizia e custodia 
degli immobili comunali; la gara ha individuato la cooperativa di tipo B, come da indirizzi dati 
dall’Amministrazione Comunale, cui è stato affidato il servizio per la durata di tre anni. La scelta di riservare 
la gara a cooperative di tipo B è stata determinata dalla volontà di favorire l’impiego ed il recupero di soggetti 
svantaggiati, che le normative nazionali e regionali in materia prescrivono nei casi di utilizzo di tale tipologia 
di affidatari. 
Riguardo all’immobile comunale di via C.A. Dalla Chiesa (ex sede della biblioteca comunale), considerato 
che, in base alle nuove esigenze avanzate dalle competenti autorità sanitarie, non si è rivelato idoneo ad 
ospitare la sede di ambulatori medici riuniti per l’insufficiente metratura disponibile, si è scelta una diversa 
valorizzazione. 
Tale valorizzazione consiste nell’aver pubblicato un avviso pubblico, a fine 2016, finalizzato alla concessione 
in locazione dei locali. La procedura si è positivamente conclusa con la stipula, in questi giorni, di un 
contratto di locazione dell’immobile, che offrirà un servizio commerciale alla cittadinanza. 
 
 
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 
 
Fra gli obiettivi attuati nel 2016, ci sono gli adempimenti relativi al referendum abrogativo di aprile e al 
referendum costituzionale di dicembre, nonché il costante aggiornamento di INA/SAIA che ha consentito la 
trasmissione via telematica al Ministero delle Finanze, alla Motorizzazione Civile ed all'INPS di tutte le 
variazioni anagrafiche intercorse, la gestione del programma ANAG/AIRE che ha consentito la spedizione 
via web dei dati integrali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.  
Si è ulteriormente intensificata, la formazione interna del personale stesso per una completa 
interscambiabilità in modo che al cittadino venga data sempre una risposta puntuale dall’ufficio. 
Prosegue costantemente l’educazione del cittadino all’autocertificazione, che è uno strumento di 
semplificazione amministrativa prevista dal DPR 445/2000 che però ancora non è diventata di uso comune, 
nonostante che la nuova normativa cosiddetta sulla “decertificazione” abbia sicuramente dato un impulso in 
tal senso.  
Si è posta come sempre la massima attenzione allo standard qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza 
con la quale quotidianamente si confronta e per la quale rappresentano spesso il primo punto di interfaccia 
con i cittadini  
Nel 2016 inoltre lo sportello dello Stato Civile ha avuto un notevole incremento delle cittadinanze per 
naturalizzazione. 
Nel mese di maggio 2016 è stato organizzato un incontro pubblico per informare i cittadini dell’opportunità di 
dichiarare al momento del rinnovo della carta d’identità la propria volontà, ossia il consenso o il diniego alla 
donazione d’organi e tessuti, ai sensi della legge 91/99 e 98/2013. Nel 2016 nr. 356 persone hanno 
espresso la loro volontà, di cui 234 hanno dato il consenso e nr. 122 hanno scelto il diniego alla donazione 
d’organi e tessuti. 
 
 
Fiere, mercati e servizi connessi 
 
L’Amministrazione ha continuato a sostenere le iniziative che le associazioni del territorio hanno proposto e 
realizzato per la valorizzazione del territorio comunale e dei suo vari aspetti: economico, produttivo, turistico. 
E’ stato mantenuto il mercato nella nuova sede di Piazza Domenica Olivi – Via Termine al fine di dare 
maggiore visibilità al mercato. 
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MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 
 

Il Comune di Breda di Piave, a seguito della predisposizione da parte della Regione Veneto del piano di 
zonizzazione della polizia locale del Veneto, aveva partecipato alla convenzione per la gestione in forma 
associata delle funzioni dei servizi di polizia locale nell'ambito territoriale del Distretto di Polizia Locale della 
Postumia Romana assieme ai Comuni di Arcade, Carbonera, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, 
Nervesa della Battaglia, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba, cessata nell’anno 2015. 

La gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale è però continuata nell’anno 2016 in 
convenzione con i soli Comuni di Carbonera, Villorba ed Arcade con l’istituzione del Corpo Intercomunale di 
Polizia Locale della Postumia Romana. 
Le funzioni di Comandante nell’ambito di detta convenzione sono state assunte dal Comandate del Comune 
di Villorba (comune capofila convenzione). 
Nell’anno 2016 si è completato anche il trasferimento del citato Corpo di Polizia Locale presso la sede unica 
presso il Comune di Villorba; in considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, in 
ciascuno dei Comuni aderenti al Corpo intercomunale è rimasto comunque attivo un presidio territoriale di 
riferimento per l’utenza con i medesimi orari di ricevimento esistenti prima del convenzionamento dei servizi. 
L’Amministrazione in tale ambito ha continuato a perseguire gli obiettivi di potenziamento del controllo e la 
prevenzione sul territorio garantendo lo svolgimento delle attività istituzionali della Polizia Locale indirizzate 
alla prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandate dalle leggi e 
regolamenti statali, regionali, comunali nell’ambito della: 
 Polizia Stradale in generale ed in modo particolare : 

- sul rispetto dei limiti di velocità con particolare riguardo nell’ambito dei centri abitati e nelle strade di 
ridotte dimensioni ad elevato flusso di circolazione, utilizzando gli strumenti di controllo elettronico 
consentiti dalla normativa vigente (Autovelox; Velomatic; telelaser); 

- sul divieto di transito degli autocarri con particolare attenzione ai centri abitati;   
 Polizia Urbana con l’intento di sostenere il rispetto delle buone regole di convivenza civile tra i cittadini, e 

con l’obbiettivo principale di prevenire e se del caso reprimere i comportamenti in grado creare disordine 
e degrado sociale; 

 Polizia edilizia con  controllo delle attività edilizie illecite; 
 Polizia ambientale con controllo delle attività ambientali illecite (smaltimento/recupero rifiuti; emissioni in 

atmosfera; scarichi di rifiuti liquidi); 
 Polizia di sicurezza e giudiziaria con, allo scopo di garantire la sicurezza urbana attività di controllo del 

territorio con appositi pattugliamenti nel tardo pomeriggio indirizzati a prevenire le attività delinquenziali e 
gli atti predatori che creano allarme sociale alla cittadinanza; 

 Attività amministrativa gestionale del Corpo tramite la progressiva gestione diretta dell’intero 
procedimento di irrogazione delle sanzioni (dall’accertamento alla notificazione e alla predisposizione dei 
ruoli per la riscossione coattiva). 

 
Nell’anno 2016 è stato altresì portato a termine il “progetto in materia di educazione alla sicurezza stradale e 
prevenzione degli incidenti stradali”, avviato nell’anno 2015, finanziato per la quota dell’80% dalla Regione 
Veneto e che si è articolato in vari interventi: 

1) educazione stradale indirizzata agli studenti; 

2) eventi di informazione indirizzati alla cittadinanza adulta; 

3) acquisto di strumentazioni per interventi mirati al contrasto della guida in stato di ebrezza alcolica, e 
dell’eccesso di velocità. 

 
E’ rimasta inoltre in vigore la legge 120/2010 in base alla quale il 50% dei proventi derivanti 
dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso strumenti ed apparecchi tecnici di 
controllo dev’essere obbligatoriamente attribuito all’ente proprietario della strada sulla quale sono stati 
accertati. 
 
