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2 PREMESSA

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

 

Il Documento Unico di Programmazione degli enti locali, d’ora in poi DUP, costituisce la principale
innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli Enti Locali.

Esso, diversamente dalla Relazione previsionale e programmatica non è un mero allegato al bilancio, ma
costituisce il presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione triennale.

L’aggettivo UNICO del documento di programmazione ben chiarisce l’obiettivo primario di riunire in un solo
documento, posto a monte del Bilancio di previsione finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che
devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione triennale, del PEG (Piano economico di
gestione) e la loro successiva gestione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP, salvo proroghe disposte dalla Legge.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.
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1.  LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento
e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del
triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di
medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconterà al Consiglio Comunale, annualmente,
lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della
programmazione, è necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma
soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un
“dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli
amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente
pubblicizzati.

 2.   ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi
generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti
profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico

finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con gli equilibri di bilancio.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e
possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata
motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato,
l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.
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3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.1.1 Quadro di riferimento Comunitario, Nazionale e Regionale

L’esigenza di armonizzazione dei bilanci all’interno del comparto della Pubblica Amministrazione con la finalità
di rendere effettivamente disponibili i dati dei bilanci delle Amministrazioni locali e regionali ha indotto il
Governo ad accelerare l’approvazione dello schema di D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto: “Disposizioni
in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti,
a norma degli artt. 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il decreto 118/2011 è composto di tre titoli. Il primo reca disposizioni in materia di principi contabili generali e
applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, il secondo disciplina i principi per il settore
sanitario e il terzo, dedicato alle disposizioni finali e transitorie, ha avviato una fase di sperimentazione.

L’art. 9 del D.L. 102/2013 ha prolungato la fase di sperimentazione fino al 2014 (prolungando il precedente
termine di un anno) a fronte della complessità dell’operazione di costruzione del nuovo regime contabile.

Il principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la
programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro
le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse
nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
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3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

3.2.1.1 Territorio

 

SUPERFICIE in kmq 25,60  
RISORSE IDRICHE

Laghi  n. 0

 

Fiumi e torrenti   n. 6
 

STRADE

Statali    Km. 0

Vicinali   Km. 0

 

Provinciali  Km. 15

Autostrade  Km. 0

 

Comunali km. 47

 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI   
 Piano regolatore adottato  SI               NO  
 Piano regolatore approvato  SI               NO  
 Programma di fabbricazione  SI               NO  
 Piano edilizia economica e popolare  SI               NO  
   
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI   
 Industriali  SI               NO  
 Artigianali  SI               NO  
 Commerciali  SI               NO  
 Altri strumenti (specificare)   
   
Esistenza della coerenza delle previsioni
annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici
vigenti (art. 12, comma 7, D.Lgs. 77/95)

 SI               NO  

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria
(in mq)   

 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.EP.  49.260  
P.I.P. 250.000  
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3.2.1.2 Popolazione e trend storico

Popolazione legale all'ultimo censimento   n. 7.750
Popolazione residente al 31/12/2017 (art.156
D.Lvo 267/2000)   n. 7.808

 di cui: maschi n. 3.912
  femmine n. 3.896
 Nuclei familiari  n. 3.065
 Comunità/convivenze  n. 2
Popolazione al 1 gennaio 2020   n. 7.709
Nati nell'anno n. 45   
Deceduti nell'anno n. 56   
  saldo naturale n. -11
Immigrati nell'anno n. 237   

Emigrati nell'anno n. 233   

  saldo migratorio n. +4

Popolazione al 31/12/2020   n. 7.702
di cui:     
In età prescolare (0/5 anni)   n. 279

In età scuola dell'obbligo (6/14 anni)   n. 707

In forza lavoro/occupazione (15/30 anni)   n. 1.270

In età adulta (31/70 anni)   n. 4.298

In età senile (oltre 70 anni)   n. 1.148

Tassi natalità/mortalità ultimo quinquennio: Natalità Mortalità   

2016 0,78% 0,71%   
 2017 0,62% 0,61%   
2018 0,78% 0,59%   
2019  0,63% 0,64%   

2020 0,60% 0,74%   
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3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE

3.3.1 Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi generali

 

Strutture e Servizi
ESERCIZIO

PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Municipio 1 1 1 1 1 1

Centro Sociale Villa Olivi 1 1 1 1 1 1

 

 

Servizi all’Infanzia e Scolastici

 

Strutture e Servizi gestiti in
amministrazione diretta

ESERCIZIO
PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Scuola dell'Infanzia di Vacil (n. 1) Posti 40 Posti 40 Posti 40 Posti 40 Posti 40 Posti 40

Scuole Primarie (n. 3) Posti 350 Posti 340 Posti 310 Posti 307 Posti 306 Posti 306

Scuole secondaria di 1° grado (n.
1) Posti 229 Posti 229 Posti 220 Posti 215 Posti 218 Posti 218

Mensa scolastica === ===  ===  ===  ===  ===

Trasporto scolastico Iscritti 135      

 

 

Servizi per il territorio, culturali, per lo sport ed il tempo libero

 

Strutture e Servizi gestiti in
amministrazione diretta

ESERCIZIO
PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE

2021 2022 2023 2024 2025 2026

 Numero impianti

Edificio Via C.A. Dalla Chiesa (ex
Biblioteca) 1 1 1 1 1 1
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Ambulatorio medico di Saletto/San
Bartolomeo 1 1 1 1 1 1

Centro sociale Villa Olivi 1 1 1 1 1 1

Bosco Galileo/ Bosco Ontani/ Bosco
in Golena 3 3 3 3 3 3

Palestre a prevalente uso scolastico
(Scuola Secondaria di 1° grado e S.
Primaria di Saletto di Piave)

2 2 2 2 2 2

 

 

Strutture a gestione indiretta

 

Strutture e Servizi gestiti in modo
indiretto

ESERCIZIO
PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE

2021 2022 2023 2024 2025 2026

 Numero impianti

Area Pubblica e immobile via
Risorgive (Ass. Pro Loco) 1 1 1 1 1 1

Area pubblica e immobile Piazza
Nazioni Unite (Ass. Campagne) 1 1 1 1 1 1

Area pubblica e immobile via N.
Moretti (Ass. Auser ) 1 1 1 1 1 1

Area pubblica e immobile via
Ponteselli (Ass. Bocciofila) 1 1 1 1 1 1

Area pubblica e immobile Piazza
Julia (Ass. Alpini) 1 1 1 1 1 1

Area pubblica e immobile via
Pozzetti (Ass. Protezione Civile) 1 1 1 1 1 1
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3.3.2 Strumenti di programmazione negoziata

 

Oggetto: Istituzione della Stazione Unica Appaltante per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
per i Comuni associati nel rispetto delle disposizioni di legge. Adesione alla SUA proposta dalla
Provincia di Treviso

Con deliberazione consiliare n. 50 del 25.11.2019, tale convenzione é stata rinnovata per un ulteriore
quinquennio, che andrà a scadere il 04.12.2025.

 
 

Oggetto: Protocollo d’intesa tra il Comune di Breda di Piave e l’Agenzia delle Entrate – direzione
regionale del Veneto per la partecipazione dei Comuni al contrasto dell’evasione fiscale.

L’accordo, sottoscritto in data 26 marzo 2015, prevede il riconoscimento al Comune che ha contribuito
all’accertamento all’evasione fiscale di una quota pari al 100% delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori tributi riscossi a titolo definitivo.

 
 

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Breda di Piave e i comuni della Provincia di Treviso per la
costituzione del polo bibliotecario "Biblomarca" (condivisione archivi bibliografici, catalogazione
partecipata).

Con deliberazione di C.C. n. 53 del 27/11/2003 il Comune di Breda ha approvato una Convenzione con altri
venti comuni della Provincia di Treviso (Arcade, Carbonera, Casier, Cimadolmo, Gaiarine, Maserada sul
Piave, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol,
Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba e Zero Branco), per la
costituzione del "Polo Bibliotecario Bibliomarca", sottoscritta in data 27/02/2004.

Con deliberazione di C.C. n. 38 del 28/07/2017 è stata approvata una nuova convenzione tra il Comune di
Breda di Piave e altri Comuni della Provincia di Treviso per la gestione dei servizi e del progetto del polo
"Biblomarca", precedentemente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/03/2012
per il periodo 2012-2016. Gli oneri a carico dell’amministrazione sono relativi alle spese fisse ed alle spese
telefoniche per i collegamenti a Internet relativi alla propria biblioteca.

 
 

Oggetto: Convenzione con la Regione del Veneto per l’adesione del Comune di Breda di Piave al
Polo Regionale Veneto del SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2008 è stato approvato lo schema di convenzione
con la Regione del Veneto per l'adesione del Comune di Breda di Piave al Polo Regionale Veneto del SBN
(Servizio Bibliotecario Nazionale).

Tale convenzione, sottoscritta il 22/12/2008, che aveva la durata di 3 anni dalla sottoscrizione prevede che
sia rinnovabile nei contenuti, salvo richiesta di modifica delle condizioni, da parte di un contraente.
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Oggetto: Convenzione tra la Provincia di Treviso - Centro servizi biblioteche e la Biblioteca di
Breda di Piave per l’adesione alla RETE BIBLIOTECHETREVIGIANE della Provincia di Treviso.

E' in essere la nuova convenzione la cui durata é di 3 anni dalla sottoscrizione e prevede l'adesione del
Comune di Breda di Piave alla Rete Bibliotechetrevigiane che opera nell'ambito del Polo Regionale Veneto -
SBN (Sistema bibliotecario nazionale).

La nuova convenzione per l'adesione al sistema bibliotecario provinciale - rete biblioteche trevigiane - si é
resa necessaria a seguito della scadenza della precedente e a seguito dell'evoluzione della Rete
Biblioteche trevigiane che comprende ormai 120 biblioteche

 
 

Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale mediante
la costituzione del Corpo Intercomunale della Postumia Romana.

La convenzione con i Comuni di Villorba, Carbonera e Arcade é stata rinnovata per un ulteriore quinquennio
(giusta delibera di Giunta Comunale n. 77 del 03/07/2020).

 
 

Funzioni e Servizi Delegati dalla Regione. La L.R. n 11/2011 e succ. mod. prevede deleghe ai Comuni in
materia di: certificazione energetica e controllo rendimento energetico degli impianti termici (art. 43),
rilevamento fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e accertamenti e autorizzazioni in materia di edilizia
residenziale pubblica (art. 66, c. 1 . lett. a, b, c, d, e), classificazione e declassificazione amministrativa rete
viaria di competenza (art. 94, c. 2), autorizzazioni in materia di tutela della salute (art. 122, c. 1, lett.a,b,c,).

 
 

Gestione Associata dei Servizi Sociali

Proseguirà la costruzione di alleanze strategiche per la gestione in forma associata dei Servizi Sociali.

A partire dal 2019 sono uniformate le tariffe e le soglie di accesso ai servizi sociali di sei comuni facenti
capo alla "costituenda" gestione associata, come da Regolamento approvato (C.C. n. 75 del 27.11.2017).
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Adesione all'IPA Marca Trevigiana (Intesa Programmatica d'Area)

Con deliberazione consiliare n. 25 del 10/05/2021 il Comune di Breda di Piave ha aderito all'Intesa
Programmatica d'Area (IPA) denominata IPA Marca trevigiana.

Tra gli obiettivi strategici che si prefigge il Comune c'è quello di sviluppare i seguenti temi ed obiettivi:

progetti strategici legati alla viabilità ed alla mobilità dolce;
altri progetti strategici di interesse comune tra i Comuni aderenti all'IPA;
ricerca di linee di finanziamento dell'Unione Europea, nazionali e regionali per finanziare detti
progetti.

I vantaggi sono :

aderire ad un nuovo strumento politico di programmazione sovracomunale in concerto con la
Regione Veneto per definire strategie ed obiettivi comuni all’area dell’IPA è una scelta politica
importante, perché significa fare gioco di squadra, avere una visione comune e condivisa, fare
sinergia su obbiettivi condivisi tra più Comuni, per promuovere il territorio;
poter contare su una struttura organizzativa idonea e strutturata per la gestione dell’IPA stessa, di
cui fa parte il Comune di Treviso che è capofila, garantendo idonea dotazione di risorse umane e
tecniche, per portare avanti e gestire gli obiettivi ed i progetti;
realizzare un parco progetti comuni e condivisi, ed intercettare i finanziamenti europei, statali e
regionali per attuare i progetti stessi;
realizzare il masterplan delle piste ciclabili e della mobilità dolce a scala sovracomunale (area
dell’IPA Marca trevigiana, 20 comuni aderenti, 300.000 abitanti) al fine di promuovere e far crescere
il territorio.

 

Oggetto: Svolgimento in forma associata - ai sensi dell’articolo 30 del T.U.E.L. - delle funzioni
amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio in materia di
attività commerciali ed assimilabili.

Il servizio/ufficio unico associato denominato “Sportello Unico Commercio” (“S.U.C.”), al quale il Comune ha
aderito con avvio dal 1/12/2021 con sede presso gli uffici della Provincia di Treviso, ha come ente capofila il
Consorzio B.I.M. Piave di Treviso che ha la conduzione amministrativa e la responsabilità giuridica del
Servizio/ufficio unico associato, ed è composto da Comuni della provincia di Treviso.

Allo sportello unico commercio è trasferita la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, delle funzioni amministrative relative alle attività commerciali e assimilabili dettagliatamente
elencate nella convenzione approvata, delle pratiche amministrative relative allo svolgimento delle
manifestazioni temporanee, della gestione delle pratiche amministrative relative allo svolgimento delle fiere
e/o mostre-mercato.
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3.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

 

Ragione Sociale Data inizio Data fine Percentuale di
partecipazione Finalità

Alto Trevigiano Servizi
S.P.A. (A.T.S.) 06/07/2007 31/12/2060 1,57%

Attività di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua, di fognatura e
di depurazione

Mobilita’ Di Marca SpA 02/08/1995 31/12/2050 0,10% Trasporto Pubblico Locale (urbano
ed extraurbano)

Consiglio di Bacino Veneto
Orientale 29/05/2013 / 0,01%

Organizzare il servizio idrico
integrato e svolgere le funzioni di
programmazione e di controllo della
gestione del servizio

Consiglio di Bacino Priula 15/07/1994 / 3,86% Gestione raccolta e smaltimento
rifiuti

Consorzio Volontario tra i
Comuni per la realizzazione
di una struttura
polifunzionale (*)

29/01/1977 / 28,57%
Consorzio tra i comuni per la
gestione della Casa di Riposo
Intercomunale
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3.3.4 Risorse finanziarie dell'Ente

Le risorse finanziarie prevedibili per il triennio 2022 - 2024 al netto del fondo pluriennale vincolato
(rappresentato dal saldo fra debiti e crediti giuridicamente perfezionati in esercizi precedenti, ma esigibili per
l’ammontare indicato negli esercizi successivi), sono quelle evidenziate nei prospetti.

Il quadro normativo riferito alla fiscalità locale ha determinato a partire dal 2012, anno di introduzione dell’IMU,
un progressivo aumento della fiscalità locale ed una progressiva tendenza all’azzeramento della cosiddetta
Fiscalità trasferita.

 

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

      2020      
(Definitivo)

    2021    
(Situaz.attuale)

               
2022          

(Previsioni)
      2023      
(Previsioni)

      2024       
(Previsioni)

Avanzo di amministrazione
applicato 249.351,32 1.036.553,62 30.000,00   

Fondo Pluriennale vincolato 6.676.810,79  7.664.058,11  2.980.569,01 0,00 0,00
Entrate correnti di natura
tributaria, contributive e
perequativa

2.716.015,03 2.810.044,62 2.552.001,83 2.552.001,83 2.552.001,83

Trasferimenti correnti 681.142,19  382.673,98 260.892,98 246.514,05 244.460,74
Entrate extratributarie 404.985,88  402.877,30 369.526,67 369.382,36 368.525,96
Entrate in conto capitale 7.522.145,96  1.022.979,72  81.146,09  81.146,09  81.146,09
Entrate da riduzione di attività
finanziarie 5.000,00  5.000,00  990.000,00 0,00 0,00

Accensione prestiti 990.000,00  0,00  0,00 0,00 0,00
Anticipazioni da istituto
tesoriere 619.750,00   1.317.955,00  1.606.747,00 1.606.747,00 1.606.747,00

Entrate per conto terzi e partite
di giro 919.068,06 856.340,00 800.340,00 790.340,00 790.340,00

TOTALE ENTRATE 20.784.269,23  6.797.870,62 9.671.223,58 5.661.659,66 5.662.754,95

 

GLI IMPIEGHI

Le risorse prevedibili consentono una programmazione degli impieghi indirizzata al mantenimento di servizi e
strutture già attive, lasciando poco margine ad una programmazione di sviluppo di servizi ed attività. La
programmazione degli investimenti risulta particolarmente contenuta essendo basata solo sulla previsione di
risorse proprie dell’Ente. Gli interventi privati in perequazione edilizia o a scomputo oneri verranno inseriti nei
documenti di bilancio in corrispondenza dell’esercizio di acquisizione.

 

SPESE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

       2020       
(Definitivo)

          2021     
     (Situaz.

attuale)
       2022        
(Previsioni)

       2023      
(Previsioni)

       2024
       

(Previsioni)
Avanzo anno precedente
applicato      

Fondo pluriennale vincolato      

Spese correnti 3.728.609,91 3.773.367,27 3.132.891,41 3.085.324,23 3.086.419,52
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Spese in conto capitale 15.003.118,92 9.494.217,74 3.040,142,83 78.146,09 78.146,09

Spese per incremento attività
finanziarie 5.000,00 5.000,00 990.000,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti 508.722,34 51.602,34 101.102,34 101.102,34 101.102,34
Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere 619.750,00 1.317.955,00 1.606.747,00 1.606.747,00 1.606.747,00

Spese per conto terzi e
partite di giro 919.068,06 856.340,00 800.340,00 790.340,00 790.340,00

TOTALE SPESE 20.784.269,23 115.498.482,35 9.671.223,58 5.661.659,66 5.662.754,95
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3.3.5 Risorse umane dell'Ente

STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE AL 31.12.2021

 

AREA 1 - AMMINISTRATIVA E TECNICA AREA 2 - TRIBUTI, SPORT, ASSOCIAZIONI, CULTURA 

Categoria N. in servizio Categoria N. in servizio

A part time 1 A 0 

B part time  0 B part time 0 

B 4 B 0

C part time 1 C part time 3

C 3 C 1

D part time  0 D part time 0

D 3 D 1

AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA AREA 4 - RAGIONERIA, ECONOMATO, PERSONALE

Categoria N. in servizio Categoria N. in servizio

A  0 A 0

B part time 0 B part time 0

B 0 B 0

C part time 0 C non di ruolo 0

C 3 C 1

D part time 0 D part time 0

D 2 D 2

AREA 5 - VIGILANZA

 
  

 A  0   

 B part time  0   

 B  0   

 C part time  0   

 C  3   

 D part time  comandante in convenzione   

 D  0   

 

Totale personale al 31.12.2021:

Di ruolo n. 28
Fuori ruolo n. 0
In convenzione da altro ente 1
Segretario comunale 1
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3.3.6 Risorse strumentali dell'Ente

Sistemi informatici: L’ente è dotato di sistemi di trasmissione e ricezione dati in fibra ottica.

I sistemi software ad uso di tutti i servizi comunali sono in ambiente web native. Gli applicativi attualmente in
uso sono:

parzialmente in open source;

parzialmente di proprietà della ditta aggiudicataria APKappa s.r.l.;

a moduli fra loro integrati;

in grado di consentire una gestione totalmente digitalizzata degli atti.

 

Governo del territorio: attivo il Sistema Informativo Territoriale (SIT).

 

Sicurezza dati e informazioni: Connessione Asco TLC (fibra) mediante pagamento di un abbonamento
annuo.

 

Telefonia: viene utilizzata per le chiamate verso l’esterno sia la linea ISDN sia la linea RTG (semplici).

 

Mezzi operativi: la dotazione comprende n. 20 tra veicoli e mezzi operativi.
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3.3.7 Coerenza con i vincoli del saldo finanziario

Per garantire i livelli attuali dei servizi è necessario, pertanto, sviluppare progetti che, in linea con i programmi
nazionali e regionali di riordino territoriale, individuino nuove soluzioni di governance che consentano:

di far valere e contare di più le comunità amministrate dando loro maggior voce e
potenziandone la capacità di rappresentanza e promozione del territorio e dei cittadini che lo
abitano;

di mantenere e possibilmente sviluppare adeguati livelli di risposta alla domanda locale di
intervento pubblico;

Questa Amministrazione è infatti più che mai convinta che oggi le comunità locali, per affermarsi nei confronti
di analoghe realtà, devono mostrare maggiore capacità di coesione, maggiore affidabilità nell’azione,
maggiore autorevolezza e maggiore competenza.

A partire dall'anno 2019 il saldo finanziario per gli Enti Locali é sostituito dal pareggio di bilancio.

Regioni a statuto ordinario: sostituzione del patto di stabilità interna con un vincolo in termini di pareggio di
bilancio che si ispira, anticipandolo di un anno, al pareggio di bilancio di cui alla legge rinforzata n. 243/2012.

Realizzare un sistema di vincoli di finanza pubblica caratterizzato da maggiore semplicità e linearità (e quindi
maggiore enforceability), maggiore realismo (aumentando nel contempo le sanzioni per gli sforamenti) e
maggiore coerenza col sistema dei vincoli europei. 
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3.4.7.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 
La realizzazione di un qualsiasi programma amministrativo deve sempre essere accompagnata da
azioni di potenziamento dei sistemi di comunicazione e da procedure di trasparenza e di costante
informazione ai cittadini. Gli organi politici e l'apparato amministrativo devono garantire agli
stakeholder cioè a tutti i portatori di interesse, la conoscenza, l'accesso alle prestazioni e la
trasparenza delle decisioni che ricadranno sulla collettività.

Esercizio di funzioni locali
L'Amministrazione Comunale sta valutando l'esercizio in forma associata delle funzioni locali
attraverso forme di aggregazione con altri Enti.
L'Esercizio di tali funzioni attraverso gli strumenti che la legge mette a disposizione quali: le
convenzioni, l'unione e la fusione, è finalizzato a superare le difficoltà dei piccoli Comuni e
razionalizzare la spesa per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi.
 
Municipio "Casa di Tutti i Cittadini"
Un'Amministrazione pubblica vicina ai bisogni della comunità, volta a "costruire" una "cittadinanza
attiva", informata, critica, consapevole attraverso:

    •  percorsi e processi di educazione e formazione;
    •  puntuale informazione impiegando alcuni mezzi a disposizione: saranno utilizzati quelli già in uso:
pubbliche affissioni, albo pretorio online, sito web istituzionale. A questi si aggiungeranno strumenti di
comunicazione diversi, finalizzati a raggiungere un più vasto numero di cittadini, auspicando di aver
individuato mezzi idonei e adeguati alle varie fasce di età, nonché rispondenti alle attuali esigenze di
consultazione, quali: social networks (Facebook, Whatsapp ecc.); notiziario comunale con, ove
possibile, più uscite annuali e diffusione sia cartacea che online. Proseguiranno i servizi di
comunicazione affidati nell’anno 2020 ad una ditta esterna con il compito di agevolare la
comunicazione, meglio veicolare le notizie dal Comune al Cittadino e garantire un’informazione
qualificata, trasparente ed efficace sull’operato dell’Amministrazione comunale.

    •  consultazione della popolazione su scelte di particolare rilevanza, al fine di migliorare l'efficienza
dei servizi forniti dal Comune.

    •  carta dei servizi comunali, un vero e proprio patto tra il Comune e i cittadini.
    •  incentivare la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale della comunità attraverso il “Consiglio
Comunale dei Ragazzi” e la Consulta dei giovani.
    •  l'attivazione delle sedute di Consiglio comunale in modalità online, con l'approvazione del
Regolamento comunale che ne disciplinerà il funzionamento nel rispetto delle norme in materia di
privacy.

Gemellaggi:
L'Amministrazione Comunale continua a sostenere e promuovere il progetto del gemellaggio con altre
comunità al fine di promuovere ragioni di pace, arricchimento culturale e condividere le ragioni dello
stare insieme.
 
Servizi ai Cittadini

    •  migliorare la semplificazione amministrativa sviluppando un'amministrazione digitale:
alfabetizzazione digitale di cittadini, implementazione dell'informatizzazione dei servizi comunali per
una pubblica amministrazione sempre più moderna, snella ed efficiente;
    •  promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.

 

3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE
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MISSIONE 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 1.343.633,97 1.347.765,941.353.589,22previsione di competenza

previsione di cassa 1.708.063,69

di cui già impegnato 157.691,36
14.696,16di cui fondo pluriennale vincolato

57.081,52 0,00
18.701,16 18.701,16

Spese in conto capitale
Titolo 2 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.598,83

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.346.633,97 1.350.765,941.356.589,22previsione di competenza

previsione di cassa 1.714.662,52

di cui già impegnato 157.691,36
14.696,16di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1
57.081,52
18.701,16

0,00
18.701,16

Patrimonio Comunale

    •  Manutenzione sistematica del patrimonio secondo una programmazione pianificata;
    •  Verifica della qualità sismica degli edifici ed interventi di riqualificazione sia sismica che di maggior
qualità dei consumi energetici;
    •  valorizzazione delle risorse presenti nel territorio per uno sviluppo ecosostenibile.
 
I risultati di tali azioni sono:

    •  migliore accessibilità e fruibilità dei servizi;
    •  risparmio di spesa;
    •  riduzione tempi di evasione.
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MISSIONE 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 155.150,06 155.150,06155.150,06previsione di competenza

previsione di cassa 212.642,08

di cui già impegnato 10.431,40
832,17di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
832,17 832,17

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 60.645,96

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

160.150,06 160.150,06160.150,06previsione di competenza

previsione di cassa 273.288,04

di cui già impegnato 10.431,40
832,17di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3
0,00

832,17
0,00

832,17

3.4.7.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
 L'art. 54 del T.U.E.L. prevede che il Sindaco sovrintenda:

    1.  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
    2.  allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
    3.  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone
preventivamente il Prefetto.
 
In tale ambito gli obiettivi sono:

    •  assicurare l'incolumità pubblica, ovvero l'integrità fisica della popolazione;
    •  assicurare la sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa,
nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
    •  progetti in ambito extracomunale di gestione delle attività di polizia locale come definiti con il
Regolamento del corpo intercomunale di polizia locale della "Postumia Romana";
    •  completamento, istituzione di "varchi" e mappature dei punti sensibili ove installare telecamere di
controllo (scuole, parchi, punti di aggregazione) e strategici del territorio comunale;
    •  verificare la possibilità di attuare forme di controllo del territorio anche attraverso accordi con
istituti privati;
    •  tavoli per la sicurezza e la prevenzione con gli operatori del settore (Prefettura, forze dell'ordine,
Polizia Locale, ecc.);
    •  avviare azioni di tutela dei cittadini a sicurezza del territorio attraverso forme partecipative dirette
che comprendono incontri con la cittadinanza volti alla tutela della proprietà privata nonché del
rapporto con gli animali;

    •  collaborare con le istituzioni scolastiche per l'educazione stradale con progetti mirati per la
sicurezza degli alunni.
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3.4.7.3 Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio
L'istruzione e la formazione hanno un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo
e occupazionale; é necessario costruire un più stretto rapporto tra scuola, istituzioni locali, territorio,
società e mondo del lavoro, secondo obiettivi di sviluppo, di qualità, formazione e crescita armonica
dei ragazzi che il sistema scolastico e formativo deve raggiungere.
Sono obiettivi dell'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei limiti di bilancio:

    •  garantire l'organizzazione ed il mantenimento di servizi extrascolastici, come il tempo integrato e
dei centri estivi, individuando modalità che garantiscono un'adeguata differenziazione dell'offerta ed
un buon rapporto qualità/spesa pubblica;
    •  garantire i servizi di mensa e trasporto scolastico;
    •  sostenere le famiglie con figli frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie con contributi a fronte
delle spese di ristorazione scolastica, che incidono in maniera consistente nei bilanci familiari;
    •  supportare le attività dell'Istituto Comprensivo di Breda in progetti educativi specifici e di
arricchimento (esempio: concorsi, ricerca, identità culturale, visite di studio);
    •  rafforzare la collaborazione fra reti bibliotecarie, biblioteca e scuole operanti nel territorio;
    •  sono stati attivate le possibilità di accedere online (sia per le adesioni che per i pagamenti) a tutti i
servizi scolastici: trasporto, ristorazione, cedole librarie; gli utenti avranno accesso a tali servizi
mediante il portale istituzionale del Comune;
    •  garantire alle famiglie residenti l'accesso alle strutture presenti nel territorio (asili nido e scuole
dell'infanzia), attraverso progetti di collaborazione con le istituzioni locali, in particolare con le
Parrocchie, individuando modalità di sostegno economico, didattico e sociale, soprattutto a favore dei
nuclei in situazione di difficoltà. In particolare, vengono erogati annualmente contributi economici a
tutte le scuole dell’infanzia paritarie presenti nel territorio ed al nido integrato del capoluogo, a fronte
delle spese che le stesse impiegano per lo svolgimento di un servizio sussidiario, fondamentale per il
territorio;

    •  sostenere l'offerta formativa anche attraverso aiuti finanziari alle istituzioni scolastiche; a tal
proposito, é stata approvata una convenzione con l'istituto comprensivo per disciplinare il sostegno
economico in funzione di un'offerta formativa sempre più qualificante;
    •  sostenere il diritto allo studio e premiare il merito attraverso l'erogazione di borse di studio;
 
L’Amministrazione intende mantenere il servizio di trasporto scolastico destinato all’utenza dei plessi
delle scuole presenti nel territorio (con esclusione della scuola dell’infanzia di Vacil).
L'Amministrazione intende sviluppare, al fine di conseguire un effettivo aiuto alle famiglie, una proficua
collaborazione con la dirigenza scolastica per:

    •  maggiore flessibilità di orari di apertura delle scuole;
    •  possibilità di inserimento di figure professionali educative gestite in forma autonoma, in modo da
ampliare il tempo scuola e la proposta educativa.
 
Sono state valutate e concordate forme di intervento e di agevolazione finalizzate a sostenere le
esigenze manifestate dalle famiglie del territorio in materia di estensione del tempo integrato nelle
scuole del territorio.
Riqualificazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici delle frazioni di Saletto/San Bartolomeo e
Pero, nonché del plesso della scuola primaria capoluogo, in merito alla normativa antisismica e di
contenimento del consumo energetico.
E’ stato approvato il progetto di fattibilità per:

    1.  ampliamento ed adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria di Pero;
    2.  efficientamento energetico della scuola primaria di Breda capoluogo.
E’ stato appaltato (mediante appalto integrato) l’intervento di adeguamento sismico ed efficientamento
energetico della scuola primaria di Saletto/San Bartolomeo.
E’ allo studio la valutazione delle possibilità di avvalersi, per la realizzazione dei lavori di adeguamento
della scuola primaria di Pero, nonché per la realizzazione del 2° stralcio della scuola secondaria “G.
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MISSIONE 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 434.220,00 434.220,00438.220,00previsione di competenza

previsione di cassa 672.874,95

di cui già impegnato 126.562,55
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

15.156,57 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,001.701.996,74previsione di competenza

previsione di cassa 3.310.478,26

di cui già impegnato 1.701.996,74
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

434.220,00 434.220,002.140.216,74previsione di competenza

previsione di cassa 3.983.353,21

di cui già impegnato 1.828.559,29
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4
15.156,57

0,00
0,00
0,00

Galilei”, delle forme di Partenariato Pubblico/Privato previste dal codice degli appalti.
Si ritengono strumenti che, se attuati in conformità al dettato normativo, permetteranno al Comune di
conseguire risultati garantiti in tempi certi. Trattandosi di procedimenti complessi, si rende necessario
valutare con la massima attenzione ogni loro aspetto per assicurare i risultati attesi.
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MISSIONE 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 73.179,07 69.653,4976.679,07previsione di competenza

previsione di cassa 94.176,85

di cui già impegnato 10.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

6.500,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.822,66

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

73.179,07 69.653,4976.679,07previsione di competenza

previsione di cassa 98.999,51

di cui già impegnato 10.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5
6.500,00

0,00
0,00
0,00

3.4.7.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 
La cultura, in tutte le sue forme e declinazioni, costituisce un vero e proprio nutrimento per la
comunità. Questa, infatti, permette ai cittadini di crescere ed essere più consapevoli della propria
storia, del proprio presente e aiuta ad immaginare con più creatività e fantasia il futuro della collettività.
 