 
 

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 
Il servizio di distribuzione dei libri di testo per le scuole primarie del territorio si è svolto, con grande 
soddisfazione dell’utenza, che ha potuto disporre dei libri già dall’inizio dell’anno scolastico, senza “girare” 
per reperire i vari testi ed utilizzando anche uno sconto conveniente. Tale servizio ha incluso anche la 
parziale gratuità dei testi triennali per le classi prime della scuola secondaria di 1° grado. 
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Alle scuole del Comune è stato assicurato un contributo sulle spese di funzionamento sostenute, che 
consente di mantenere la programmazione approvata dalle autorità scolastiche e che va ad aggiungersi ai 
servizi fondamentali che l’Ente annualmente assicura: mensa, trasporto. Tale contributo, nel 2016, ha visto 
la conferma di una somma aggiuntiva, come già assegnata nell’anno precedente, finalizzata ad assicurare il 
servizio di sorveglianza per l’entrata a scuola degli studenti in orario anticipato rispetto a quello ordinario per 
riscontrare le esigenze delle famiglie, nonché al sostegno delle spese di attuazione dei progetti previsti nel 
piano dell’offerta formativa approvato dall’istituto comprensivo di Breda di Piave ed alla prosecuzione del 
progetto “Consiglio Comunale dei ragazzi”, promosso dall’Amministrazione Comunale. 
A tal proposito, il Consiglio comunale, nella seduta del 23.04.15, ha approvato il Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi, che ha avviato la propria attività con notevole 
soddisfazione dei giovani coinvolti nelle attività dell’organismo scolastico. 
Sono stati erogati anche fondi a sostegno delle spese per l’organizzazione di visite guidate di istruzione da 
parte delle varie scuole comunali. 
L’Amministrazione, a fronte del perdurare della situazione di crisi socio economica, che vede coinvolti molti 
nuclei familiari anche di questo Comune, pur mantenendo i servizi offerti, è riuscita a introdurre agevolazioni 
tariffarie, collegate all’indicatore della situazione economica (ISEE) degli aventi diritto. Ciò consente di 
sostenere i nuclei familiari che, effettivamente, soffrono maggiormente della situazione difficile che sta 
investendo anche il nostro territorio. La contribuzione in base all’ISEE è stata estesa ai servizi di trasporto 
scolastico e di ristorazione scolastica. 
Dall’anno scolastico 2016/2017 l’agevolazione tariffaria viene applicata a monte, ovvero la quota di 
contribuzione ai servizi utilizzati viene ridotta fin dall’origine applicando le agevolazioni ISEE di cui sopra; in 
tal modo gli utenti fruiscono fin da subito della tariffa ridotta, senza attendere i rimborsi a fine anno 
scolastico. 
Il servizio di trasporto scolastico e la fornitura della ristorazione scolastica sono gestiti mediante affidamento 
di appalti esterni. Gli appalti per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e di ristorazione scolastica 
sono stati affidati nei mesi di giugno e luglio 2015, hanno durata per i due anni scolastici 2015/2017, per 
quanto concerne il trasporto e per i tre anni scolastici 2015/2018, per quanto riguarda la ristorazione 
scolastica. 
A settembre 2016 è stato avviato il servizio di vendita dei buoni mensa in modalità “elettronica”. Tale 
servizio, oggetto di informazione/formazione per tutta l’utenza coinvolta (genitori di tutte le scuole del 
territorio), dopo un primo periodo di avvio “di rodaggio”, ha dato ottimi risultati in termini soprattutto di 
semplificazione di procedure e risparmi di tempo per l’utenza, possibilità di controlli in tempo reale per gli 
uffici che, con il sistema in dotazione, possono costantemente verificare il numero dei pasti erogati e la 
situazione dei pagamenti. 
Sono stati messi a disposizione, sul territorio, diversi punti vendita di buoni pasto elettronici, tramite la 
collaborazione di esercizi commerciali pubblici, con aperture in orari ampi e diversificati. 
Il centro estivo in favore dei minori frequentanti la scuola primaria si è svolto nel periodo che va da metà 
giugno ad inizio settembre. Dal 2016, l’organizzazione e gestione vengono lasciate all’iniziativa da parte di 
soggetti qualificati che presentano i propri progetti. In tal modo, c’è la possibilità di valutare e mettere a 
disposizione degli utenti un eventuale maggior numero di proposte, anche diversificate tra loro. 
L’Amministrazione, dopo aver valutato e condiviso il progetto pervenuto, ha concesso propri spazi nei quali 
sono state organizzate le iniziative aperte all’utenza interessata, che ha espresso apprezzamento per le 
attività offerte. 
E’ stato, altresì, erogato un contributo a fronte dell’onerosa spesa che gli utenti sostengono per l’uso del 
servizio di trasporto scolastico verso le scuole della città di Treviso. Sono stati erogati contributi a n. 159 
utenti per un importo complessivo di € 19.000,00. 
Riguardo al trasporto scolastico extra territoriale, l’Amministrazione, da settembre 2016, ha chiesto ed 
ottenuto dall’azienda concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, l’avvio di una nuova linea a 
servizio dell’utenza verso il polo scolastico di Lancenigo, molto frequentato da studenti locali. 
La sperimentazione, conclusasi il 23.12.2016, ha visto la conferma del servizio, tenuto conto del successo 
conseguito e della soddisfazione degli utenti. Questo Comune contribuisce alla spesa necessaria ad 
assicurare l’ampliamento del servizio. 
 
OPERE DI INVESTIMENTO: 
 
Alla luce dei risultati delle indagini di vulnerabilità sismica eseguite presso le scuole del territorio, è  stata 
decisa la realizzazione di una nuova scuola secondaria di 1° grado, in sostituzione dell’attuale plesso, non 
adeguato in base a tali risultati. Nel corso del 2016 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla 
soluzione individuata come prioritaria. Nel 2016 sono state messe in vendita le partecipazioni azionarie del 
Comune di Asco Holding S.p.A.. La vendita, conclusasi con la stipula del contratto ad inizio del corrente 
anno, ha garantito la disponibilità finanziaria per procedere con l’iter di realizzazione dell’opera.  
Nel 2016 si è svolta la procedura per verificare la possibilità di realizzare l’impegnativa opera mediante 
l’istituto del cosiddetto partenariato pubblico privato. L’indagine, conclusasi con un incontro con gli operatori 
economici interessati, non ha avuto esito positivo, in quanto la normativa attuale (per la mancanza di decreti 
attuativi del nuovo codice dei contratti) non consente di percorrere l’iter ipotizzato (contraente generale). 
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Si è, pertanto, stabilito di procedere mediante appalto “ordinario” delle opere, previa acquisizione della 
progettazione necessaria. 
Di conseguenza, si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di gara per la progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori.  
Nel 2016 è stato inoltre approvato il progetto di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia pubblica di 
Vacil. Opera che comprenderà anche interventi volti all’efficientamento energetico mediante sostituzione dei 
serramenti, isolamento dell’involucro e sostituzione dell’impianto termico. 
Per tale intervento è stato chiesto un finanziamento messo a disposizione dall’Unione Europea per il tramite 
della Regione. Inoltre, è stato presentata istanza anche al GSE per l’utilizzo del cosiddetto “Conto Termico”. 
Entrambi i riscontri a dette istanze dovrebbero pervenire entro il corrente mese di marzo 2017. 
I lavori di realizzate delle predette opere presso la scuola dell’infanzia sono stati oggetto di gara bandita a 
fine 2016 e affidati nello scorso mese di gennaio; ad aprile verrà avviato il cantiere.  
 
 
 

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 
 
 

Nel corso dell'anno 2016 la biblioteca comunale ha regolarmente svolto la sua attività, perseguendo e 
raggiungendo a pieno gli obiettivi  assegnati dall’Amministrazione, finalizzati principalmente a promuovere, 
attraverso la partecipazione, una crescita culturale attenta e consapevole della comunità, garantendo 
godimento pubblico del materiale bibliografico e multimediale, valorizzando la cultura locale e potenziando le 
strutture e gli strumenti che accrescono e diffondo la cultura, la conoscenza e l’informazione. 
In continuità con l’attività svolta negli anni precedenti ha adeguato costantemente il patrimonio librario ed ha 
organizzato diverse attività di sensibilizzazione all'uso della biblioteca. Particolarmente significativa è stata la 
realizzazione del “Progetto Lettura” con le scuole. E’ proseguita anche l’esperienza positiva dei progetti 
intercomunali, "Nati per Leggere” e dell’adesione al Polo bibliotecario “Biblomarca”. 
Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi dei risultati raggiunti: 
 
Il numero dei libri, dvd e altri materiali multimediali prestati dalla biblioteca risulta sempre molto alto, come si 
può vedere alla successiva tabella. 
Con i 18769 prestiti totali, siamo ad una media mensile di 1.565 prestiti al mese, un numero decisamente 
importante. 
 

Prestiti 

Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

23.054 21.441 22.435 23.716 24.971 26.835 25.685 22.094 19.351 18.769 

 
Per quanto riguarda il servizio di interprestito con le altre biblioteche, rappresenta davvero una grande 
opportunità per l’utenza, che può facilmente accedere dalla propria biblioteca agli altri cataloghi, facendosi 
recapitare i libri o altro materiale documentario, senza doversi spostare in altre città e senza costi aggiuntivi. 
Questo servizio, favorito sicuramente dall’inserimento nel  2009 del catalogo della biblioteca di Breda in 
quello regionale, che fa parte anche di un catalogo più ampio a livello nazionale, è reso possibile grazie al 
personale della biblioteca che cura e offre costantemente questo strumento all’utente in un’ottica di 
orientamento alla persona e al risultato. 
Ulteriormente è stato favorito dall’adesione al portale TVB Biblioteche Trevigiane, la rete realizzata con il 
progetto europeo HerMan, del quale la Provincia di Treviso è partner e grazie alla quale c’è una biblioteca 
aperta 24 ore su 24, con oltre un milione di titoli disponibili, fra i quali anche quelli della Biblioteca Comunale 
di Breda di Piave, ma tante altre sono le opportunità offerte agli utenti della biblioteca: la lettura gratuita di 
molti quotidiani, la possibilità di prendere a prestito degli e-book, l’informazione costante ed aggiornata sulle 
novità bibliografiche e sulle iniziative promosse dalla biblioteca, ecc. 
Nel seguente schema si vedono i dati relativi ai prestiti di documenti a livello provinciale e a livello nazionale:  
 

 
Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Documenti prestati ad altre biblioteche del trevigiano 617 527 459 433 361 

Documenti avuti in prestito da altre biblioteche del 
trevigiano 

1.043 1.161 980 838 737 

Documenti ILL (arrivati da Italia) 13 3 3 8 33 

Documenti spediti a livello nazionale 6 6 8 2 9 

 1.679 1.697 1.450 1.281 1.140 
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Una delle attività più significative per la Biblioteca è il Progetto “Il piacere della lettura” promosso 
ininterrottamente dalla Biblioteca Comunale a partire dal 1997, che si proponeva fin dal suo esordio di 
appassionare alla lettura fino a farla diventare un vero e proprio piacere, attraverso tutta una serie di 
iniziative rivolte principalmente alle scuole. 
Nel 2000 il progetto di è aperto al mondo adulto, attraverso la formazione di un Gruppo Permanente sulla 
Lettura.  
Negli anni successivi il progetto si è ulteriormente ampliato ed arricchito, aprendosi anche alla fascia d’età 
giovanile ed al mondo dei bambini dai 0-6 anni con due progetti specifici (il concorso “Letture in concorso” e 
il progetto “Nati per leggere”). 
La biblioteca comunale inoltre ha continuato ad aderire ad iniziative di promozione della lettura a livello 
sovracomunale come “La casa sull’albero”, “Il Maggio dei libri”, “Biblioweek”. 
La biblioteca di Breda partecipa attivamente alle attività del Polo Biblomarca. 
 
Le attività svolte nell’ambito del Progetto Lettura 2016 sono state: 

 
PROGETTI RIVOLTI ALLE SCUOLE CLASSI COINVOLTE 

“Nel mio paese… c’è la casa dei libri!” Medi delle scuole dell’infanzia 

“Andiamo in biblioteca” Prime classi delle tre primarie 

“Sapresti vivere come un primitivo?” Terze classi delle tre primarie 

“Sapresti vivere come un paleoveneto?” Quarte classi delle tre primarie 

“Caccia al libro” Le quattro prime della scuola secondaria di primo grado 
 
 

ATTIVITA’ REALIZZATE DAI TRE GRUPPI DI VOLONTARI 

Gruppo lettura Voci di Carta 

• Ap(e)rilibri mensili: letture con aperitivo (3) 
• Letture periodiche in casa di riposo a Maserada (1 

volta al mese) 
• Letture all’Università Popolare di Breda (2) 
• Letture in casa Minatel (4) 
• Letture di Natale in dicembre 2015 
• Letture di Carnevale in febbraio 2016 
• Doppia maratona di lettura in ottobre 2015 
• Letture ad Albona (Croazia) in maggio 2016 
• Letture sul Nevegal in agosto 2016 
• Letture di Halloween il 31.10.2016 
• Letture in collaborazione con altre associazioni del 

territorio 
• Aggiornamento blog “BiblioBredaBlog” 
• Riunioni mensili 
• Riunioni con gli altri gruppi per concordare programmi 

comuni 

Gruppo Animazione Teatrale 
• Riunioni periodiche per prevedere attività di 

promozione della lettura 
• Spettacolo dea vecia 

Gruppo di giovani lettori 

•  Aggiornamento periodico blog 
•  Collaborazione con Gruppo Lettura Voci di Carta per 

letture di Carnevale 
•  Doppia maratona di lettura in ottobre 2015 
• Letture pubbliche in giugno 2016 
• Letture in occasione dell’inaugurazione del Baby Pit 

Stop il 29.10.2016 
• Letture di Halloween il 31.10.2016 
• Letture in collaborazione con altre associazioni del 

territorio 
•  Riunioni settimanali 
• Riunioni con gli altri gruppi per concordare programmi 

comuni 
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PROGETTI APERTI ALLA CITTADINANZA 

Nati per leggere 

 Invito a ritirare un libro in omaggio ai bambini residenti 
a Breda al compimento del primo anno d’età. Sono 
invitati i genitori dei 63 bambini nati nel 2015. A 
tutt’oggi abbiamo mandato 34 inviti e sono venuti a 
ritirare il libro i genitori di 13 bambini. 

#Unlibrolungoungiorno (regionale) 

 La biblioteca ha ospitato, il 30/10/2015, una doppia 
maratona di lettura lunga 84 minuti, con la 
partecipazione di parecchi bambini, alcuni dei quali 
sono stati protagonisti leggendo a voce alta. 

 La bibliotecaria ha visitato, di mattina, per promuovere 
l’iniziativa, 2 classi della scuola elementare di Saletto, 
una di Pero, tutte le classi di Breda (elementari e 
medie). 