Obiettivi:

Attività con le scuole per raccordare la comunità alle giornate sociali a fondo istituzionale quali:
giornata della memoria, giorno del ricordo, contrasto alla violenza sulle donne ecc..
Un occhio di riguardo viene quindi riservato, nella programmazione, alla cultura, in primis quella
locale/tradizionale: usi, costumi, manifestazioni teatrali, concerti, letture animate, eventi di
aggregazione e di sensibilizzazione su tematiche di rilevanza locale/nazionale.
Verranno organizzate e realizzate, anche in collaborazione con altri Enti pubblici (Regione, Provincia)
e privati (Associazioni no profit ed aziende locali) manifestazioni, mostre, presentazione dei libri
d'autore ed iniziative volte a promuovere la lettura, se consentito e nel rispetto delle normative legate
all'emergenza sanitaria in corso.
Si continuerà a promuovere e sostenere la divulgazione ed informazione artistica, musicale e culturale
e l'accrescimento della formazione musicale attraverso collaborazioni con l'Istituto Comprensivo e con
le associazioni del territorio che svolgono attività in tali ambiti.    A tal fine si promuoverà la
sottoscrizione di specifiche convenzioni con le associazioni locali al fine di mantenere attività formative
musicali nell'ambito delle scuole primaria, secondaria e dell'infanzia, attività culturali e concerti a
favore dell'intera comunità locale.
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3.4.7.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
 
La storicità del momento, caratterizzata dall'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione
pandemica del COVID19, impone di porre massima attenzione al mondo giovanile attraverso iniziative
che ne valorizzino il benessere, la salute, la socialità e la creatività, messe così a dura prova nel corso
degli anni 2020 e 2021. Diverse sono le azioni che devono essere attuate, ma l'obiettivo di fondo
rimane sempre quello di favorire il confronto tra i giovani e le istituzioni di riferimento, in particolare
attraverso le seguenti iniziative:

    •  sviluppo Consulta dei Giovani;
    •  formazione per le famiglie sulla responsabilità genitoriale ed in particolare su disturbi del
comportamento dei figli (adhd, disturbo della condotta, ecc.);
    •  progetto "Girotondo delle mamme";
    •  operatività di strada ed educativa domiciliare;
    •  spazio ascolto all'interno della scuola secondaria di primo grado;
    •  formazione per ragazzi e adulti su temi educativi, compresi e con particolare riguardo al bullismo,
cyber bullismo, dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
    •  avvio tavolo interistituzionale per progetto di coesione sociale con le famiglie, formazione per
famiglie e operatori della scuola;
    •  dipendenza in generale, in particolare da cellulare, che distoglie i giovani e giovanissimi dalla vita
reale;

    •  favorire il dialogo costruttivo tra le associazioni del territorio promuovendo il CAB (Coordinamento
Associazioni Breda).
Una cultura sportiva e finalizzata alla crescita dell’uomo. Lo sport rappresenta una scuola di salute, di
gioco, di socialità e di disciplina. Lo sport riveste un interesse notevole per un considerevole numero di
cittadini, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti anche se diversamente abili e anziani e può
diventare soprattutto per questi ultimi, opportunità di inclusione, che ha tanto più valore in un momento
come questo caratterizzato dal distanziamento sociale, ma non certo dal venir meno dell'esigenza di
socializzazione.

 
Obiettivi:
In un momento in cui i giovani sono continuamente sollecitati da modelli di comportamento nocivi e
scorretti, è fondamentale, pertanto, che l’Amministrazione comunale favorisca la pratica sportiva a tutti
i livelli sul proprio territorio, sostenendo le associazioni sportive.
L’Amministrazione Comunale intende inoltre:

    •  mettere a disposizione spazi ed impianti adeguati e funzionanti, regolamentandone l'uso con
apposite convenzioni e concessioni; in tale ambito sono in essere la convenzione in concessione per
la gestione dei due campi di calcio comunali di via Ponteselli e di via Cal del Brolo con la locale
Associazione Sportiva Dilettantistica A.C.D. Ardita Breda e la convenzione in concessione del
bocciodromo all'Associazione Bocciofila Bredese;
    •  portare a termine la riqualificazione e messa in sicurezza della palestra di Saletto/San Bartolomeo
in merito alla normativa antisismica e contenimento consumo energetico. Sono stati approvati i
progetti di fattibilità per:

        1.  adeguamento sismico ed energetico della Scuola e della Palestra di Saletto/San Bartolomeo;
        2.  ampliamento con realizzazione di una sala polifunzionale ed adeguamento sismico ed
energetico della Scuola di Pero. Tali progetti consentiranno di delineare le azioni di adeguamento dei
due plessi nonchè di avere contezza dei costi che si renderanno necessari. Sono stati conclusi i lavori
di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di primo grado con l'annessa palestra agonistica e
auditorium di 300 posti per la realizzazione di eventi di vario genere;
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MISSIONE 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 123.200,00 123.200,00125.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 158.449,08

di cui già impegnato 65.080,58
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

41.500,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 28.056,80

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

123.200,00 123.200,00125.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 186.505,88

di cui già impegnato 65.080,58
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6
41.500,00

0,00
0,00
0,00

    •  aumentare, con opportuni interventi le aree di utilizzo degli impianti sportivi comunali al fine di
includere il massimo numero possibile di atleti, operatori, volontari;
    •  allargare l'offerta sportiva tenendo conto delle rilevazioni effettuate dallo studio dei dati emersi dai
questionari rivolti alle scuole e alle famiglie;
    •  creare luoghi di incontro;
    •  favorire la partecipazione all'attività fisico-sportiva per tutte le età: promuovere il movimento e le
attività all'aria aperta come parte integrante della giornata;
    •  collaborare con il dipartimento di salute e prevenzione per la promozione al benessere psicofisico
come mezzo di prevenzione a patologie;
    •  favorire i corsi gratuiti per l'uso dei defibrillatori;
    •  mantenere l'organizzazione della giornata comunale dello sport per promuovere ed incentivare
l'attività sportiva in tutte le fasce d'età: ragazzi in fascia scolare, adulti, anziani;
    •  sostenere progetti di arricchimento dell'offerta sportiva mirati;
    •  favorire i corsi di difesa personale.

Inoltre il completamento del "Piano di mobilità dolce" favorisce gli spostamenti dei cittadini e concorre
ad incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a motore, nelle aree
urbane ed extraurbane mediante la viabilità secondaria esistente (strade locali, servitù privati e strade
interpoderali) nell'ottica del benessere fisico e prevenzione alle patologie legate alla sedentarietà. 
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3.4.7.6 Missione 07 - Turismo
 
Si intende valorizzare in chiave turistica ed esperienziale, luoghi del nostro territorio poco conosciuti
dal turismo di massa, i prodotti tipici aziendali nell'ottica della conoscenza e fruizione a vari livelli del
patrimonio paesaggistico-ambientale, storico-culturale ed artistico mediante:

    •  è in corso di realizzazione con l'Ente Regione, Bim Piave e con l'Osservatorio del paesaggio il
completamento della pista ciclabile " La Piave" e la progettazione della zona turistica di sosta, la
riviera, con i relativi servizi ai fruitori;
    •  avviare uno studio di fattibilità al fine di realizzare una nuova struttura polifunzionale nell'area
adiacente al  "Bosco degli Ontani" e "Bosco Galileo" per una fruizione socio-ricreativa permanente;
    •  mantenimento delle 6 colonnine pubbliche di ricarica elettrica per veicoli nei principali piazzali
parcheggio;
    •  implementazione offerta turistica locale mediante apposito spazio web all'interno del sito
comunale;
    •  riscoprire degli itinerari specifici culturali, storici, ambientali, delle tradizioni e dei saperi di un
tempo (Ecomuseo dei valori: acqua, erbe, specie arboree e faunistiche, storiche, storia, sacro,
mobilità). Inoltre prosegue l'attività di promozione del territorio coinvolgendo le attività produttive
nell'ambito del Progetto P.I.A.V.E. (Paesaggio-Identità-Accoglienza-Viaggio-Esperienza) con il Centro
Consorzi di Sedico.
La recente approvazione del PAT (Piano di Assetto del Territorio) permetterà di elaborare ed
approvare il successivo PI (Piano degli Interventi), nel quale verranno definite le aree ove troveranno
collocazione le offerte del territorio sopra elencate.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10.05.2021 il Comune ha aderito all’Intesa
Programmatica d’Area (IPA) Marca Trevigiana, istituita ai sensi della L.R. 35/2001, che interessa il
territorio di 20 comuni della Provincia di Treviso.   Si tratta di un’iniziativa che ha la finalità di
promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori interessati, nelle sue dimensioni economica, sociale-
culturale, ambientale, turistica e nel quadro della programmazione dell’Unione europea, nazionale e
regionale, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti locali, parti
economiche e sociali e altri soggetti pubblici o privati.
Dopo l'adesione, in qualità di partner di rete, al progetto P.I.A.V.E. (Paesaggio Identità Accoglienza
Viaggio Esperienza) coordinato dal centro Consorzi di Belluno proseguiranno azioni di sistema per lo
sviluppo dell'offerta turistica esperienziale lungo l'asta del fiume Piave in zone particolari, penetrando il
territorio comunale lungo la maglia delle stradine interpoderali. Continueranno inoltre le iniziative per
valorizzare sia i prodotti tipici aziendali che i siti del nostro territorio poco noti al turismo di massa. Con
lo stesso Consorzio continua il parternariato per il progetto "Piave, mille volti una sola anima" di
rilancio delle produzioni e dei servizi culturali lungo il fiume Piave.
Dal 12/11/2019 Il Comune di Breda di Piave  è un "Comune ciclabile" avendo messo in atto politiche
attive per la mobilità sostenibile. Prosegue pertanto l'implementazione delle piste ciclabili nonché delle
altre politiche ambientali tra le quali il mantenimento delle linee pedibus sia nel capoluogo che nelle
frazioni. Verrà inoltre attivato il progetto che coinvolge le vie interpoderali comunali per collegare il
Piave con le frazioni ed il capoluogo e favorire l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto in ogni
ambito, sia per gli spostamenti quotidiani bike to work e bike to school, sia per gli spostamenti nel
tempo libero e del turismo in bicicletta. Continueranno inoltre le iniziative di promozione e
comunicazione delle possibilità offerte dal territorio.
    •  realizzazione di zone attrezzate per pic-nic e zone relax per favorire il turismo domenicale;
    •  creare delle aree per famiglie, scuole associazioni finalizzandole a luoghi di incontro e
socializzazione;
    •  abbellimento e cura del territorio;
    •  percorsi naturalistici volti alla riscoperta dei luoghi e ambienti di pregio;
    •  agricampeggio/aree sosta camper;
    •  promuovere e sostenere uscite e visite guidate/didattiche in sicurezza;
    •  iniziative ed eventi che stimolino il consumo di prodotti a Km zero;
    •  fiere e mostre;
    •  eventi sportivi;
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MISSIONE 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7
0,00
0,00

0,00
0,00

    •  iniziative ed eventi culturali;
    •    ai fini di valorizzare la fruizione del Parco di Villa Olivi si intende riqualificare e valorizzare la
fontana esistente, nonché il parco circostante, anche installando punti luce che diano risalto al
contesto;
    •  dare risalto agli eventi del territorio e metterli in rete; 
    •  avviare una analisi circa la possibilità di giungere a definire una convenzione con la Pro Loco
locale per la promozione del territorio.

 
L'Amministrazione sta valutando la possibilità di realizzare una fiera locale per valorizzare i prodotti e
le manifestazioni locali in collaborazione con le Associazioni del territorio per l'organizzazione.
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MISSIONE 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 2.540,00 2.540,002.540,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.540,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.4.7.7 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 
In questa missione, obiettivo di un’Amministrazione Comunale deve essere quello di garantire un
ambiente di vita adeguato, ponendo attenzione alla qualità edilizia ed urbana. Una città più bella e più
sicura, con aree verdi e con adeguate e moderne strutture e spazi pubblici, rappresenta un vantaggio
per i cittadini ed anche per il mercato edilizio.
 
Obiettivi:

    •  riqualificazione dei centri storici e delle piazze, quali centri della vita sociale di un territorio;
    •  cura, manutenzione e pulizia degli spazi pubblici, con l'obiettivo di rendere fruibili tutte le aree
pubbliche disponibili nel territorio; i servizi verranno assicurati parzialmente con utilizzo di risorse
interne e parzialmente mediante ricorso ad incarichi a soggetti esterni specializzati, con particolare
riguardo per i soggetti che prevedono l'impiego di persone svantaggiate;
    •  politica urbanistica per limitare la cementificazione del territorio;
    •  approvazione del Piano Assetto del Territorio (PAT);
    •  primo PI (Piano degli Interventi);
    •  consuntivazione dell'attuale espansione edilizia. Censimento cubatura sfitta, chiusa e in restauro.
Incentivi al restauro, favorendo il recupero quando questo consente di migliorare l'efficienza
energetica ed utilizzo di sistemi energetici alternativi e rinnovabili diminuendo l'impiego di combustibili
fossili;
    •  valutazione sulla possibilità di riconversione di aree in degrado, dismesse, anche con cambio di
destinazione d'uso per migliorare l'aspetto ambientale.
Il PAT é stato approvato definitivamente ed é in fase di elaborazione il PI (Piano degli Interventi) che
consentirà di definire le scelte strategiche contenute nel PAT.
La crisi economica degli ultimi dieci anni ha determinato l'arresto dell'iter di alcuni piani di
riqualificazione urbanistica avviati e non completati. L'Amministrazione è impegnata su più fronti per
verificare ogni possibile azione volta a sbloccare, compatibilmente con i vincoli normativi e giudiziari in
atto, le situazioni di tali piani (PIRUEA "ex tessitura Zangrando", PIRUEA "Basso"). L'obiettivo consiste
nel mettere in atto un'attività di collaborazione pubblico/privato che consenta finalmente di dare
completamento alle procedure avviate, adeguate alle attuali esigenze di riqualificazione programmate
da questa Amministrazione.
L’Amministrazione Comunale si è posta il problema di stimolare il settore edilizio-residenziale,
provvedendo alla concessione di agevolazioni per l’acquisto o costruzione della prima casa di
abitazione e per il restauro, ristrutturazione o ampliamento della vecchia abitazione.  
L’azione proposta va nella direzione di ridare vita alle lottizzazioni esistenti, sparse nel territorio
comunale, alcune delle quali sono completamente inedificate ed anche di intervenire su vecchi edifici,
sia per ristrutturazioni ed ampliamenti, sia per il loro recupero abitativo.
Per il raggiungimento degli obiettivi proposti, intendiamo coinvolgere tutti gli operatori economici che
agiscono nel settore dell’edilizia e dell’immobiliare, al fine di concordare eventuali percorsi virtuosi.
Il Comune, come in tutta Italia ed Europa, sta invecchiando e sta soffrendo una forte decrescita
demografica; l’Amministrazione ritiene di dover fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per offrire
opportunità di insediamento alle nuove famiglie e ridare, quindi, vitalità al territorio, nonché potenziare
i servizi ai nuclei familiari.
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Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 31.379,39

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.540,00 2.540,002.540,00previsione di competenza

previsione di cassa 33.919,39

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8
0,00
0,00

0,00
0,00
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3.4.7.8 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Rilanciare le frazioni e il capoluogo.
Promuove progetti e idee a concorso, borse di studio e tesi universitarie per il rilancio dei piccoli
aggregati urbani e tematiche di interesse locale che tendono a valorizzare la peculiarità del nostro
territorio.
Riprogettare il centro dei paesi (Breda e frazioni) per ridisegnare e sviluppare uno spazio urbano dove
la gente possa incontrarsi e trovare quei servizi che, oltre a fare comunità, assolvano ai bisogni del
vivere quotidiano.
 
Migliorare la qualità dell’ambiente
Il rispetto dell’ambiente è il primo segnale di civiltà di una comunità.
Redazione progetto e realizzazione di un “piano viario” che predisponga ed ottimizzi in modo organico
la viabilità interna comunale e provinciale (completamento di piste ciclabili di collegamento tra le
frazioni).
Sono stati conclusi i lavori del 1° stralcio del Piano comunale della mobilità dolce, per il collegamento
del centro urbano di Breda alla frazione di Pero e del centro di Saletto S. Bartolomeo al cimitero.
E' stato approvato il progetto di fattibilità del 2° stralcio del Piano comunale della mobilità dolce, che
prevede la realizzazione della rete di piste ciclabili che interessa tutto il territorio comunale eliminando
gran parte dei rischi attualmente connessi all'utilizzo della bicicletta sulle strade del Comune.
Il progetto prevede gli interventi sulle seguenti strade:

    •  Tratto A: Breda – Via Cal di Breda (*)
    •  Tratto B: Breda – Via S. Pio X – Via Piave (*)
    •  Tratto C: Campagne – Via Bovon
    •  Tratto D: Saletto – Via Molinetto (*)
    •  Tratto E: Pero – Via S. Pellico – Via G. Garibaldi
    •  Tratto F: Vacil – Via Cal di Breda
    •  Tratto G: Breda – Via N. Moretti
 
(*) per i tratti A-B-D é in corso la fase della progettazione definitiva/esecutiva, per i tratti F-G sono stati
affidati i lavori
 
In concertazione con gli Enti (Regione e Provincia) l'Amministrazione si attiverà per risolvere il
problema della viabilità sulle strade provinciali, Via Piave S.P. 59 e Via Molinetto S.P. 57 e Via Silvio
Pellico S.P. 115, ed il collegamento con il casello autostradale di Treviso Nord.
 
La realizzazione del 2° stralcio della Mobilità Dolce, sopra descritto, è stata così programmata:
 

    •  Programma triennale PP. 2019-2020: Tratti F-G
    •  Programma triennale PP. 2020-2022: Tratti A-B-D
    •  I Tratti C-E saranno programmati non appena definite le risorse finanziarie necessarie alla loro
realizzazione.
 
Attualmente sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione dei tratti F-G e in fase di
progettazione definitivo-esecutiva i tratti A-B-D, per i quali si prevede la realizzazione nel biennio
2022-2023.
 
Attuazione del "Piano delle acque" per la gestione e manutenzione della rete idrografica minore
(fossi), recupero, tutela e salvaguardia delle risorgive e corsi d'acqua per il mantenimento di un
assetto idrogeologico stabile e sicuro curandone l'aspetto ambientale.
Rientrano tra le azioni messe in pratica dall'Amministrazione:
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    •  il ripristino delle risorgive e una regolare manutenzione e pulizia dei fossi per la parte di
competenza pubblica, nonché la vigilanza affinché altrettanto venga eseguito, in conformità alla
regolamentazione adottata in materia, da parte dei frontisti privati;
    •  prestare particolare attenzione al fiume Piave sia dal punto di vista della sicurezza idraulica che
dal punto di vista naturalistico, storico e paesaggistico;
    •  istituire tavoli di lavoro comune che porti la Regione ad adottare nel più breve tempo possibile
provvedimenti amministrativi che tutelano l'ecosistema della zona golenale e dell'intera pianura
alluvionale delle risorgive per un equilibrio eco-sistemico di controllo sugli interventi proposti dagli Enti
gestori dei fiumi.
Sono stati conclusi i lavori di ripristino della passerella collocata nell'ambito del bosco comunale degli
Ontani, da qualche anno inutilizzabile causa cedimento strutturale; il suo ripristino consentirà di
riprendere a fruire dei luoghi sfruttando ogni loro possibile potenzialità, sia dal punto di vista turistico
che ambientale.
E' stato approvato un protocollo di intesa con un gestore di energia elettrica per la realizzazione di una
rete di ricarica per veicoli elettrici, già posizionati in luoghi strategici, utili a servire tutto il territorio
comunale.
Riguardo alla tutela dell’ambiente dal punto di vista della disinfestazione, in particolar modo, derivante
dalla cd. “zanzara tigre”, l’Amministrazione sta valutando ogni strategia per massimizzare l’efficacia
degli interventi ammessi dalle autorità sanitarie competenti in materia. Tali strategie potranno
includere il coinvolgimento anche dei cittadini in un’azione comune di adozione di misure necessarie a
salvaguardare la salute pubblica.
 
Rifiuti
Il Comune si propone come soggetto attivo nello sviluppo della raccolta differenziata, finalizzata al
riciclaggio ed al trattamento dei rifiuti, in tutte le strutture pubbliche comunali (scuole, centri sociali,
parchi ed aree pubbliche). Inoltre il Comune deve adottare ogni azione utile a contrastare il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti. Il nuovo CERD intercomunale nella frazione di Pero è operativo.

All’interno di questo servizio trovano collocazione gli interventi per la gestione della rete idrica e della
fognatura gestiti dall’ex Consorzio Intercomunale Alto Trevigiano ora A.T.S./S.I.A.
Già dal mese di gennaio 2002 il servizio acquedotto viene gestito interamente dall’ex Consorzio
Intercomunale Alto Trevigiano oggi A.T.S./S.I.A., attuale gestore del servizio fognature, attuando così
il ciclo integrato previsto dalla legge.
Si è concluso il lavoro di implementazione del Piano comunale delle Acque, che consentirà quindi di
avere uno strumento di pianificazione degli interventi completo e relativo all’intero territorio comunale.
Tale Piano, chiesto anche dal Consorzio di Bonifica Piave, è stato parzialmente finanziato anche con
risorse messe a disposizione dal Consorzio stesso. Il Piano è stato approvato dal Consorzio di
Bonifica Piave ed è ora a disposizione del Comune per una programmazione precisa e mirata degli
interventi di manutenzione del territorio e messa in sicurezza dal punto di vista delle emergenze
idrauliche.
 
Plastic Free
Dal 20.03.2019 Breda di Piave é un Comune plastic-free, ha aderito alla campagna di
sensibilizzazione alla limitazione dell'uso e dispersione della plastica "usa e getta" nell'ambiente,
coinvolgendo Associazioni e Scuole.
 
Casette dell’acqua
Il Comune ha fatto installare, nel periodo 2016/2021, 2 casette per la distribuzione dell’acqua nel
territorio comunale (una nel capoluogo ed una nella frazione di Saletto di Piave). Quest’anno è
scaduto il contratto stipulato con il soggetto privato. L’Amministrazione intende mantenere tale
iniziativa sul territorio e, come di recente programmato dall’A.T.S. suddetta, sarà tale ente a fornire e
gestire le casette dell’acqua per i territori dei Comuni facenti capo a tale azienda.
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MISSIONE 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 38.000,00 38.000,0038.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 44.791,07

di cui già impegnato 1.171,20
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.830,40

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

38.000,00 38.000,0038.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 51.621,47

di cui già impegnato 1.171,20
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 281.956,30 279.902,99284.009,62previsione di competenza

previsione di cassa 359.784,83

di cui già impegnato 87.690,26
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

36.993,92 0,00
0,00 0,00

3.4.7.9 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
 
Viabilità:
E’ obiettivo principale di questa missione mantenere e, nei limiti consentiti dal bilancio, completare le
opere di urbanizzazione primaria quali strade, piazze, parcheggi, percorsi ciclo-pedonali, finalizzati ad
assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone.
 
Vengono garantiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari. In particolare,
si provvede annualmente ad eseguire la manutenzione ordinaria delle strade bianche per garantirne
fruibilità in piena sicurezza.
 
E' in corso di realizzazione il "Piano della mobilità dolce”, che persegue una duplice finalità:

    •  contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio
    •  favorire e promuovere un alto grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli
a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con i territori contermini.
All'interno di questo piano sono già stati realizzati alcuni interventi urgenti volti a risolvere alcuni dei
punti più pericolosi della viabilità del territorio comunale:

    •  collegamento tra Breda capoluogo e la frazione di  Pero ed il proprio cimitero comunale;
    •  collegamento tra  la frazione di  Saletto e quella di San Bartolomeo al proprio cimitero.
I due collegamenti suddetti costituiscono il 1° stralcio del Piano comunale della mobilità dolce, i cui
lavori sono già stati eseguiti e completati.
E' stato approvato il progetto di fattibilità del 2° stralcio del Piano comunale della mobilità dolce, che
prevede la realizzazione della rete di piste ciclabili che interessa tutto il territorio comunale eliminando
gran parte dei rischi attualmente connessi all'utilizzo della bicicletta sulle strade del Comune.
Il progetto prevede gli interventi sulle seguenti strade, con la programmazione già descritta alla
precedente Missione 9:

    •  Tratto A: Breda – Via Cal di Breda
    •  Tratto B: Breda – Via S. Pio X – Via Piave
    •  Tratto C: Campagne – Via Bovon
    •  Tratto D: Saletto – Via Molinetto
    •  Tratto E: Pero – Via S. Pellico – Via G. Garibaldi
    •  Tratto F: Vacil – Via Cal di Breda
    •  Tratto G: Breda – Via N. Moretti
 
 
Trasporto pubblico locale
Il trasporto pubblico locale è gestito tramite la società partecipata MOM SpA.

 
Obiettivi:

    •  aiuti e incentivi e verifiche su mezzi utilizzati
    •  linee dedicate ai plessi scolastici del territorio.
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Spese in conto capitale
Titolo 2 70.146,09 70.146,091.330.146,09previsione di competenza

previsione di cassa 3.480.791,99

di cui già impegnato 1.260.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,00990.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 990.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

352.102,39 350.049,082.604.155,71previsione di competenza

previsione di cassa 4.830.576,82

di cui già impegnato 1.347.690,26
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10
36.993,92

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.624,78

di cui già impegnato 3.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.624,78

di cui già impegnato 3.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.7.10 Missione 11 - Soccorso civile
 
Sono previsti in questa missione i servizi di protezione civile.  
Gli obiettivi programmati sono i seguenti:

    •  Sostegno al servizio di protezione civile svolto dall'Associazione Protezione Civile con l'ausilio dei
volontari;
    •  Intensificazione e coinvolgimento della Protezione Civile Locale in progetti che riguardino la
sicurezza dei cittadini in caso di calamità naturali, situazioni di pericolo in caso di incidenti non di
carattere naturale, educazione della cittadinanza a una reazione coordinata;
    •  Promuovere la cultura dell'auto-protezione (corsi di auto-difesa, esercitazioni e simulazioni di
Protezione Civile, etc.);
    •  Diffondere e promuovere la conoscenza del Piano comunale per la protezione civile;
    •  E' stato approvato il nuovo Piano comunale della Protezione Civile, al fine di mantenerlo
strumento attuale, aggiornato ed efficace da utilizzare per gli interventi che si renderanno necessari.
E' stata adeguata alle norme antisismiche e del contenimento energetico la sede della Protezione
Civile, assegnata all'Associazione volontari di Breda di Piave mediante apposita convenzione. Tale
convenzione è stata frutto di recente modifica per adeguarla alle nuove esigenze, imposte dalla
vigente normativa in materia, che rendono obbligatoria la presenza di squadre di emergenza in
occasione di eventi pubblici. L'Associazione, attraverso la convenzione e il sostegno economico del
Comune, garantisce personale formato e preparato.
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3.4.7.11 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Il programma politico prevede l'avvio di azioni virtuose per :

    •  incrementare il servizio di volontariato mediante convenzioni al fine di supportare situazioni di
disagio e il trasporto di persone in situazione di fragilità sociale;
    •  proseguire il servizio di consegna farmaci a domicilio;
    •  creare una "rete della solidarietà e coesione sociale" volta alla conoscenza, integrazione e
convivenza di differenti sensibilità culturali e sociali presenti, incoraggiando un permanente
interscambio relazionale;
    •  incentivare la collaborazione fra le associazioni operanti nel nostro Comune con la messa in rete
delle loro iniziative ed attività;
    •  dedicare un particolare impegno verso la famiglia, in ogni forma costituita, per una politica
sensibile alla funzione sociale che riveste con particolare riguardo alle coppie con progetto di
genitorialità;

    •  promuovere l’attuazione del DGR n. 1666 del 18.10.11 che presenta linee di indirizzo ed operative
della “Nuova assistenza territoriale e della medicina generale”; 
    •  applicare in modo integrale quanto disposto dall’art. 433 del C.C. sulla compartecipazione alla
spesa da parte dei civilmente obbligati in tutti i casi che si presentano e hanno i presupposti di legge;
    •  avviare percorsi di accompagnamento alle famiglie in situazioni di povertà culturale nella gestione
di risorse e/o tempo;
    •  proseguire sulla costruzione di alleanze strategiche per la gestione in forma associata dei servizi
sociali e/o di loro progetti.
E' stato approvato il progetto di fattibilità per la manutenzione straordinaria della sede del Distretto
socio sanitario di Breda di Piave. Il progetto, da realizzarsi in conformità alle esigenze manifestate
dalle autorità sanitarie competenti, prevede la ristrutturazione dell'immobile e il suo adeguamento dal
punto di vista sismico ed energetico, nonchè un possibile ampliamento al fine di poter offrire ai cittadini
che ne hanno l'esigenza alcuni servizi oggi mancanti e ritenuti di estrema utilità, quali l'accoglienza dei
cd. pazienti post-acuti.
In questa missione viene allocata la quota che il Comune sostiene per partecipare alla spesa del
bilancio sociale della locale Azienda Unitaria Socio Sanitaria. La quota a carico è deliberata in sede di
assemblea dei Sindaci. Fra le politiche socio-sanitarie in un'ottica di prevenzione, si prevede di
rafforzare la collaborazione con l'ULSS per sensibilizzare la comunità locale rispetto ai temi delle
dipendenze in generale, delle povertà educativa e dell'abitare come da L.R. 865/2020 che istituisce
l'ambito territoriale sociale.

Si sta lavorando sui piani di zona di emergenza (scadenza febbraio 2022) e nel contempo ora é in
fase di elaborazione il piano di zona 2022-2024.
 
Interventi per il diritto alla casa
L'Amministrazione non ha intenzione di attivare il diritto di prelazione in caso di vendita di alloggi in
area PEEP, per soddisfare esigenze abitative per risolvere situazioni di famiglie disagiate.
 
Cooperazione ed Associazionismo

    •  Favorire il dialogo tra le associazioni del territorio  promuovendo la costituzione del “CAB”
(Coordinamento Associazioni Breda);
    •  Sostenere e promuovere le attività delle associazioni locali, valorizzando e patrocinando i progetti
che vanno nell'ottica della mpromozione della persona, del territorio e dell'ambiente;
    •  Creazione di un tavolo di confronto permanente tra le associazioni e l'Amministrazione quale
strumento di concertazione;
    •  Sostenere e promuovere la qualificazione delle Associazioni locali (es. corsi comuni di
formazione, Fiera delle Associazioni per presentare le singole realtà associative e le attività in
programma, ecc.);
    •  Proseguire nella calendarizzazione degli eventi di qualsiasi natura del territorio e metterlo in rete.
Cimiteri
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MISSIONE 12

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 468.660,00 468.660,00488.320,00previsione di competenza

previsione di cassa 650.245,12

di cui già impegnato 2.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

2.000,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.078,23

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.623,64

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

468.660,00 468.660,00488.320,00previsione di competenza

previsione di cassa 659.946,99

di cui già impegnato 2.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12
2.000,00

0,00
0,00
0,00

    •  creazione banca dati dei cimiteri per gestione informatizzata;
    •  potenziare il decoro ed il verde cimiteriale;
    •  ottimizzare la gestione degli attuali cimiteri.
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MISSIONE 13

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 500,00 500,00500,00previsione di competenza

previsione di cassa 810,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

500,00 500,00500,00previsione di competenza

previsione di cassa 810,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.7.12 Missione 13 - Tutela della salute
 
All'interno di tale missione sono indicate le spese che l'Ente sostiene a favore dell'U.L.S.S. n. 2 per il
servizio di cattura e custodia dei cani e gatti rinvenuti nel territorio comunale, prima che questi
vengano affidati al canile intercomunale di Roncade.
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MISSIONE 14

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 4.550,00 4.550,004.550,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.550,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.550,00 4.550,004.550,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.550,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.7.13 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
L'Amministrazione sostiene annualmente le iniziative che le associazioni del territorio propongono e
realizzano per la valorizzazione del territorio comunale nei suoi vari aspetti: economico, produttivo,
turistico e culturale.
E' attiva la consulta per le attività produttive con il fine di promuovere progetti ed iniziative inerenti a
prodotti tipici o locali, nonché dibattiti, ricerche ed incontri, oltre a mantenere rapporti permanenti con
gli organismi istituzionali e favorire il raccordo tra le diverse associazioni sensibili alle tematiche.
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MISSIONE 15

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 100,00 800,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 130,20

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

100,00 800,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 130,20

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.7.14 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno
riferimento allo Stato, alla Regione, anche attraverso i Centri per l'Impiego della Provincia. Pertanto
l'attività del Comune é sussidiaria e può operare principalmente con interventi di supporto alle politiche
attive e di sostegno e promozione dell'occupazione.
Anche nel triennio 2022-2024 l'Amministrazione intende aderire a tutti i possibili accordi territoriali
finalizzati all'inclusione sociale e alla ricerca attiva del lavoro (patto territoriale per il lavoro ed
inclusione sociale).
Sempre nell'ambito dei patti per il lavoro ed inclusione sociale, i beneficiari del reddito di cittadinanza
sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) che rappresentano un'occasione di
inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: per i beneficiari perchè i progetti saranno
strutturati in coerenza con le loro competenze professionali e alle propensioni emerse nel corso dei
colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune, per la
collettività perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della
comunità locale stessa.
Altro intervento ormai attuato da alcuni anni é il RIA (Reddito Inclusione Attiva). Si tratta di una misura
di contrasto alla povertà della Regione Veneto per l'inclusione attiva di soggetti che vengono
individuati dai Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con gli altri partner coinvolti nel Progetto,
tra le persone già in carico al servizio.
Esistono due ambiti di intervento:
A)  RIA di Sostegno: in questo ambito di intervento prevale il progetto individuale che favorisce la
socializzazione o ri-socializzazione della persona che comunque dimostri la volontà di impegno in un
percorso migliorativo;
B)  RIA di Inserimento: in questo caso il progetto personale mira al superamento della difficoltà
attraverso il reinserimento lavorativo.
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MISSIONE 20

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 153.134,83 154.977,04159.033,44previsione di competenza

previsione di cassa 33.164,97

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Rimborso di prestiti
Titolo 4 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

153.134,83 154.977,04159.033,44previsione di competenza

previsione di cassa 33.164,97

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.7.15 Missione 20 - Fondi e accantonamenti
 
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, é destinata ad evidenziare gli importi degli
stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo
svalutazione crediti di dubbia esigibilità.  Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di
crediti di dubbia esigibilità, l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti.  Il valore
complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che
presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del
fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi ed accertamenti per
ciascuna tipologia di entrata)
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MISSIONE 50

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Rimborso di prestiti
Titolo 4 101.102,34 101.102,34101.102,34previsione di competenza

previsione di cassa 101.102,34

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

101.102,34 101.102,34101.102,34previsione di competenza

previsione di cassa 101.102,34

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.7.16 Missione 50 - Debito pubblico
In tale missione gravano gli oneri per la restituzione della quota capitale dei due mutui stipulati con il
Credito Sportivo per il finanziamento del 1° stralcio delle piste ciclopedonali e dei tratti A-B-D.