Mi piace leggere 

 La biblioteca, dal 2016, realizza un progetto di 
promozione della lettura per gli ospiti di Casa 
Spigariol-Minatel. Dopo una visita iniziale in biblioteca, 
5/6 ospiti vengono periodicamente in biblioteca a 
prendere libri secondo i propri interessi. 

 Il Gruppo Voci di Carta offre delle letture in Casa con 
una cadenza mensile (6 nel 2016) 

 
Numerose sono anche le iniziative realizzate nell’ambito delle attività culturali, in particolare vanno 
evidenziate per la buona riuscita e per la notevole partecipazione di pubblico le seguenti manifestazioni, 
alcune realizzate con i volontari dei vari gruppi della biblioteca, che si sono rivelati un’ottima risorsa in tempi 
di ristrettezze economiche: 
 

Principali iniziative culturali realizzate 

 Concerto di Natale nel dicembre di ogni anno Letture 
di Halloween 

 Letture-laboratorio “BRRR che libro mostruoso” con il 
Trabiccolo dei sogni il 30 dicembre 2015 

 Due incontri sulle manovre di disostruzione delle vie 
aeree e di pronto soccorso pediatrico in marzo 2016 

 
Rassegna primaverile in aprile 2016: 
 Presentazione dell’e-book “La matematica nel pallone” 

di Paolo Alessandrini 
 Incontro con Fulvio Ervas 
 Ap(e)rilibro 
 
Rassegna estiva tra maggio e giugno 2016: 
 Onde rock il 28 maggio con la scuola di musica Ravel 
 “Il giardino stregato di maga Cornacchia” con Gli 

Alcuni il 9 giugno 
 “Storie in vacanza”: letture dei gruppi il 11 giugno 
 “E…state in musica” con l’orchestra Risonanze il 25 

giugno 
 “Storie de casa nostra” del circuito “Teatro in villa” il 30 

giugno 

 Inaugurazione dell’area Baby Pit Stop il 29 ottobre 
2016 
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MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

 
 
Nel 2011 sono state sottoscritte le nuove convenzioni per la concessione in uso dei campi di calcio di via 
Ponteselli e di via Cal del Brolo. Dal mese di agosto 2016 è stata approvata una nuova convenzione che, 
fondamentalmente, conferma le condizioni di gestione in atto. Le modalità di gestione degli impianti sono 
state programmate con l’obiettivo di responsabilizzare maggiormente il gestore (intestazione diretta delle 
utenze e manutenzioni ordinarie e suo carico) e conseguire, oltre ad un’efficiente tenuta degli impianti, 
anche una riduzione degli oneri necessari alla loro manutenzione. Infatti, già a decorrere dal 2015, le spese 
hanno consentito una riduzione dei trasferimenti comunali previsti a bilancio. 
Vengono concesse in uso la palestra della scuola secondaria del capoluogo e la palestra comunale di 
Saletto di Piave ai gruppi sportivi sia del territorio che di altri comuni. Il calendario di utilizzo risulta completo. 
L’Amministrazione sta valutando le azioni da intraprendere in merito alla valorizzazione dell’ex campo di 
calcio di Via Termine; l’ufficio tecnico sta approntando un progetto per la realizzazione di un’area attrezzata, 
da poter mettere a disposizione della cittadinanza per lo svolgimento di attività fisica, di varia tipologia, da 
svolgersi all’aria aperta. 
Sono in corso anche le procedure per riqualificare l’ex pista di pattinaggio adiacente alla scuola secondaria, 
al fine di realizzarvi un campo in cui poter svolgere più attività e discipline (es.: pallavolo, basket, tennis). 
Anche nel 2016 è stata realizzata, a Settembre, la Festa dello sport con la partecipazione delle scuole del 
Comune e delle associazioni sportive del territorio e di zone limitrofe. 
 
 
 

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
 
 
Il P.A.T., a valenza paesaggistica, considerato l’accordo di programma sottoscritto con la Regione, il quale 
ha richiesto tempistica e passaggi numerosi, è in fase di completamento; è stato adottato il documento 
programmatico e sottoscritti gli atti di co-pianificazione con gli enti preposti (Regione e Provincia). Hanno 
avuto luogo numerosi confronti con la preposta 3^ Commissione Consiliare permanente, nonché con gli 
stake-holders del territorio mediante riunioni convocate appositamente. 
I tecnici incaricati stanno predisponendo gli atti che saranno oggetto di approvazione e si concretizzeranno 
con il P.A.T. a valenza paesaggistica. 
La Regione Veneto ha concesso un contributo di € 5.000,00 a fronte delle spese di redazione del P.A.T. 
riconoscendone la valenza paesaggistica. 
 
 
 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
 
Viene assicurata una regolare manutenzione delle aree pubbliche mediante interventi di sistemazione, di 
sfalcio e di salvaguardia. Nel periodo primaverile/estivo il personale operaio dell’Ente è dedicato quasi a 
tempo pieno a tali attività manutentive. 
Si è proceduto ad un costante controllo dello stato di manutenzione dei fossati. Sono stati eseguiti rilievi e 
riconfinazioni di aree pubblico/private al fine di intervenire, anche d’ufficio, per risolvere e/o prevenire 
situazioni di criticità. Tale monitoraggio e gli interventi adottati, di pulizia dei fossati, sia ordinaria che 
straordinaria, hanno evitato consistenti episodi di esondazione.  
Nel 2015 è stato ottenuto il finanziamento regionale – D.G.R.V. n. 1767/2014 - per la manutenzione 
straordinaria di fossati sulla maglia idraulica territoriale; a tale scopo, è stato stipulato un accordo di 
programma con il Consorzio di bonifica Piave per l’esecuzione delle opere di rifacimento e potenziamento 
del tombinamento a nord di via S. Pellico, verso il fiume Musestre. Tale opera, il cui progetto esecutivo è 
stato presentato a questo Ente dal Consorzio di Bonifica Piave ad inizio del corrente anno, verrà eseguita 
nel corso del 2017 a cura del suddetto Consorzio. 
Nel 2016 sono stati realizzati, presso l’area verde pubblica di Vacil (zona PIP) gli “Orti Comunali”. Si sono 
realizzati, in via sperimentale, 14 orti che sono stati tutti assegnati. La richiesta da parte della cittadinanza ha 
determinato il consolidamento dell’iniziativa e l’approvazione e finanziamento del progetto nel corso del 
2016. Ad oggi il progetto è stato completamente realizzato e sono in corso di assegnazione gli orti ricavati. 
E' ormai consolidata la fruizione del percorso ambientale presso le aree destinate a Bosco degli Ontani e 
Bosco Galilei. 
Con l’ultima variazione di bilancio, è stato finanziato l’intervento di manutenzione straordinaria dei due 
boschi, ivi inclusa l’opera di manutenzione straordinaria della passerella del Bosco degli Ontani, attualmente 
inagibile a seguito di alcuni cedimenti strutturali; l’intervento è previsto nel corso del 2017. 
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Le attività dell’Osservatorio del Paesaggio Medio Piave sono proseguite nel 2016 e si sono concretizzate in 
numerose iniziative finalizzate sia alla valorizzazione dei luoghi più significativi del territorio, dal punto di 
vista storico e paesaggistico, sia alla formazione ed educazione al corretto uso delle risorse naturali a 
disposizione di tutta la comunità. 
L’Osservatorio ha la propria sede presso Villa Olivi, ove si tengono le riunioni del comitato tecnico scientifico 
e le conferenze a tema, che, a rotazione, vengono dislocate presso i territori dei Comuni componenti 
l’Osservatorio medesimo. 
E’ stato completato e consegnato all’Ente il Piano comunale delle Acque che darà completezza alla 
pianificazione estesa a tutto il territorio del Comune; a tal proposito, è stata stipulata apposita convenzione 
con il Consorzio di Bonifica Piave, che ha concesso un contributo finanziario a parziale copertura della 
spesa relativa all’incarico tecnico esterno conferito. 
 