Tali mutui non comportano interessi per l'Ente, quest'ultimi vengono compensati con un contributo di
pari importo.
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MISSIONE 60

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 1.606.747,00 1.606.747,001.606.747,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.606.747,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.606.747,00 1.606.747,001.606.747,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.606.747,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.7.17 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
 
In linea con le previsioni di cassa, è previsto il ricorso all’anticipazione di tesoreria con uno
stanziamento di € 1.606.747,00, fermo restando che il consistente fondo di cassa ha finora permesso
di non ricorrere a tale anticipazione.
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MISSIONE 99

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 790.340,00 790.340,00800.340,00previsione di competenza

previsione di cassa 974.126,20

di cui già impegnato 16.790,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

16.790,00 0,00
0,00 0,00

790.340,00 790.340,00800.340,00previsione di competenza

previsione di cassa 974.126,20

di cui già impegnato 16.790,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99
16.790,00

0,00
0,00
0,00

3.4.7.18 Missione 99 - Servizi per conto terzi
 
I servizi per conto di terzi, si riferiscono a ritenute erariali e previdenziali alla fonte, ad altre ritenute al
personale per conto di terzi, a depositi cauzionali, per spese contrattuali e d’asta, ad anticipazione
economale e ad altri servizi per conto terzi secondo quanto consentito dai nuovi principi contabili.
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SEZIONE OPERATIVA (SeO)

 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati
nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione
Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce
guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che
individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni
programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di
cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi
strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del
principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte
“politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere
con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che
avranno.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di
lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta
in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione
Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che
costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

4.1.1 Valutazione generale dell'entrata

TITOLO TIPOLOGIA IMPORTI
2021 2022 2023 2024

Titolo I - entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e
perequativa

Imposte, tasse e
proventi assimilati 2.032.771,82 1.795.400,00 1.795.400,00 1.795.400,00

Fondi perequativi da
amministrazioni centrali 777.272,80 756.601,83 756.601,83 756.601,83

Totale titolo I 2.810.044,62 2.552.001,83 2.552.001,83 2.552.001,83

Titolo II - Trasferimenti
correnti

Trasferimenti correnti da
pubbliche
amministrazioni

382.673,98 260.892,98 246.514,05 244.460,74

Trasferimenti correnti da
famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da
imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titolo II 382.673,98 260.892,98 246.514,05 244.460,74

Titolo III - Entrate
extratributarie

Vendita di beni e servizi
e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

220.303,45 221.027,36 232.502,36 231.645,96

Proventi derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle
irregolarità e degli illeciti

85.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00

Interessi attivi 30,00 30,00 30,00 30,00
Altre entrate da redditi di
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborsi ed altre entrate
correnti 97.043,85 67.969,31 56.350,00 56.350,00

Totale titolo III 402.877,30 369.526,67 369.382,36 368.525,96

 Totale Entrate
Correnti 3.595.595,90 3.182.421,48 3.167.898,24 3.164.988,53

Titolo IV - Entrate in
conto capitale

Tributi in conto capitale  0,00  0,00 0,00 0,00

Contributi agli
investimenti  764.568,16  0,00  0,00  0,00

Altri trasferimenti in
conto capitale 10.146,09 10.146,09 10.146,09 10.146,09

Entrate da alienazione di
beni materiali ed
immateriali

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

Altre entrate in conto
capitale  71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00

Totale titolo IV  1.022.979,72 81.146,09 81.146,09 81.146,09

Titolo V - Entrate da
riduzione attività
finanziarie

Alienazione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di
breve termine 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate per
riduzione di attività
finanziarie

0,00 990.000,00 0,00 0,00

Totale titolo V 5.000,00 990.000,00 0,00 0,00

Titolo VI - Accensione di
prestiti

Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio e
lungo termine

0,00 0,00 0,00 0,00
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Totale titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII - Anticipazioni
da istituto tesoriere

Anticipazioni da istituto
tesoriere 1.317.955,00 1.606.747,00 1.606.747,00 1.606.747,00

Totale titolo VII 1.317.955,00 1.606.747,00 1.606.747,00 1.606.747,00

Titolo IX - Entrate per
conto di terzi e partite di
giro

Partite di giro 768.050,00 718.050,00 718.050,00 718.050,00

Entrate per conto di terzi  88.290,00 82.290,00 72.290,00 72.290,00

Totale titolo IX 856.340,00 800.340,00 790.340,00 790.340,00

Avanzo di
amministrazione  1.036.553,62 30.000,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale
Vincolato   7.664.058,11 2.980.569,01 0,00 0,00

 Totale generale
entrata  15.498.482,35 9.671.223,58 5.661.659,66 5.662.754,95

 

Dall'analisi del prospetto che precede emerge che le entrate correnti (totali dei titoli I, II e III) ammontano ad € 3.182.421,48
nel 2022, ad € 3.167.898,24 nel 2023, ad € 3.164.988,53 nel 2024. Il fondo di solidarietà comunale (D.L. 201/11) é
alimentato da una quota determinata sulla base del gettito teorico standard derivante dalla fiscalità immobiliare locale (IMU e
TASI). Tale meccanismo comporta un trasferimento verso lo Stato delle eccedenze di entrate provenienti dalla fiscalità locale,
rispetto ai valori standard di riferimento calcolati dal Ministero dell'Economia, per finalità perequative a favore dei Comuni con
minori risorse proprie.

Quanto alle entrate da proventi per oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione e per la monetizzazione delle
opere di urbanizzazione nell'ambito di interventi edilizi, la previsione triennale, formulata tenuto conto del piano degli interventi
e considerata altresì la crisi che investe il settore edilizio, risulta la seguente:

 

ANNO 2022 2023 2024 TOTALE

IMPORTO 71.000,00 71.000,00 71.000,00 213.000,00

 

I proventi degli oneri di urbanizzazione saranno utilizzati nella quota parte di € 8.000,00 per il finanziamento di spesa corrente,
in particolare per interventi riguardanti la manutenzione ordinaria dei fossati. 

Sempre in riferimento ai proventi da attività di edilizia privata, le opere di urbanizzazione che verranno eseguite a scomputo
degli oneri di urbanizzazione saranno quelle primarie ricomprese all’interno dei comparti soggetti all’approvazione di piani
attuativi di iniziativa privata. Si precisa che nel conteggio delle somme da incassare a titolo di oneri concessori si è tenuto
conto delle deduzioni degli importi per le opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo. Circa l’opportunità in merito alle
suddette operazioni di scomputo, oltre a specifiche disposizioni normative, è senz’altro conveniente che i privati eseguano tali
opere, fatte salve le idonee garanzie dell’esecuzione a regola d’arte.

La programmazione degli incassi e dei pagamenti a termini di legge richiede la previsione dell'anticipazione di cassa. Tale
istituto, verrà attivato solo in caso e per i giorni di effettivo deficit di cassa.

Con riferimento ai servizi per conto di terzi si rinvia a quanto indicato nella sezione 1.9, missione 99.
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4.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Per l’anno 2022 restano in vigore le novità in materia di IMU e TASI introdotte dalla Legge 160/2019 e che hanno
comportato in particolare:

l’abrogazione della TASI;
l’assoggettamento a IMU dei fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di categoria D10 o con annotazione di
ruralità;
l’assoggettamento a IMU con una specifica aliquota degli "Immobili Merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione, a condizione che non siano locati e che
l'impresa abbia presentato dichiarazione IMU per tali immobili.

L’IMU continua a non applicarsi:

all'abitazione principale (ossia l'abitazione di proprietà dove si ha la residenza anagrafica) rientrante nelle categorie
catastali A/2, A/3, A/4, A5, A/6, A/7 e relative pertinenze classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
all'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in casa di
riposo o istituti di ricovero, a condizione che non risulti locata;
alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento di separa zione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola (ex scau); alle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e
alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

Dal 2021 la Legge di Bilancio 2021 e i decreti ristori hanno introdotto le seguenti novità:

per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di
proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime
di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia l’imposta viene
ridotta al 50%
restano assoggettati ad IMU senza riduzioni tutti gli altri immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto
reale in Italia, da cittadino italiano residente all'Estero iscritto all'AIRE

 

Le aliquote e detrazioni per l’anno 2022 rimarranno invariate rispetto al 2021:

TIPOLOGIA  ALIQUOTA IMU DETRAZIONE  

Fabbricati rurali strumentali  1 per mille -------  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati  2,5 per mille -------  

Terreni agricoli  8,8 per mille -------  

Altri fabbricati (non rientranti in altre categorie)  8,8 per mille -------  

Aree edificabili  8,8 per mille -------  

Abitazione principale A1-A8-A9 e pertinenze  6 per mille € 200,00  
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Abitazione, escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in
comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea
retta entro il 1° grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione
principale e le relative pertinenze C2, C6, C7, nella misura massima di
una unità per categoria, a condizione che il comodatario e il suo nucleo
familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente.

 4,6 per mille -------  

 

In materia di TARI ai sensi del comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147 nel Comune di Breda di Piave viene applicata
la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

 

La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani,
Consiglio di Bacino Priula.

 

Per la disciplina regolamentare della tariffa si rinvia alle norme degli specifici regolamenti, approvati con deliberazione
dell’Assemblea di Bacino Priula n. 3 del 19/04/2016 per l'applicazione della tariffa e la deliberazione dell'Assemblea di
Bacino Priula n. 2 del 19/04/2016 per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.

 

Dal 1.1.2021, in applicazione della Legge 160/2019 (commi dal 816 al 847) sono state abrogate l’imposta comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il C.O.S.A.P. e sono sostituite dal Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

 

I presupposti di questi canoni sono:

l’occupazione, anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del
territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
realizzati anche in strutture attrezzate

 

I canoni in fase di istituzione nell'anno 2021 sono stati disciplinati in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito
dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone.

A partire dal 01.01.2022 verranno introdotte tre nuove esenzioni:

le occupazioni di non più di 10 mq. effettuate per manifestazioni sociali, non comportanti attività di vendita o di
somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

le occupazioni con distributori per la vendita di acqua potabile, cosiddette “casette dell’acqua”;

le occupazioni con colonnine di ricarica veicoli elettrici che erogano energia di provenienza certificata da energia
rinnovabile.
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4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Dal 2006 fino al 2016  l'ente non ha più fatto ricorso all'assunzione di mutui.

Alla fine del 2017 è stato assunto un mutuo con il credito sportivo (contratto stipulato nell'anno 2018) per il finanziamento del 1°
stralcio delle piste ciclopedonali, mutuo ad interessi zero.

Nel corso del 2020 é stato stipulato un nuovo mutuo di complessivi euro 990.000,00 (quota capitale fissa di euro 49.500,00 e quota
interessi variabile euro 14.124,55), che entrerà in ammortamento dal 2022 per finanziare le piste mobilità dolce tratti A-B-D.    Anche
tale mutuo beneficia del contributo statale in conto interessi

 

Pertanto il debito complessivo risulta in progressiva riduzione come dimostrato dalla seguente tabella:

 

ANNO 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RESIDUO DEBITO AL 31/12 1.456.523,50 1.355.421,16 1.254.318,82 1.153.216,48 1.052.11414 951.011,80

 

L'Amministrazione sta valutando la sostenibilità finanziaria di attivare altri mutui dal Credito Sportivo in materia di sicurezza stradale,
mutui a tasso zero ossia con interessi totalmente azzerati da analogo contributo concesso dall'Istituto.
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4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

MISSIONI PROGRAMMA STANZIAMENTI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

MISSIONE 1 – Servizi
istituzionali, generali
e di gestione

Programma 1 -
Organi
istituzionali

86.383,77 83.883,77 83.883,77 83.883,77

 
Programma 2 -
Segreteria
generale

208.038,49 195.321,92 198.729,98 198.729,98

 

Programma 3 -
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione
e provveditorato

114.917,34 111.845,20 111.645,20 111.245,20

 

Programma 4 -
Gestione delle
entrate tributarie e
servizi fiscali

275.044,07 107.892,87 107.392,87 107.392,87

 

Programma 5 -
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali

171.034,56 108.800,00 108.800,00 108.800,00

 Programma 6 -
Ufficio tecnico 329.024,30 284.551,68 286.051,68 286.051,68

 

Programma 7 -
Elezioni e
consultazioni
popolari -
Anagrafe e stato
civile

124.590,73 141.074,26 126.694,26 126.694,26

 
Programma 8 –
Statistica e
sistemi informativi

78.396,17 44.100,00 44.100,00 44.100,00

 Programma 10 –
Risorse umane 205.907,68 203.994,10 203.236,21 206.541,15

 
Programma 11 -
Altri servizi
generali

179.172,11 75.125,42 76.100,00 77.327,03

MISSIONE 3 –
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Programma 1 -
Polizia locale e
amministrativa

166.054,94 160.150,06 160.150,06 160.150,06

 
Programma 2 -
Sistema integrato
di Polizia urbana

4.5149,08  0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 –
Istruzione e diritto
allo studio

Programma 1 -
Istruzione
prescolastica

153.814,00 145.520,00 145.520,00 145.520,00
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Programma 2 -
Altri ordini di
istruzione non
universitaria

 3.663.929,69 1.806.496,74 100.500,00 100.500,00

 
Programma 6 -
Servizi ausiliari
all’istruzione

168.881,51 159.700,00 159.700,00 159.700,00

 Programma 7 –
Diritto allo studio 38.300,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00

MISSIONE 5 – Tutela
e valorizzazione dei
beni e delle attività
culturali

Programma 2 -
Attività culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale

97.419,87 76.679,07 73.179,07 69.653,49

MISSIONE 6 –
Politiche giovanili
sport e tempo libero

Programma 1 -
Sport e tempo
libero

100.568,55 109.500,00 107.500,00 107.500,00

 Programma 2 -
Giovani 15.694,92 16.200,00 15.700,00 15.700,00

MISSIONE 7 -
Turismo

Programma 1 -
Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

 8.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

MISSIONE 8 –
Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

Programma 1 -
Urbanistica e
assetto del
territorio

38.308,92 2.540,00 2.540,00 2.540,00

MISSIONE 9 –
Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
e dell’ambiente

Programma 1 –
Difesa del suolo 23.672,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

 

Programma 2 –
Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

 13.163,96 13.500,00 13.500,00 13.500,00

 Programma 3 -
Rifiuti 10.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

 
Programma 4 -
Servizio idrico
integrato

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

 

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

 3.600,00  0,00 0,00 0,00

 
Programma 6 -
Valorizzazione
risorse idriche

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

 

Programma 8 -
Qualità dell'aria e
riduzione
inquinamento

4.122,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
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MISSIONE 10 –
Trasporti e diritto alla
mobilità

Programma 5 -
Viabilità e
infrastrutture
stradali

 2.453.049,10 2.604.155,71 352.102,39 350.049,08

MISSIONE 11 –
Soccorso civile

Programma 1 -
Sistema di
protezione civile

 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

 

Programma 2 -
Interventi a
seguito calamità
naturali

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

MISSIONE 12 – Diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia

Programma 1 -
Interventi per
l'infanzia e i
minori e per asili
nido

53.918,70 23.800,00 23.800,00 23.800,00

 
Programma 2 -
Interventi per la
disabilità

6.161,60 7.000,00 7.000,00 7.000,00

 
Programma 3 -
Interventi per gli
anziani

70.555,32 74.600,00 74.600,00 74.600,00

 

Programma 4 -
Interventi per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

17.953,98 19.800,00 19.800,00 19.800,00

 
Programma 5 -
Interventi per le
famiglie

 175.086,21 108.860,00 98.860,00 98.860,00

 
Programma 6 –
Interventi per il
diritto alla casa

12.833,68 18.160,00 16.500,00 16.500,00

 

Programma 7 –
Programmazinee
governo della rete
dei servizi
sociosanitari e
sociali

219.669,83 217.000,00 209.000,00 209.000,00

 
Programma 8 –
Cooperazione e
associazionismo

 21.700,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00

 
Programma 9 -
Servizio
necroscopico e
cimiteriale

16.681,23 5.200,00 5.200,00 5.200,00

MISSIONE 13 – Tutela
della salute

Programma 7 –
Ulteriori spese in
materia sanitaria

500,00 500,00 500,00 500,00

 MISSIONE 14 –
Sviluppo economico
e competitività

Programma 4 –
Reti e altri servizi
di pubblica utilità

4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00
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MISSIONE 15 –
Politiche per il lavoro
e la formazione
professionale

Programma 3 –
Sostegno
all’occupazione

800,00 100,00 100,00 800,00

MISSIONE 20 – Fondi
e accantonamenti

Programma 1 –
Fondo di riserva  14.333,63 33.164,97 27.266,36 29.108,57

 
Programma 2 –
Fondo crediti di
dubbia esigibilità

323.954,14 100.759,80 100.759,80 100.759,80

 Programma 3 –
Altri fondi 41.579,32 25.108,67 25.108,67 25.108,67

MISSIONE 50 –
Debito pubblico

Programma 2 -
Quota capitale
ammortamento
mutui e prestiti
obbligazionari

51.602,34 101.102,34 101.102,34 101.102,34

MISSIONE 60 –
Anticipazioni
finanziarie

Programma 1 -
Restituzione
anticipazione di
tesoreria

1.317.955,00 1.606.747,00 1.606.747,00 1.606.747,00

MISSIONE 99 –
Servizi per conto
terzi

Programma 1 -
Servizi per conto
terzi e Partite di
giro

 856.340,00 800.340,00 790.340,00 790.340,00
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 83.883,77 83.883,7783.883,77previsione di competenza

previsione di cassa 99.880,58

di cui già impegnato 67.284,04
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

83.883,77 83.883,7783.883,77previsione di competenza

previsione di cassa 99.880,58

di cui già impegnato 67.284,04
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali
 
Comprende le spese per gli organi di governo dell'amministrazione pubblica e per le manifestazioni
istituzionali.
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4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale
 
Si è provveduto ad una razionalizzazione della spesa ridistribuendo la stessa ai vari settori di
competenza.
Alla fine del 2014 ha avuto avvio la realizzazione della nuova piattaforma applicativa per la gestione
del sistema informativo comunale, che prevede l’adeguamento delle procedure a quanto prescritto dal
Codice dell’Amministrazione Digitale, ovvero l’informatizzazione quasi totale delle procedure in uso
agli uffici.
La nuova piattaforma applicativa ha consentito di fronteggiare adempimenti legislativi quali: la
gestione del protocollo informatico, la digitalizzazione dell’intera procedura di gestione degli atti
amministrativi, la gestione della fatturazione elettronica, la messa a punto del portale del cittadino, che
consente l’offerta di servizi online.
Nel 2021 é stato rinnovato il contratto con la software-house che ha fornito la piattaforma e i relativi
applicativi informatici. L’Amministrazione ritiene necessario mantenere ed implementare il livello
qualitativo acquisito mediante le dotazioni informatiche adeguate, che saranno acquisibili
necessariamente dall’esterno. 
Nel corso del 2021 sono stati inoltre sostituiti i PC in dotazione agli uffici al fine di renderli compatibili
con gli aggiornamenti dei sistemi operativi vigenti, nonchè adeguati alle nuove esigenze evidenziate
anche a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19 (smart working, video conferenze,
formazione tramite webinar ecc.).
In particolare sono attivi servizi online per l'accesso ai vari servizi e sono state avviate anche le sedute
consiliari in modalità online.
E’ ormai collaudato e ben avviato il sito internet che rappresenta un sistema più dinamico ed evoluto
per la veicolazione delle informazioni ai cittadini; lo stesso é oggetto di un adeguamento a seguito di
nuove esigenze, osservazioni e opportunità di miglioramenti, emersi in questi anni di utilizzo da parte
dell'utenza interna ed esterna. Si mantiene, inoltre, alta l’attenzione sui mezzi attualmente utilizzati per
comunicare con l’esterno, anche in applicazione delle recenti normative in materia di trasparenza.
A tal proposito, oltre a mantenere l'utilizzo dei mezzi già in uso: pubbliche affissioni, albo pretorio
online, sito web istituzionale, sono stati aggiunti strumenti di comunicazione diversi, finalizzati a
raggiungere un più vasto numero di cittadini, auspicando di aver individuato mezzi idonei e adeguati
alle varie fasce di età, nonchè rispondenti alle attuali esigenze di consultazione, quali whatsapp, social
networks (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.), notiziario comunale con più uscite annuali e diffusione
sia cartacea che online. Proseguiranno i servizi di comunicazione affidati nell’anno 2020 ad una ditta
esterna con il compito di agevolare la comunicazione, meglio veicolare le notizie dal Comune al
Cittadino e garantire un’informazione qualificata, trasparente ed efficace sull’operato
dell’Amministrazione comunale.

Le polizze assicurative dell’Ente continuano ad essere gestite da un broker, tutto questo nell’ottica di
razionalizzare i costi e di realizzare una gestione ottimale, maggiori scelte tra le compagnie di
mercato, garanzie migliori più adeguate alle nuove e mutate esigenze.
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Si intende garantire al personale la possibilità di partecipare ad iniziative formative e di aggiornamento
ritenute necessarie per la corretta applicazione della normativa in continua evoluzione e per evitare, di
conseguenza, costosi contenziosi.
Le azioni formative saranno altresì indirizzate verso:

    •  L’apprendimento e l’utilizzo dei nuovi applicativi per la gestione delle procedure;
    •  L’aggiornamento in materia di nuovo ordinamento contabile;
    •  L’implementazione delle innovazioni organizzative intraprese attraverso il consolidamento del
sistema di valutazione, in coerenza con le deleghe collegate agli obiettivi fissati ed ai ruoli definiti e
con l’obiettivo, inoltre, di adeguare il sistema attuale alle novità legislative;
    •  Il lavoro conseguente all'adesione alla convenzione con l’Associazione Comuni della Marca
Trevigiana per la costituzione e l’utilizzo dell’Organismo di Valutazione;tale organismo, di cui è
componente anche il Segretario comunale, è prescritto dalla normativa vigente in materia, ha il
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 198.729,98 198.729,98195.321,92previsione di competenza

previsione di cassa 251.236,59

di cui già impegnato 12.034,97
2.622,71di cui fondo pluriennale vincolato

4.366,92 0,00
2.622,71 2.622,71

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

198.729,98 198.729,98195.321,92previsione di competenza

previsione di cassa 251.236,59

di cui già impegnato 12.034,97
2.622,71di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
4.366,92
2.622,71

0,00
2.622,71

compito di garantire la corretta applicazione del sistema di valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi gestionali, nonchè delle prestazioni del personale dell'Ente;

    •  Il costante aggiornamento del personale sulla normativa di servizio in continua evoluzione.
Le risorse destinate alla formazione del personale sono state accentrate e gestite dai responsabili
delle aree organizzative, dando priorità ad iniziative formative rivolte alle finalità sopra elencate.
 
GEMELLAGGI
Sinergia tra Amministrazione e Associazioni gemellaggi per il mantenimento dei rapporti istituzionali,
civici, con comunità gemellate siano esse nazionali che internazionali, promuovendo e stimolando
incontri e scambi interculturali, economici e turistici. 
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 111.645,20 111.245,20111.845,20previsione di competenza

previsione di cassa 123.328,16

di cui già impegnato 4.270,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

4.270,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

111.645,20 111.245,20111.845,20previsione di competenza

previsione di cassa 123.328,16

di cui già impegnato 4.270,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
4.270,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
 
L’avvio del nuovo sistema di bilancio D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici
rappresenta l’obiettivo primario ed è volto in particolare a garantire la migliore:

    •  Gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno;
    •  Attenta gestione dell’entrata per una tempestiva informazione agli uffici delle posizioni imponibili,
delle partite incassate e di quelle insolute, allo scopo di conoscere in tempo reale lo stato di
realizzazione delle previsioni di entrata e di avviare, se necessario, entro termini brevi, le procedure di
riscossione coattiva;
    •  Controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di
somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l’efficienza e l’economicità ed
evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi;
    •  Aggiornamento della programmazione alla luce delle novità normative in materia di finanza
pubblica;
    •  Monitoraggio economico-finanziario delle attività, rilevazione degli scostamenti ed individuazione
delle eventuali azioni correttive e/o modificative;
    •  Programmazione e pianificazione degli impieghi nel periodo considerato;
    •  Trasparenza e intelligibilità dei bilanci comunali;
    •  Reperimento dei mezzi finanziari per il finanziamento degli investimenti;
    •  Coordinamento della gestione economico-finanziaria assegnata ai diversi centri di responsabilità;
    •  Controllo degli equilibri di bilancio e dell'impiego delle risorse realizzate nel rispetto dei vincoli di
destinazione delle stesse;
    •  Costante verifica delle forme di gestione dei servizi. A questo fine le convenzioni promosse dal
Ministero del Tesoro e il mercato elettronico per la fornitura di beni e servizi appartenenti alle diverse
categorie merceologiche, è divenuto uno strumento sempre più utilizzato e consente di ottenere
condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose;
    •  Ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli
investimenti, nel rispetto dei vincoli di finanza locale;
    •  Gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali sovraordinati (Revisori - Corte dei Conti –
Ministeri).
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 107.392,87 107.392,87107.892,87previsione di competenza

previsione di cassa 125.839,76

di cui già impegnato 4.864,40
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

107.392,87 107.392,87107.892,87previsione di competenza

previsione di cassa 125.839,76

di cui già impegnato 4.864,40
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 
E’ intenzione di questa Amministrazione continuare l’azione di recupero dell’evasione tributaria ed in
particolare effettuare i controlli relativi a IMU  e TASI. Riteniamo importantissimo poter verificare le
posizioni tributarie di ogni contribuente e nel contempo aggiornare la banca dati attualmente in
possesso. Tutto ciò nell’ottica di voler ridurre a livello generale la pressione fiscale. 
Nell'anno 2022 continuerà il progetto di invio dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU precompilati
negli importi, per tutti i contribuenti che nel corso degli anni si sono rivolti all'Ufficio Tributi per i
conteggi. Verrà anche mantenuto, da parte dell'Ufficio Tributi, il servizio di supporto per il calcolo
dell'imposta, le attività di supporto all'Ufficio per la spedizione ai contribuenti dei documenti necessari
al pagamento dell'IMU (informativa, modelli F24, riepilogo situazione immobili). 
A partire dall’anno 2021, in applicazione del comma 846 dell’art. 1 della Legge 160/2019,  la gestione
dei canoni patrimoniali per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi
pubblicitari è stata affidata alla ditta Abaco SpA gestore dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni fino alla scadenza del contratto in essere prevista per il 31.12.2023.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 108.800,00 108.800,00108.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 131.313,84

di cui già impegnato 27.118,50
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

23.070,60 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.291,37

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

108.800,00 108.800,00108.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 133.605,21

di cui già impegnato 27.118,50
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
23.070,60

0,00
0,00
0,00

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 
Trattasi di spese per manutenzione di beni facenti parte del patrimonio dell'Ente.
Per quanto riguarda l'immobile ex biblioteca comunale, lo stesso é stato concesso in locazione già dal
2017 ad un soggetto privato.  Nel corso del 2020 l'immobile, a seguito di recesso del conduttore, é
stato oggetto di nuova asta pubblica, conclusasi con un nuovo contratto di locazione, della durata di
sei anni.

L'immobile comunale di Saletto di Piave é concesso in locazione ad uso ufficio postale, allo scopo di
mantenere il servizio in favore dei cittadini delle frazioni di Saletto di Piave e S. Bartolomeo, in
posizione decentrata rispetto all’ufficio postale di Breda capoluogo.
L'immobile di via S. M. Davanzo - Saletto di Piave è invece concesso in locazione a tre medici che vi
svolgono il servizio di medicina generale.
Dal mese di marzo 2019 ha avuto avvio il contratto di locazione anche dei locali dell’immobile
comunale di via S.M. Davanzo, di cui sopra, non utilizzati per il servizio di medicina generale. Ciò
consente di offrire ulteriori servizi al territorio e di razionalizzare l’utilizzo di detto immobile abbattendo
le spese di gestione a carico del Comune.
Il servizio di pulizia della sede municipale e degli altri immobili di proprietà comunale, compresa la
palestra di Saletto di Piave (pulizia e custodia), è assicurato mediante affidamento esterno a soggetti
specializzati, considerato che non vi sono risorse interne da utilizzare allo scopo. Il nuovo appalto ha
avuto avvio dal 1° settembre 2021, per la durata di tre anni.

Il servizio di pulizia e guardiania è stato esteso anche alla palestra annessa alla nuova scuola
secondaria “G. Galilei” garantendo la necessaria pulizia e sorveglianza tra i vari turni di utilizzo da
parte di diversi utenti. 
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 284.051,68 284.051,68282.551,68previsione di competenza

previsione di cassa 367.605,59

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.307,46

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

286.051,68 286.051,68284.551,68previsione di competenza

previsione di cassa 369.913,05

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli
interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel piano triennale allegato al presente D.U.P., con
riferimento alla manutenzione degli edifici pubblici e rispettive dotazioni impiantistiche (scuole, cimiteri,
sociale, sportivo, istituzionale).
Indagini volte alla verifica dell’adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico di edifici pubblici e
dei consumi energetici tramite il Bim Nuove Energie, al fine di migliorare gli standard abitativi, con
priorità agli edifici scolastici e sportivi.
Per il contratto pluriennale con Bim Nuove Energie, scaduto nel mese di settembre 2019, si
é provveduto a stipulare un nuovo contratto pluriennale (5 anni), nel rispetto della procedura vigente in
materia di affidamenti in house providing.
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4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
 
I Servizi Demografici cercheranno di porre 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.
Lo svolgimento delle attività dei servizi demografici, nello specifico, si occupa di:

    1.  corretta tenuta dei registri di Stato Civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e unioni civili)
con puntuale registrazione degli atti, delle annotazioni e invio delle conseguenti comunicazioni in via
telematica. Dal 2014 l’Ufficio di Stato Civile ha competenza anche in materia di accordo di
separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli art. 6 e 12
della legge 162/2014. Dal 2016 inoltre l’Ufficio dello Stato Civile ha competenza anche in materia di
unioni civili e convivenze di fatto ai sensi della legge 76/2016;
    2.  corretta e puntuale gestione dell’Anagrafe, rispetto dei tempi di legge per la registrazione di tutte
le variazioni anagrafiche (immigrazioni, emigrazioni, cambi indirizzo) e rilascio della carta d’identità
elettronica e altre certificazioni anagrafiche e di stato civile. Dal 9/01/2018 anche il Comune di Breda
di Piave é stato autorizzato ad emettere la CIE (Carta Identità Elettronica);
    3.  corretta e puntuale gestione dell’archivio elettorale, con l’assolvimento di tutti gli obblighi di
revisione delle liste elettorali ed in particolare, gli adempimenti relativi alle elezioni, ai referendum
indetti nel corso dell'anno;
    4.  attività di condivisione della banca dati anagrafica con altre pubbliche amministrazioni, o enti
gestori di servizi pubblici in base a specifiche convenzioni che garantiscano l’accesso in via
telematica, con l’attivazione di tutti i sistemi di sicurezza informatica;
    5.  il 26/02/2019 è avvenuto il definitivo subentro del Comune in ANPR (Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente) istituita presso il Ministero dell'interno, una base di dati di interesse nazionale
che ha sostituito l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e l'Anagrafe della popolazione italiana
residente all'estero (ANAGAIRE), di conseguenza tutti gli aggiornamenti e gli scambi con le Pubbliche
Amministrazioni che vi fanno riferimento avvengono attraverso il nuovo canale telematico;
    6.  attività di continuo adeguamento normativo ai procedimenti in essere e di informazione e di
certificazione allo sportello.
 