 
Rifiuti 
 
E’ continuato il servizio di smaltimento rifiuti in forma differenziata, mantenendo percentuali elevate di 
differenziazione 
Le percentuali di raccolta differenziata realizzata dai nostri cittadini mantengono dei livelli da primato: 85,2% 
 
Nel 2016, facendo seguito a quanto disposto dal Consiglio comunale con adozione di apposita variante al 
PRG, è stata avviata – a cura e spese di Contarina S.p.A. –  la procedura per la realizzazione dei lavori di 
spostamento del CERD dall’attuale sede in Via Levada ad altra zona a confine tra il territorio comunale e 
quello del Comune di S. Biagio di Callalta, per la realizzazione di un CERD unico tra i due Comuni, collocato 
in una zona più idonea dal punto di vista della distribuzione degli spazi e della viabilità. 
L’attuale area occupata dal CERD in Via Levada sarà destinata ad altri usi, in fase di studio da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
 
 
 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 
 
Il Comune, unitamente ad altri 22 comuni rivieraschi del Piave, ha ottenuto il finanziamento di € 
1.320.000,00 dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 – Asse 4 “Mobilità sostenibile”, per la 
realizzazione di percorsi ciclabili in golena del fiume Piave (pista ciclabile “La Piave”). I lavori di realizzazione 
dell’opera sono stati affidati dall’ente competente alla fine del 2016 e sono in fase di realizzazione. 
E’ stato completato e consegnato all’Ente il Piano comunale delle Acque che darà completezza alla 
pianificazione estesa a tutto il territorio del Comune; a tal proposito, è stata stipulata apposita convenzione 
con il Consorzio di Bonifica Piave, che ha concesso un contributo finanziario a parziale copertura della 
spesa relativa all’incarico tecnico esterno conferito. 
E’ stato affidato, nel corso del 2016, l’incarico per la redazione del progetto preliminare del Piano comunale 
della Mobilità Dolce – 1° stralcio. 
Tale 1° stralcio del Piano comunale della Mobilità Dolce, che vede un quadro economico complessivo di € 
596.000,00, è stato finanziato per € 195.964,80 dalla Regione Veneto. 
E’ stato affidato, in questi giorni, l’incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori e si prevede di 
appaltare l’esecuzione delle opere entro il corrente anno.  
 
 
OPERE DI INVESTIMENTO 
 
Nel corso del 2016 si è, inoltre, lavorato per definire la procedura di riqualificazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione nel territorio comunale, finalizzato ad ottenere una struttura efficiente, a basso consumo 
energetico e a ridotto impatto ambientale. 
E’ pervenuta una proposta di riqualificazione e gestione decennale dell’impianto, mediante lo strumento del 
project financing di cui all’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti). 
La proposta è stata ritenuta di interesse pubblico dal Consiglio Comunale e, in questi giorni, è stato 
pubblicato il bando di gara per l’affidamento delle opere di riqualificazione e gestione dell’impianto per il 
prossimo decennio. Si tratta di un progetto che consentirà al territorio di fruire dell’illuminazione da tutti i 
punti luce disponibili, con notevole riduzione dei consumi e, di conseguenza, dei costi di gestione che, 
decorso il periodo contrattuale di ammortamento degli investimenti, comporteranno vantaggi considerevoli 
per il bilancio comunale.  
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Sono  state inoltre realizzate ulteriori opere: 
 
• Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria e riasfaltatura di diverse strade del Comune (Via 

Talponi, Vicinale Pascoletto, Via Maserade, Vicolo Cavalieri di Malta, Via Moretti, Via Maretti, Via 
Villanova, Via Molino, Via Verdi) 

• Manutenzione sistematica delle strade bianche comunali 
• Manutenzione e pulizia (ordinaria e straordinaria) fossati del territorio per prevenire problemi di 

esondazione 
• Manutenzione e sfalci cigli stradali ed aree pubbliche 
• Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale 
• Conclusione lavori installazione passaggio pedonale illuminato in Piazza Mafalda a Pero 
• Manutenzione, utilizzando personale comunale qualificato, dell’illuminazione pubblica 
• Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità 
• Ripristino area adiacente scuola secondaria (ex proprietà Zangrando) 
 
 

 
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 
 
Servizi di prevenzione e riabilitazione 
 
Trattasi dei contributi corrisposti ai sensi della legge 13/89 e della L.R. n. 16/2007 a favore dei portatori di 
handicap per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche che si 
trovano in edifici privati. La Regione Veneto dal 2011 non ha più finanziato tale domande di contributo, pur 
garantendo la loro validità nel caso in cui ci fossero delle disponibilità nel Bilancio Regionale dei prossimi 
esercizi finanziari. 
Inoltre questo servizio comprende anche i contributi a favore dell’associazione di volontariato denominata 
Associazione Disabili ONLUS di Breda, Carbonera e Maserada, da sempre sostenuta dalle tre 
amministrazioni comunali. 
 
 
Strutture residenziali e di ricovero per anziani 
 
Nel nostro territorio esiste un consorzio che comprende rappresentanti politici dei comuni di Breda di Piave, 
Carbonera e Maserada sul Piave per l’amministrazione ed il controllo del buon funzionamento della struttura  
polifunzionale per persone non autosufficienti “Tre Carpini” di Maserada sul Piave. L’appalto per la gestione 
della struttura di proprietà dei tre comuni è stata affidata alla Cooperativa sociale Insieme si Può di Treviso. 
Tra le attività promosse dalla cooperativa Insieme si Può per favorire l’integrazione della struttura con il suo 
territorio, sono stati attivati n.3 corsi gratuiti-laboratori, uno per ciascun comune, a favore dei cittadini attivi 
per migliorare la loro memoria ed prevenire il rischio di malattie degenerative di origine neurologica. 
Attraverso la collaborazione della mensa della Casa di Riposo consortile, il Comune di Breda di Piave 
garantisce la consegna gratuita a domicilio dei pasti caldi alle persone anziane che ne fanno richiesta. 
 
 
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 
 
Durante l’anno 2016, considerato il persistere della crisi economica, il termine per molte persone degli 
ammortizzatori sociali di cui godevano nelle precedenti annualità e la difficoltà per i giovani e per gli adulti 
over quaranta di riqualificarsi e trovare nuove occupazioni lavorative in Italia, l’assistente sociale ha seguito 
e monitorato numerosi casi di persone disoccupate, garantendo colloqui di orientamento, di ricerca attiva del 
lavoro.   
Come conseguenza a questo fenomeno congiunturale del mercato del lavoro, il servizio ha visto 
incrementare le richieste di aiuto economico straordinario. 
L’ufficio Servizi Sociali, attraverso l’intervento professionale dell’assistente sociale, svolge diversi compiti tra 
le quali: 
- la partecipazione alle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuali. la partecipazione a tavoli tecnici 

relativi ad alcune aree di intervento: disabili, anziani, minori; 
- la stesura di relazioni sociali per l’autorità giudiziaria in relazione a situazione di minori, disabili e anziani 

soggetti a tutela; 
- la connessione e collaborazione con i servizi specialistici del territorio (Ulss 9), con strutture socio- 

riabilitative e residenziali appartenenti al territorio dell’Ulss) e con cooperative sociali che si occupano a 
vario livello di integrazione di soggetti svantaggiati o con disagio personale o familiare; 
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- la co-progettazione, gestione in parte ed il monitoraggio di progetti comunali, attivati attraverso 

stanziamenti di risorse comunali – regionali, in collaborazione con gli operatori delle cooperative a cui è 
stato affidata l’incarico di gestione del progetto. 

  
Concretamente nel 2016 fra i servizi erogati dall’ufficio servizi sociali comunale si concretizzano in 
consulenza, attivazione, aggiornamento e verifica dei seguenti contributi economici per agevolazioni 
comunali, regionali o statali: 
- Assegno nucleo familiare numeroso INPS  
- Assegno maternità madre non lavoratrice INPS ;Impegnativa di Cura Domiciliare  
- Domande di Telesoccorso  
- Bonus energia e gas presentate come da delega in atto ai CAAF; 
- Contributi “minimo vitale”  
- Smaltimento di rifiuti speciali  
 
Presa in carico di singoli, nuclei familiari con colloqui professionali di consulenza , orientamento e gestione 
delle problematiche emergenti. 
 
 
Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 
Nel corso dell’anno 2016 l’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto ad istruire l’iter procedurale e burocratico per 
l’assegnazione di  alloggi ai nuovi assegnatari secondo graduatoria e di monitorare il rispetto degli obblighi al 
pagamento ed adempimenti amministrativi previsti dalla L.R. 10/1996 per tutti gli assegnatari alloggi ERP ed 
ha completato l’iter per la decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP. 
 
 
Soggiorni climatici per anziani 
 
Da diversi anni il Comune di Breda di Piave promuove ed incentiva l’organizzazione di soggiorni estivi per 
anziani. In totale nel 2016 sono stati 3 i gruppi promotori di tre diversi soggiorni climatici (Fiera di Primiero, 
Jesolo, Bellaria). Ai soggiorni climatici di questi tre gruppi hanno partecipato  n. 53 persone residenti a Breda 
di Piave, di cui un anziano ha beneficiato del contributo economico individuale. In totale al singolo ed ai 
gruppi per sono stati erogati contributi economici per un valore di € 1.930,00 ( Cap 5755 –Miss. 12 – Prog. 3 
– Tit. 1 – Macro 104) 
 
 
Attività a favore dei minori in situazione di fragilità 
 
Nell’anno 2016, in continuità con la precedente annualità e visti i buoni risultati raggiunti in termini di presa in 
carico dei minori e dei nuclei familiari di appartenenza, si è proseguito con il progetto educativo pomeridiano 
territoriale a favore di n. 6 minori. La progettualità riguarda un numero ristretto di minori segnalati dai servizi 
sociali comunali, dalla scuola e dai servizi specialistici come minori con situazione di fragilità personali e 
familiari.  
 
 
Servizio informazioni stranieri 
 
E’ stato garantito, assieme al Comune di Carbonera e per tutto il 2016, lo sportello informativo per cittadini 
italiani e stranieri. La gestione dello sportello è stata affidata alla coop. Servire di Treviso che, ogni giovedì 
dalle 16.30 alle 19.30 presso gli spazi messi a disposizione dal Comune di Carbonera, ha gestito l’apertura 
del servizio per soddisfare i bisogni di informazione, conoscenza e orientamento. L’apertura di questo 
sportello si è dimostrata una risorsa per l’intera comunità di Breda di Piave e lo sportello è stato molto 
apprezzato da parte degli utenti. Gli accessi allo sportello da parte di cittadini di Breda di Piave rimangono 
invariati rispetto agli scorsi anni, ma con numeri significativi del bisogno trasversali di molti residenti di 
essere informati ed aiutati nella compilazione di alcune pratiche inerenti la cittadinanza, il rinnovo del 
permesso di soggiorno, l’approfondimento normativo (orientamento normativo, visti di ingresso, questioni 
legali, minori, asilo politico. 
Questo progetto di informazione per gli stranieri, tra i pochi esistenti nell’intera Ulss 9, ha ottenuto una quota 
di finanziamento dall’Ulss n. 9 di Treviso in riferimento al Fondo Regionale “Programma di integrazione 
sociale e scolastica Immigrati” . 
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Servizio assistenza domiciliare 
 
Si è regolarmente svolto nel corso del 2016 il servizio di assistenza domiciliare che persegue la finalità della 
tutela della persona, favorendo l’autonomia della stessa e del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, 
prevenendo lo stato di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, al fine di impedire la cronicizzazione 
delle situazioni di bassa autonomia e di isolamento sociale. 
 
 
Servizio di trasporto sociale 
 
E’ proseguito nel corso anno 2016, aumentando il numero dei trasporti sociali garantiti, il servizio di trasporto 
sociale  offerto dal Comune di Breda di Piave ai propri cittadini anziani, portatori di handicap e/o famiglie con 
minori in situazione di disagio sociale per garantire  l’accesso degli interessati  alle strutture socio-sanitarie, 
riabilitative ed ai servizi pubblici e privati essenziali.  
Possono richiedere il Servizio le persone residenti nel Comune di Breda di Piave che hanno difficoltà nella 
deambulazione  o gravi problemi di salute o situazioni di svantaggio sociale e,  non abbiano una rete 
parentali in grado di assicurare l’accompagnamento ad un determinato servizio. In particolare, si tiene conto 
delle seguenti priorità: 
- casi gravi e urgenti in carico al Servizio Sociale Comunale e/o a favore delle quali sia attivo un progetto 

riabilitativo o educativo in collaborazione con altri servizi; 
- anziani e persone portatrici di handicap soli e/o con familiari impossibilitati ad utilizzare i trasporti pubblici 

o privati in autonomia. 
Il rimborso chilometrico varia a seconda delle fasce ISEE di appartenenza dei soggetti richiedenti, così come 
stabilito da apposita Deliberazione di Giunta Comunale. 
 
 
Politiche giovanili e di comunità 
 
Particolare attenzione è stata rivolta da questa Amministrazione alle Politiche Giovanili e di Comunità. Il 
progetto realizzato nel corso del 2016, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, ha definito le 
Politiche Giovanili e di Comunità per la promozione del benessere della popolazione giovanile e della 
comunità locale attraverso una serie di iniziative che hanno visti coinvolti giovani e adulti, gruppi informali e 
formali, istituzioni e agenzie educative del territorio e amministratori locali. Il progetto si è sviluppato su tre 
filoni di intervento: gli spazi aggregativi, la connessione nel lavoro con i pre-adolescenti fuori e dentro la 
scuola e la relazione con gli adulti del territorio. 
 
In particolare per il 2016 si segnalano le seguenti iniziative: 
 
- Progetto Spazio di ascolto svolto all’interno della scuola Superiore di Primo Grado di Breda di Piave 

(due ore di apertura dello sportello di ascolto una volta alla settimana durante l’anno scolastico. La finalità 
è quella di supportare i ragazzi nelle loro esperienze esistenziali e rispetto ai loro bisogni attraverso la 
metodologia del counseling educativo e con modalità informali di relazione. 

- Progetto “Spazio Giovani “, spazio non strutturato per ragazzi delle scuole medie presso la sede della 
Palestra della Scuola Primaria di Saletto ogni venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30 dal mese di 
gennaio 2016. 

- Progetto giovani per ragazzi e ragazze di età compresa dai 14 ai 18 anni che hanno l’interesse di 
condividere assieme momenti di giochi, confronti con la presenza di un educatore.  