Già da tempo i cittadini di Breda di Piave, attraverso il “Portale dei servizi on line area demografica”
possono accedere a:

    •  ai propri dati anagrafici e a quelli della propria famiglia anagrafica;
    •  alla stampa delle proprie autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
Nel corso del 2020 sono state attivate nuove funzionalità, per cui attraverso lo SPID in
sperimentazione ma a regime a partire dal 2021, si può accedere a:

    •  richiesta e rilascio online di certificati di Anagrafe e Stato Civile con timbro digitale;
    •  prenotazione di appuntamenti online attraverso un’agenda elettronica;
    •  richiesta di cambio di residenza o di indirizzo nell’ambito del Comune attraverso un semplice
format da compilare.
Inoltre, essendo il Comune subentrato in ANPR, dal 15 novembre 2021 è possibile per il cittadino
scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati (nascita, stato di
famiglia, residenza, matrimonio…), per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica,
accedendo al portale con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).
Questo tipo di innovazioni, da un lato offerte dal Comune e dall'altro da ANPR sono molto importanti
per i cittadini che 24 ore su 24 potranno accedere ai propri dati anagrafici e prodursi in autonomia
certificati con la corretta regolarizzazione o esenzione dell’imposta di bollo.
Continuerà comunque in maniera costante l’educazione del cittadino all’autocertificazione.
L’autocertificazione 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”, introdotta dall’art. 15 della L. 183/2011, abbia sicuramente dato un impulso in tal
senso. Il lavoro fatto quotidianamente allo sportello è quello di informare puntualmente il cittadino sulla
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 126.694,26 126.694,26141.074,26previsione di competenza

previsione di cassa 161.426,17

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

126.694,26 126.694,26141.074,26previsione di competenza

previsione di cassa 161.426,17

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

normativa e sull’applicazione dell’autocertificazione.
A partire dal 1 gennaio 2021, verrà inoltre verrà applicato il nuovo regolamento per la celebrazione dei
matrimoni civili e delle unioni civili, che è stato modificato dal Consiglio Comunale per adeguarlo alla
legge 76/2016.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 44.100,00 44.100,0044.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 70.470,98

di cui già impegnato 21.838,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

20.374,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

44.100,00 44.100,0044.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 70.470,98

di cui già impegnato 21.838,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 8
20.374,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi
 
Alla fine del 2014 sono state adeguate le tecnologie informatiche a disposizione degli uffici, in quanto
quelle precedentemente utilizzate non risultavano più compatibili con le nuove esigenze in materia di
gestione (contabile, documentale, di archiviazione sostitutiva, di pubblicazione dati, ecc.).
E' a disposizione, presso la biblioteca comunale, un punto internet pubblico denominato P3@.
Sono stati inoltre completate le opere di installazione di n. 5 dispositivi di rete WiFi pubblica sul
territorio comunale (è stato installato un dispositivo presso ogni plesso scolastico del territorio). Tale
operazione consente di offrire il servizio gratuito nell’ambito dell’intero territorio comunale.
Entrambi gli interventi (ampliamento punto internet pubblico e installazione rete WiFi) sono stati
possibili a seguito del finanziamento ottenuto dalla Regione Veneto che ha messo a disposizione i
fondi europei a tale scopo stanziati.
In base alla rilevazione sulla situazione della dotazione informatica, eseguita dal soggetto incaricato
da questo Ente per il servizio di supporto al sistema in uso (Società Informatica Territoriale srl di
Belluno), come da relazione depositata agli atti prot. n. 14822 del 10.10.2019, per evitare rischi di
sicurezza informatica, si renderà necessaria la sostituzione di gran parte dei computer desktop ad uso
degli uffici comunali, al fine di adeguare i sistemi operativi alle versioni di Windows che consentano,
dal 14.01.2010, l’aggiornamento supportato da Microsoft (da tale data le versioni inferiori a Windows 7
non saranno più supportate).
L'ufficio di statistica ricompreso nei Servizi Demografici si occupa di tutte le attività di rilevazione
statistica, censimenti e indagini Istat.
In particolare il programma comprende le rilevazioni mensili ed annuali dei dati relativi al saldo
naturale e migratorio, agli eventi di stato civile e agli adempimenti in materia di censimenti e dalla
rilevazione dei dati a campione in collaborazione con l'ufficio regionale di statistica per conto dell'Istat.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane
 
La gestione delle risorse umane viene assicurata nel rispetto dei principi di ottimizzazione degli
impieghi e di valorizzazione della professionalità, garantendo la qualità totale dei servizi, nel rispetto
dell'obiettivo di finanza pubblica di progressiva riduzione della spesa, attraverso:

    1.  una programmazione integrata delle attività di tutti i servizi facendo crescere le sinergie anche fra
aree diverse;
    2.  una crescita della conoscenza da parte di ogni dipendente delle attività e degli scopi dell’Area, da
ottenersi tramite adeguata informazione e formazione;
    3.  sviluppo delle procedure gestionali informatizzate volte all’ottimizzazione delle risorse umane e
ad una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
    4.  attivazione dei mutamenti organizzativi e procedurali necessari a migliorare la qualità dell’attività
prestata. In relazione anche alla necessità di contenimento della spesa pubblica in generale e del
personale in particolare, sono previsti processi di riorganizzazione della struttura e dei processi;
    5.  la ricerca di soluzioni in presenza di criticità derivanti da carenza, anche temporanea di
personale, attraverso processi di mobilità interna ed esterna, contratti di lavoro temporaneo, interinale,
stage e/o temporaneo di tipo accessorio;
    6.  il confronto con le OO.SS.;
    7.  la definizione, l’assegnazione e il coordinamento, in conformità al ciclo della performance ed al
Piano esecutivo di gestione, di obiettivi coerenti con la programmazione prevista nella presente
relazione che delinea quelli che, secondo il D.Lgs. n. 150/2009, sono obiettivi ed indirizzi strategici per
il periodo considerato. Una corretta e coerente gestione di questa fase consentirà nel corso della
gestione e alla chiusura dell’esercizio di monitorare, misurare e valutare la performance organizzativa
ed individuale del personale, fase quest’ultima demandata all’Organismo di valutazione;
    8.  la raccolta di informazioni, esigenze e criticità inerenti la gestione e l’organizzazione del
personale e successiva elaborazione di proposte e soluzioni operative; in particolare, si prevede:
- l'implementazione del processo di aggiornamento e revisione informatica dell’Ente;
- la definizione ed il monitoraggio delle fasi di attuazione degli obiettivi previsti nel piano della
performance.
 
 
Collaborazioni autonome a soggetti estranei all’Amministrazione – Indicazione del limite massimo di
spesa complessivo.
L’articolo 46 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha riformulato l’articolo 3 co. 55 e 56 della Legge n.
244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008), disponendo che:
1) gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionale stabile dalla legge;
2) il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione esterna è fissato nel Bilancio di
Previsione che per il triennio 2022 – 2024 è di complessivi euro 16.200,00.
Secondo la legislazione vigente, pertanto, non è più obbligatoria la predisposizione di un Programma
delle collaborazione esterne , qualora tali collaborazioni attengano alle attività istituzionali stabili dalla
legge.
Tuttavia risulta necessario che il Bilancio preventivo dell’Ente fissi il tetto massimo di spesa,
precedentemente contenuta nel Regolamento disciplinante l’affidamento di incarichi esterni, approvato
dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 40 del 14-.04.2008, come modificata con deliberazioni di
Giunta Comunale n. 23 del 9.03.2009 e n. 14 del 12.03.20212.
L’amministrazione comunale con apposita delibera predispone l’approvazione del programma per
l’affidamento di incarichi esterni alla quale si rinvia; delibera che verrà adottata dal Consiglio
Comunale nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di Previsione.
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Spese correnti
Titolo 1 203.236,21 206.541,15203.994,10previsione di competenza

previsione di cassa 243.803,13

di cui già impegnato 20.281,45
12.073,45di cui fondo pluriennale vincolato

5.000,00 0,00
16.078,45 16.078,45

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

203.236,21 206.541,15203.994,10previsione di competenza

previsione di cassa 243.803,13

di cui già impegnato 20.281,45
12.073,45di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 10
5.000,00

16.078,45
0,00

16.078,45
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 75.100,00 76.327,0374.125,42previsione di competenza

previsione di cassa 133.158,89

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

76.100,00 77.327,0375.125,42previsione di competenza

previsione di cassa 135.158,89

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 11
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali
La missione comprende spese per le Assicurazioni dell'Ente, l' IVA, il rimborso al Comune di Treviso
per la sezione decentrata per l'impiego e il lavoro, il progetto calore del Bim Piave e la relativa
manutenzione degli impianti, il contributo alle parrocchie (destinazione oneri urbanizzazione).
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa
 
L’Amministrazione propone 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 :

    •  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, telelaser);
    •  il controllo della circolazione degli autocarri con particolare riguardo e attenzione al rispetto dei
divieti posti nei centri abitati;
    •  Polizia Urbana con l’intento di sostenere il rispetto delle buone regole di convivenza civile tra
i cittadini, con l’obiettivo principale di prevenire e se del caso reprimere i comportamenti in grado
creare disordine e degrado sociale;
    •  Polizia edilizia - si vuole effettuare il controllo delle attività edilizie illecite;
    •  Polizia ambientale - si vuole effettuare il controllo delle attività ambientali illecite, con particolare
riguardo al contrasto abbandono rifiuti attraverso specifici controlli anche con l'ausilio di fototrappole;
    •  Polizia di sicurezza e giudiziaria. Allo scopo di garantire la Sicurezza Urbana si vuole effettuare la
vigilanza ed il 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;
    •  gestione diretta dell’intero procedimento di irrogazione delle sanzioni (dall’accertamento
alla notificazione e alla predisposizione dei ruoli per la riscossione coattiva).
Dopo l'esperienza dal 2015 al 2020, l’Amministrazione comunale  ha deciso di prorogare per un
ulteriore quinquennio la convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia locale.
Nell’ambito della convenzione viene svolta in forma associata l’intera funzione di Polizia locale. Il
Comune di Breda di Piave, sempre allo scopo di incrementare la sicurezza dei cittadini, ha installato 8
impianti di rilevamento targhe che permettono di monitorare il traffico e sono grado di memorizzare i
numeri di targa dei veicoli in transito. Tali apparecchiature sono predisposte per segnalare alle forze
dell'ordine il transito di veicoli attenzionati che vengono raccolti in specifiche check-list inserite nei data
base del sistema.
Tali apparecchiature saranno anche in grado di evidenziare in tempo reale il transito di veicoli
sprovvisti di assicurazione o privi di revisione.
E' in attuazione l'implementazione del sistema comunale di videosorveglianza con la collocazione di
telecamere nei punti più a rischio del territorio. In proposito è stato chiesto e ottenuto dal Ministero
dell’interno un contributo per implementare il sistema territoriale di video sorveglianza che dovrà
essere realizzato nei termini previsti dal Bando stesso.
Continua anche nel corso di questo esercizio l'attività di educazione alla sicurezza stradale
e prevenzione degli incidenti stradali con attività indirizzate agli studenti di tutte le scuole.
 
Risorse umane e strumentali
Con riferimento alla dotazione organica e alla programmazione triennale del personale: personale
appartenente al servizio di polizia locale.
Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai servizi da integrare e perfezionare
anche mediante l’acquisizione di nuova strumentazione.
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Spese correnti
Titolo 1 155.150,06 155.150,06155.150,06previsione di competenza

previsione di cassa 212.642,08

di cui già impegnato 10.431,40
832,17di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
832,17 832,17

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

160.150,06 160.150,06160.150,06previsione di competenza

previsione di cassa 217.642,08

di cui già impegnato 10.431,40
832,17di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
0,00

832,17
0,00

832,17
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 145.520,00 145.520,00145.520,00previsione di competenza

previsione di cassa 249.359,10

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

145.520,00 145.520,00145.520,00previsione di competenza

previsione di cassa 249.359,10

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.12 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica
 
Garantire gli strumenti necessari per un’agevole e paritaria fruizione del diritto all’istruzione della
scuola dell'infanzia, anche attraverso la collaborazione con la dirigenza scolastica e il funzionamento
delle strutture scolastiche.
Vengono collocate in questo programma gli stanziamenti volti a garantire il funzionamento della scuola
statale di Vacil e i contributi che il Comune stanzia a sostegno dell’attività delle scuole paritarie di
Breda, Pero, Saletto/S.Bartolomeo e asilo nido di Breda di Piave.
L'Amministrazione intende disciplinare i rapporti con le scuole paritarie mediante una convenzione
specifica; attualmente, si attende la presentazione di una proposta di convenzionamento da parte dei
gestori di tali scuole.
A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stata avviata l'iniziativa relativa alla concessione di
contributi alle famiglie residenti che hanno figli frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie del
Comune. Il sostegno economico è finalizzato a sostenere in particolare le spese di ristorazione
scolastica che incidono in maniera consistente nei bilanci familiari.
L'Amministrazione comunale intende anche nel triennio 2022-2024 continuare a sostenere le scuole
dell'Infanzia che assumono insegnanti di sostegno per i casi certificati di minori con disabilità.
L'Amministrazione intende continuare nel 2022 le agevolazioni agli utenti in situazione di bisogno, da
individuarsi in base all'indicatore ISEE.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 100.500,00 100.500,00104.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 135.349,86

di cui già impegnato 2.470,16
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

156,57 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,001.701.996,74previsione di competenza

previsione di cassa 3.310.478,26

di cui già impegnato 1.701.996,74
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

100.500,00 100.500,001.806.496,74previsione di competenza

previsione di cassa 3.445.828,12

di cui già impegnato 1.704.466,90
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
156,57

0,00
0,00
0,00

4.2.1.13 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
 
Vengono confermate le spese relative alla manutenzione ordinaria degli edifici ed il rimborso delle
spese all’Istituto Comprensivo per il funzionamento dei plessi e degli Uffici, in conformità alla Legge
23/96 e ss.m.ii.. (successive modifiche intervenute).   A tale scopo é stata stipulata in data 09.05.2019
apposita convenzione con l'Istituto Comprensivo di Breda di Piave, nella quale trovano puntuale
disciplina le modalità di riconoscimento ed erogazione di finanziamenti comunali per il funzionamento
dei plessi e il sostegno dell'offerta formativa.