- Attivazione, gestione e realizzazione Bando Giovani, Cittadinanza attiva e Volontariato” 
 
E’ proseguita l’attività dello Sportello di consulenza legale e psicologica. E’ un nuovo servizio ai cittadini 
che questa Amministrazione Comunale ha inteso proporre a partire dal 2014. Lo sportello in questione è  
attivo ogni mercoledì pomeriggio con orario 16.00-19.30 presso la sede comunale di Villa Olivi, esso è 
gestito in autonomia da due consulenti (uno psicologo e un avvocato) vincitori di un avviso pubblico e 
svolgono un’attività di primo orientamento, consulenza su alcune tematiche giuridiche e problematiche 
familiari che i cittadini possono incontrare nel corso della loro vita, anche in occasione di lutti o di 
cambiamenti nel nucleo familiare.      L’accesso da parte dei cittadini è gratuito. 
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TERRITORIO 
 
 

 
1.2.1 - Superficie in Kmq 25,60 
 
 
1.2.2 - RISORSE IDRICHE 
* Laghi n. 0 * Fiumi e torrenti n. 6 
 
 
1.2.3 - STRADE 
* Statali Km       * Provinciali Km 15 * Comunali Km 47 
* Vicinali Km       * Autostrade Km       
 
 
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 SÌ NO Se SÌ, data ed estremi del provvedimento 
 di approvazione 
* Piano regolatore adottato         
* Piano regolatore approvato   (D.G.R.V. n. 4227 del 22.12.2004) 
* Programma di fabbricazione         
* Piano edilizia economica e 
   popolare          
 
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
 
* Industriali           
* Artigianali           
* Commerciali           
* Altri strumenti (specificare)       
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95) SÌ  NO  
Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)       
 
 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE  
P.E.E.P. 49.260 0 
P.I.P. 250.000 0 
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POPOLAZIONE 
 
 

M F Totale M F Totale M F Totale

3.948 3.893 7.841 3.958 3.893 7.851 3.975 3.888 7.863

M F Totale M F Totale M F Totale

306 315 621 282 289 571 257 260 517

M F Totale M F Totale M F Totale

3.642 3.578 7.220 3.676 3.604 7.280 3.718 3.628 7.346

M F Totale M F Totale M F Totale

33 38 71 34 29 63 28 33 61

M F Totale M F Totale M F Totale

28 23 51 21 22 43 28 28 56

M F Totale M F Totale M F Totale

160 33 193 107 119 226 111 98 209

M F Totale M F Totale M F Totale

226 11 237 110 125 235 94 108 202

FAMIGLIE

ANNO 2016

POPOLAZIONE

di cui 
STRANIERI

ITALIANI per 
differenza

ANNO 2014 ANNO 2015

3.002 3.026 3.046

NATI

MORTI

IMMIGRATI

EMIGRATI

 
 
 

BREDA DI 
PIAVE

PERO SALETTO
SAN 

BARTOLOMEO
VACIL

Maschi 1.556 798 584 450 587

Femmine 1.501 715 546 470 656

TOTALE 3.057 1.513 1.130 920 1.243
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BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONI 

 
 
GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
 
Bilancio - Approvazione. Il bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018 è stato approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 07/05/2016, esecutiva a' sensi di legge. 
 
Bilancio - Variazioni. Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con i 
seguenti atti deliberativi: 
 
 
 

ORGANO NUMERO DATA RATIFICA CONSILIARE 

G.C. 7 29/01/2016 // 

G.C. 24 30/03/2016 // 

G.C. 48 18/05/2016 C.C. 27 del 14/06/2016 

C.C. 28 14/06/2016  

C.C. 57 10/10/2016  

C.C. 65 27/10/2016  

C.C. 67 27/10/2016  

C.C. 71 29/11/2016  

Det. Area 2 581 14/12/2016  

 
 
 
PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA : 
 
 

ORGANO NUMERO DATA RATIFICA CONSILIARE 

G.C. 19 15/03/2016 C.C. 25 del 07/05/2016 

G.C. 51 01/06/2016 C.C. 36 del 14/06/2016 

G.C. 57 06/07/2016 C.C. 45 del 29/07/2016 

G.C. 72 31/08/2016 C.C.84 del 29/11/2016 

G.C. 79 21/09/2016 C.C.84 del 29/11/2016 

G.C. 92 09/11/2016 C.C.84 del 29/11/2016 

G.C. 97 16/11/2016 C.C.84 del 29/11/2016 

G.C. 111 07/12/2016 C.C. 7 del 07/03/2017 
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BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONI 
 
 
Avanzo d’amministrazione. In conformità all’art. 187 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/00, l’avanzo di 
amministrazione risultante dal rendiconto esercizio 2015 è stato accertato nel totale di € 2.926.002,54, ed è 
distinto come appresso: 
 

a) Avanzo accantonato      €     17.517,89 

b) Fondi vincolati       €   780.646,42 (1) 

c) Fondi per finanziamento spese in c/capitale    €    985.731,51 

d) Fondo crediti di dubbia esigibilità     €      65.452,94 

e) Avanzo libero       € 1.076,653,78 

Totale € 2.926.002,54 

 

 

(1) avanzo vincolato suddiviso in € 12.565,68 vincoli derivanti da leggi e principi contabili, € 1.993,41 oneri di urbanizzazione per opere 
di culto e € 765.994,43, polizza fideiussoria per lavori di urbanizzazione secondaria;  

 

 

Ed è stato così destinato: 

 € 117.210,47 per spese correnti 

 € 1.164.938,75 per estinzione anticipata mutui 

 € 263.555,93 per spese in conto capitale 

 

 

Rimane da applicare avanzo per Euro 1.380.297,39 così composto: 

 

I) AVANZO ACCANTONATO   €    13.874,82 
 
II) FONDI VINCOLATI    €  780.646,42 
 
III) FONDI VINCOLATI PER SPESE C/CAPITALE €  520.323,21 
 
IV) FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’  €    65.452,94 
 
V) AVANZO LIBERO     €          // 
 

 

 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Alla verifica ed alla relativa salvaguardia degli equilibri di bilancio 
al quale si riferisce il rendiconto 2016 è stato provveduto con le modalità di cui all’art. 193 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 267/2000 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.07.2016, divenuta esecutiva ai 
sensi di legge. 
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LA GESTIONE CORRENTE 2016 
 
Dal 01.01.2015 la contabilità finanziaria è stata tenuta secondo i principi generali previsti dal D. Lgs. 
118/2011, ed in particolare secondo il principio generale n. 16 della competenza finanziaria potenziata 
secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. 
Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, gli accertamenti e gli impegni 
derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2016 sono state imputate agli esercizi in cui diventano 
esigibili mediante la voce di cui “FPV” evidenziata negli schemi armonizzati. 
La gestione corrente del 2016 ha evidenziato come per il passato risultati senz’altro positivi con un buon 
andamento delle entrate tributarie. 
Nonostante le limitazioni imposte per il rispetto del saldo finanziario che sostituisce il patto di stabilità interno, 
nel complesso sono stati garantiti tutti i servizi programmati e, man mano che sono state accertate nuove 
risorse, le stesse sono state prontamente destinate, avviando anche nuove importanti ed indispensabili 
iniziative, infatti l’avanzo della gestione corrente è stato sempre applicato per finanziare spese di 
investimento. 
Passiamo quindi ad esaminare più in dettaglio l’andamento delle entrate correnti 
 

LE ENTRATE CORRENTI: 
 

Le entrate tributarie 
 
Le entrate tributarie, iscritte al Titolo 1° del bilancio ammontano complessivamente ad € 2.652.651,89. 
 
Imposte, tasse e proventi assimilati 
 
La legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha istituito l’imposta unica Comunale (I.U.C.) articolata nella 
componente patrimoniale (IMU) e servizi (T.A.S.I.). Dal 2014 l’ente ha modificato le aliquote dell’IMU come 
da delibera di C.C. n. 25 del 29.04.2014 e istituito la TASI, nella misura del 2,5 per mille, come disciplinato 
nella delibera di C.C. n. 26 del 29.04.2014 ; 
Si ricorda che già con la legge di stabilità 2013 è stata modificata l’attribuzione del gettito IMU tra comuni e 
Stato. 
Infatti dal 2013 (ar. 1 comma 380 lett. A) viene soppressa l’attribuzione allo Stato della quota del 50% del 
gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali 
strumentali disposta dall’art. 13, comma 11 del d.l. 201/2011, e attributo allo Stato l’intero gettito IMU sugli 
immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D calcolato ad aliquota base dello 
0,76%. 
L’IMU abitazione principale è stata abolita dal 2013, con l’intervento di due decreti leggi D.L. 102 del 
31.08.2013 e D.L. n. 133 del 30.11.2013. 
Il gettito inserito a bilancio di previsione è di € 915.771,22 al netto del fondo pari ad € 261.752,19. 
Di rilievo l’introito derivante dal recupero di I.C.I. a seguito dell’attività di liquidazione e di accertamento 
effettuata. L’accertamento finale ammonta ad € 68.471,82. 
L’addizionale comunale all’IRPEF che il Consiglio ha aumentato dall’anno 2008 nella misura dello 0,8% è 
stata accertata nell’importo previsionale come negli anni precedenti. Trattasi di una posta di difficile 
quantificazione in quanto varia in base all’imponibile fiscale dei contribuenti del Comune. 
Da sottolineare che la L.F. 296/2006 con i commi 142/143 e 144 ha ridisegnato le nuove disposizioni in 
materia di addizionale Irpef. Le novità più importanti sono in materia di versamento che disponeva già dal 
2007, poi slittato al 2008 (decreto ministero dell’economia e finanze del 5 ottobre 2007) il versamento 
dell’addizionale ai comuni interessati. 
 
Le entrate tributarie 2016 chiudono con un’entrata complessiva di € 38.434,71 come evidenziato nella 
tabella e nell’analisi dei risultati della gestione di competenza, dovuta a maggiori incassi relativi all’I.M.U. e 
ICI recupero anni arretrati. 
 
Il fondo crediti dubbia esigibilità definitivamente accantonato nell’avanzo di amministrazione è stato calcolato 
come segue : 
 
 
 Importi 
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 01/01/2016   65.452,94 
Fondo crediti definitivamente accantonato al bilancio di previsione  147.311,01 
Fondo crediti accantonato nel rendiconto 2016 183.399,12 
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Il fondo così determinato copre completamente l’importo calcolato con il metodo ordinario, definito 
applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata 
come completamento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 
2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 
 
Composizione dell’accantonamento al fondo crediti: 
 
Tipologia Importo  % accantonamento 
Entrate correnti di natura tributaria 170.708,58 100% 
Entrate extratributarie   12.690,54 100% 

 
 
 
I contributi statali e regionali 
 
Le entrate provenienti dallo Stato non vengono più classificate nel Tit. II ma dal 2011 in virtù del D. Lgs. n. 
23 del 14.03.2011, recante “ Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” vi è stata la 
devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. 
La soppressione della quota di riserva dello Stato del gettito IMU (pari al 50% dell’aliquota base degli 
immobili diversi dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l’attribuzione dell’intero gettito 
IMU ad aliquota di base dei fabbricati cat. D ha comportato: 
- l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale che ha la finalità di attuare una perequazione orizzontale 

tra comuni; 
- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni delle regioni a statuto ordinario. 
L’istituzione del fondo di solidarietà comunale in sostituzione del Fondo sperimentale per gli enti locali delle 
regioni a statuto ordinario è disposta dall’art. 1, comma 380 lettera b) della legge di stabilità. 
Il fondo di solidarietà comunale, è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni. 
Dall’anno 2014 contrariamente a quanto stabilito per il 2013 non è previsto l’istituzione in parte spesa di un 
capitolo per alimentare il Fondo solidarietà comunale, ma l’IMU viene incassata al netto della quota di 
alimentazione del fondo che viene trattenuta direttamente dallo Stato in sede di pagamento . 
Per quanto riguarda invece i contributi regionali, la quota più consistente è relativi ai fondi a destinazione 
vincolata. 
 
Le entrate dei servizi comunali e del patrimonio 
 
Le entrate dei servizi comunali e del patrimonio suddivise per categorie, sono collocate nel titolo 3 
dell’entrata e rappresentato i proventi ed i rimborsi per i servizi pubblici forniti dall’ente. 
 
 

 

LE SPESE D’INVESTIMENTO 

 
Gli interventi inizialmente programmati dall’Amministrazione per l’esercizio al quale si riferisce il rendiconto 
sono stati previsti: 
 

- nel bilancio annuale – Tit. II Spese in conto capitale € 1.253.967,96 

- di cui nel programma opere pubbliche a consuntivo €   555.826,57 

 



Relazione Tecnica al Rendiconto della Gestione 2016  Comune di Breda di Piave 

 20

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 
 
 

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa iniziale 2.934.492,25

Riscossioni (+) 912.767,42 3.700.380,11 4.613.147,53

Pagamenti (-) 560.499,84 4.785.373,47 5.345.873,31

Situazione contabile di cassa (=) 2.201.766,47

Situazione contabile di cassa Pagamenti per azioni
esecutive non regolarizzate al 31/12

(-) 0,00

Fondo di cassa finale (=) 2.201.766,47

Residui attivi (+) 86.378,42 854.626,25 941.004,67

Residui passivi (-) 21.252,87 509.852,70 531.105,57

Risultato contabile 2.611.665,57

FPV per spese correnti (-) 74.754,87

FPV per spese in conto capitale (-) 385.000,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 (A) 2.151.910,70

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 180.858,12

Fondo svalutazione crediti 2.541,00

183.399,12

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 15.281,99

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 765.994,43

Altri vincoli da specificare 25.265,08

806.541,50

Parte destinata agli investimenti

603.417,60

558.552,48

CALCOLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE

Totale destinata agli 
investimenti (D)

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

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

Totale parte accantonata (B)

Totale parte vincolata (C )
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L’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti nell’esercizio finanziario 2016 in rapporto ai 
programmi e ai costi sostenuti, emerge chiaramente e in modo dettagliato nella prima parte della presente 
relazione, quella dedicata alla descrizione dell’attuazione dei programmi, in particolare dal report delle 
attività svolte (descrizione sull’attuazione dei singoli programmi) e dalle informazioni riepilogative di carattere 
economico-finanziario (indicatori e parametri finanziari, tabelle statistiche ecc.) allegate al rendiconto 
 
Con la presente relazione la Giunta Comunale, adempiendo a quanto prescritto dall’art. 151, comma 6, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, illustra al Consiglio Comunale i risultati della gestione dell’esercizio 2016, 
desunti dal rendiconto, con le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione dalla stessa condotta, sulla base 
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

 

 

Breda di Piave, 05.04.2017 

 

 

 

 

Per la Giunta Comunale: 

 

IL SINDACO 
Rossetto Moreno 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESP. U.O. RAGIONERIA/ECONOMATO 
 Bondoni Dr.ssa Laura Baggio Dr.ssa G. Aniska 
 

 