In attuazione dell'art. 36 della L.R. 27/06/2016 n. 18, il Comune gestirà la fornitura dei libri di testo per
la scuola primaria mediante il sistema della cedola libraria, documento che serve per ottenere
gratuitamente i libri di testo previsti dalle circolari ministeriali e viene fornita a tutti gli alunni che
frequentano le scuole statali o paritarie, indipendentemente dal reddito.
Dall’anno scolastico 2021/2022 sono state messe a disposizione degli utenti le cedole online gratuite,
mediante accesso diretto alla piattaforma digitale acquisita dal Comune; si tratta di un servizio che
agevola le famiglie evitando che le stesse si debbano recare fisicamente presso gli uffici comunali e
presso gli uffici dell’istituto comprensivo per acquisire documenti e vidimazioni.
Rimane confermata la parziale gratuità dei testi triennali per tutti gli alunni, residenti nel Comune e
frequentanti le classi prime della scuola secondaria, mediante contributo concesso dall’Ente
compatibilmente con le possibilità consentite dal bilancio. La Giunta determinerà, sulla base della
disponibilità stanziata a bilancio, il contributo individuale che sarà assegnato a fronte della spesa di
acquisto dei testi triennali sostenuta dalle famiglie dei frequentanti le classi prime.
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4.2.1.14 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione
 
Il servizio raggruppa una serie di interventi indirizzati alla popolazione scolastica del Comune. Sono
“contributi” indispensabili derivanti dal mutamento delle condizioni di vita della società ed in particolare
alla maggiore richiesta di servizi inerenti la scuola (trasporti scolastici, refezione scolastica, sussidi,
visite di istruzione ecc.).
Nel 2020 é stata effettuata la nuova gare di appalto del servizio di trasporto scolastico, aggiudicata per
i prossimi 4 anni scolastici alla ditta Mobilità di Marca SpA.
Nel sito istituzionale dell'Ente sono disponibili tutti i moduli online per l'accesso al servizio ed il
pagamento dello stesso.
Il servizio di ristorazione scolastica, a partire dall'anno 2018/2019 e per 4 anni scolastici, viene svolto
nella forma della concessione. Tale forma di gestione del servizio, creando un rapporto diretto tra gli
utenti e il concessionario, evita pesanti oneri gestionali a carico del Comune (gestione dei pagamenti
degli utenti, riscossione coattiva nel caso di mancato pagamento ecc.) e trasferisce altresì il rischio
della gestione del servizio in capo al concessionario stesso. Rimane in capo al Comune il controllo
sull'andamento del servizio, nonchè la determinazione delle tariffe di contribuzione da parte
dell'utenza. Il Comune provvederà a sostenere l'eventuale differenza della spesa non coperta dalla
tariffa pagata dagli utenti.
Viene posta particolare attenzione alla erogazione di tale servizio per garantire qualità dello stesso e
sicurezza agli utenti. Per quanto concerne la fornitura dei pasti, dovrà essere assicurato anche un
costante monitoraggio e controlli di ordine igienico e microbiologico da parte di Ditte specializzate in
materia. Già dall'anno scolastico 2016/2017 il servizio di refezione scolastica viene erogato mediante
l'acquisto di "buoni virtuali" prepagati che permette di gestire, con le tecnologie informatiche, la
prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole, di effettuare i pagamenti e di informare
tempestivamente le famiglie sulla prenotazione dei pasti, sui debiti e sui crediti.  Tale modalità viene
mantenuta anche nella concessione recentemente affidata.

Come sopra accennato, la Giunta rideterminerà annualmente, se ritenuto necessario, le tariffe di
contribuzione da parte degli utenti per renderle compatibili con gli equilibri di bilancio.  Sulla base dei
risultati dei servizi alla fine dell’anno scolastico in corso, la Giunta stabilirà le eventuali modifiche da
apportare agli stessi ai fini del loro miglioramento/estensione/riduzione, rapportata alle esigenze che
emergeranno dagli utenti o che deriveranno dalle dimensioni della popolazione scolastica che
frequenterà i plessi comunali nel prossimo anno scolastico.

Le misure di distanziamento e di igiene prescritte dalla normativa in materia di emergenza sanitaria da
Covid-19 hanno comportato una riorganizzazione del servizio che ha comportato una rinegoziazione
del contratto in corso e una maggiore spesa dovuta principalmente alla necessità di potenziare il
personale addetto al servizio, nonchè al confezionamento dei pasti con materiali idonei ad evitare ogni
tipo di contaminazione. L’Amministrazione, nei limiti delle capacità di bilancio, ha assunto a proprio
carico tali maggiori costi per non gravare ulteriormente sulle famiglie, già fortemente colpite dalle
conseguenze dell’emergenza sanitaria.
La Giunta si è attivata, in collaborazione con le autorità scolastiche, per individuare concordemente
modalità di orari e gestione dei servizi che permettano una razionalizzazione delle notevoli risorse
necessarie.

L'eventuale necessità di adottare, anche per l'anno scolastico 2021/2022, analoghe misure di
sicurezza è stata fronteggiata con le modalità già messe in atto e garantendo la massima
collaborazione con le autorità scolastiche preposte.

A partire dall'anno scolastico 2019/2020 l'Amministrazione ha stipulato in data 29/08/2019 una
convenzione con il gruppo genitori e l'Istituto Comprensivo per agevolare la realizzazione del Tempo
Integrato nelle scuole primarie del territorio. Oltre a mettere a disposizione i locali scolastici per lo
svolgimento delle attività del tempo integrato, l'Amministrazione prevederà forme di contribuzione alle
spese sostenute dalle famiglie.
A conferma di quanto avviato negli scorsi anni scolastici, l’Amministrazione intende mantenere le
agevolazioni agli utenti in situazione di bisogno, da individuarsi in base all’indicatore ISEE.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 159.700,00 159.700,00159.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 238.575,99

di cui già impegnato 124.092,39
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

159.700,00 159.700,00159.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 238.575,99

di cui già impegnato 124.092,39
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
15.000,00

0,00
0,00
0,00

Saranno riproposti i contributi CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione) per favorire l'integrazione dei
minori nelle scuole.
 

75

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2022/2024 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE



MISSIONE 4   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 28.500,00 28.500,0028.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 49.590,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

28.500,00 28.500,0028.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 49.590,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.15 Missione 04 - 07 Diritto allo studio
 
L’Amministrazione Comunale, mediante stretta relazione con le autorità scolastiche, valuta e
considera ogni azione possibile finalizzata ad assicurare sostegno alle attività didattiche,
all’arricchimento dell’offerta formativa pur mirando al contenimento continuo e costante del carico
finanziario pubblico.
A tal proposito, nel bilancio di previsione viene previsto uno stanziamento che, come avviene da anni,
assicura sia il rimborso delle spese di funzionamento dei plessi scolastici, sia un sostegno alle spese
di realizzazione di alcuni dei progetti più qualificanti contenuti nel piano dell’offerta formativa ed un
contributo a fronte della spesa necessaria ad assicurare il servizio di sorveglianza per l’entrata a
scuola degli studenti in orario anticipato rispetto a quello ordinario, al fine di riscontrare le esigenze
delle famiglie che hanno problemi a conciliare il tempo/scuola con il tempo/lavoro. E' stata stipulata, in
data 09.05.2019, una convenzione con l'istituto Comprensivo di Breda di Piave, che disciplina le
modalità di concessione del sostegno economico da parte del Comune, con la finalità di correlarlo ad
un'offerta formativa sempre maggiormente qualificante.
Verrà mantenuto nel bilancio 2022 lo stanziamento finalizzato a sostenere le spese di trasporto per le
visite guidate di istruzione, con l’obiettivo di aumentarlo in vista di esigenze didattiche che saranno
valutate e ritenute particolarmente rilevanti.
Nel bilancio 2022 verrà previsto il finanziamento delle borse di studio annuali, mantenendone
l'estensione anche a ulteriori ambiti quali: meriti di tipo formativo che abbiano finalità di valorizzazione
del territorio, delle tradizioni, della storia, dell’ambiente locale.
L'Ente è dotato inoltre del Regolamento per la concessione delle borse di studio, al fine di disciplinare
i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio, diretto a favorire il diritto allo studio premiando
studenti meritevoli della scuola secondaria di primo grado, di secondo grado, studenti universitari e
coloro che abbiano completato un corso propedeutico, finalizzato alla preparazione delle prove per
l'accesso ai corsi di studio accademici, presso un Conservatorio Statale.
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4.2.1.16 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 
La programmazione prevede la realizzazione e la promozione di manifestazioni culturali, rassegne
teatrali, concerti, mostre, conferenze e dibattiti, sia direttamente dall’Amministrazione che in
collaborazione con altri Enti/Associazioni, anche in modalità telematica. 
Una buona parte si realizzerà tramite il programma della Biblioteca comunale, che si baserà su una
continuità delle linee essenziali tracciate negli anni precedenti e compatibilmente con le disponibilità
finanziarie  e con le risorse umane e strutturali, ma eventualmente incrementate da sponsorizzazioni e
contribuzioni.
L’Amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:

    •  Acquisto attrezzature da destinare alla biblioteca comunale per renderla più accessibile e aperta;
    •  Incremento del patrimonio librario con libri ad alta leggibilità, silent book e audiolibri;
    •  Iniziative di sensibilizzazione all’uso della biblioteca, anche attraverso la collaborazione dei gruppi
della biblioteca e/o associazioni;
    •  Interazione con le Politiche Giovanili e di Comunità;
    •  Catalogazione e classificazione dei libri presenti, partecipata in rete grazie all’adesione a Sebina
Open Library con la confluenza nel Polo regionale del Veneto SBN;
    •  Promuovere la lettura e favorire la conoscenza, sensibilizzando all’uso della biblioteca,
garantendo il più possibile, compatibilmente con le risorse umane disponibili, l’apertura al pubblico
della Biblioteca Comunale;
    •  Fornire adeguati strumenti per la ricerca e la consultazione bibliografica;
    •  Iniziative culturali anche in collaborazione con altre associazioni del territorio;
    •  Collaborazione con l’istituzione scolastica pubblica e privata per la condivisione degli obiettivi
specifici per promuove la lettura;
    •  Costante e metodica revisione del patrimonio;
    •  Promuovere la ricerca sulla storia e sulla cultura del Comune;
    •  Fornire un adeguato servizio di informazione;
    •  Adeguamento costante del patrimonio librario, del materiale multimediale e dell’abbonamento a
diverse riviste;
    •  Sostegno e valorizzazione dei gruppi di lettura della Biblioteca (Voci di carta, giovani lettori,
gruppo teatrale, l'Isola dei lettori);
    •  Pubblicazione di quaderni di storia e cultura bredese.
Verrà valutata la riorganizzazione del concorso "Leggere le scienze", del progetto "Nati per Leggere" e
del progetto "Nessuno Escluso", progetti rivolti alle scuole, o altri progetti di promozione della lettura e
della Biblioteca come luogo di aggregazione.
Saranno proposte iniziative culturali, quali cinema all'aperto, teatro, concerti musicali, anche
in collaborazione con altri Enti Pubblici e associazioni del territorio con lo scopo di valorizzare
luoghi del nostro territorio ed altre iniziative di promozione della lettura (maratona di lettura, Maggio
dei libri, Biblioweek, ecc.), compatibilmente con le risorse finanziarie ed umane disponibili,
se consentito e nel rispetto delle normative legate all'emergenza sanitaria in corso.
In tale ambito, se consentito e nel rispetto delle normative legate all'emergenza sanitaria in corso 
verranno organizzate e realizzate, anche in collaborazione con altri Enti pubblici (Regione, Provincia)
e privati (Associazioni no profit ed aziende locali) manifestazioni, mostre, presentazione dei libri
d'autore ed iniziative volte a promuovere la lettura, continuando a promuovere e sostenere la
divulgazione ed informazione artistica, musicale e culturale e l'accrescimento della formazione
musicale attraverso collaborazioni con l'Istituto Comprensivo e con le associazioni del territorio che
svolgono attività in tali ambiti anche attraverso la  sottoscrizione di specifiche convenzioni con le
stesse. 
Complessivamente la finalità della Biblioteca rimarrà quella di 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 diffondono la cultura e la conoscenza.
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 73.179,07 69.653,4976.679,07previsione di competenza

previsione di cassa 94.176,85

di cui già impegnato 10.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

6.500,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.822,66

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

73.179,07 69.653,4976.679,07previsione di competenza

previsione di cassa 98.999,51

di cui già impegnato 10.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
6.500,00

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 107.500,00 107.500,00109.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 138.476,91

di cui già impegnato 65.080,58
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

41.500,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 28.056,80

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

107.500,00 107.500,00109.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 166.533,71

di cui già impegnato 65.080,58
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
41.500,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.17 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero
 
Per l’anno 2022 vengono confermati, in continuità fino a diversa disposizione, i servizi finora erogati
per quanto riguarda gli impianti sportivi comunali (concessioni in uso, agevolazioni, ecc.).
Da una prima analisi, da parte dell'Amministrazione, dei dati ricavati tramite il questionario sulle attività
legate alla pratica sportiva e al tempo libero tra le classi delle scuole primarie, emerge la necessità di
ampliare, tramite spazi ed aree adeguati, l'offerta formativo-sportiva. Per rispondere ad una parte delle
esigenze rilevate, l'Amministrazione continuerà nello spirito di avvicinare sempre più le esigenze della
domanda e coniugarle con l'offerta analizzando gli spazi e le aree esistenti e programmando interventi
nell'ottica del soddisfacimento dei bisogni profilati.
Sarà inoltre possibile continuare l'attività sportiva organizzata in collaborazione con l'Ulss 2 -
Dipartimento di Salute e Prevenzione -, con le associazioni sportive e AICS nell'ambito del progetto
"Ridatti una mossa" per promuovere il movimento e l'attività sportiva ai fini del benessere e della
prevenzione in piazzale Julia dove è liberamente fruibile dalla cittadinanza un'area sportiva all'aperto
attrezzata per outdoor fitness, inaugurata a settembre 2017, presso gli impianti sportivi di via
Ponteselli e l'area pubblica di Via Pozzetti, nonché presso le aree messe a disposizione dalle
varie associazioni che partecipano al progetto.
L'Amministrazione, su richiesta da parte di scuole, associazioni, addetti ai lavori, intende mantenere la
Festa dello sport coinvolgendo le associazioni del territorio affinchè partecipino direttamente alla sua
realizzazione.
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 15.700,00 15.700,0016.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 19.972,17

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

15.700,00 15.700,0016.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 19.972,17

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.18 Missione 06 - 02 Giovani
 
Attività inerenti il Progetto Giovani con finalità di prevenzione delle situazioni di disagio e di rischio di
devianza della popolazione in età minorile ma anche di implementazione di spazi ove realizzare
attività di tipo culturale e formativo e, in particolare, prosecuzione dello spazio ascolto già avviato in
collaborazione con la scuola secondaria di 1° grado.
Continueranno le collaborazioni intercomunali ed interistituzionali finalizzate a potenziare le politiche
giovanili ed in particolare quelle che favoriscono l'alternanza scuola/lavoro e la promozione della
cittadinanza attiva.
Sotto il profilo operativo il programma prevede con l’ausilio di soggetto terzo specializzato, di avviare
le seguenti iniziative:

    •  Formazione per le nuove famiglie sulla responsabilità genitoriale e sui disturbi del comportamento
dei figli (adhd, disturbo della condotta, dipendenza da telefonino ecc.);

    •  Progetto per le pari opportunità (Panchina Rossa e corso di difesa personale con Associazioni
sportive);
    •  Progetto "Girotondo delle mamme";
    •  Avvio tavolo interistituzionale per progetto di coesione sociale con le famiglie;
    •  Operatività di strada e progetti artistico/ricreativi estivi (street art);
    •  Formazione per ragazzi e adulti su temi educativi, compresi e con particolare riguardo al bullismo,
cyber bullismo, dipendenze;
    •  Spazio Ascolto all'interno della scuola secondaria di primo grado per ragazzi e genitori;
    •  Sviluppo della Consulta dei Giovani;
    •  Promuovere il coordinamento tra le associazioni del territorio per il CAB (Coordinamento
Associazioni Breda).
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MISSIONE 7   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.19 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
 
Si intende effettuare azioni volte a favorire e promuovere il territorio con riferimento a quanto indicato
nella sezione strategica della stessa missione.

Verrà completata la realizzazione del Piano di Mobilità dolce in funzione di un turismo
ambientale/sportivo /culturale anche mediante la fruizione della nuova palestra agonistica e
dell'auditorium a 300 posti per la realizzazione di eventi di vario carattere.
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 2.540,00 2.540,002.540,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.540,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 31.379,39

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.540,00 2.540,002.540,00previsione di competenza

previsione di cassa 33.919,39

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.20 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio
 
E' stato completato l'iter di definizione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) con il conseguimento
della definitiva approvazione da parte degli enti coinvolti nella co-pianificazione (Regione e Provincia).
E’ attualmente in corso di elaborazione il Piano degli Interventi (P.I.) che darà concretezza e
definizione alle scelte strategiche contenute nel PAT.
E' stato completato il PEBA (Piano Eliminazione Barriere Archittettoniche).
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.267,79

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.267,79

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.21 Missione 09 - 01 Difesa del suolo
Sono stanziate risorse per proseguire nelle opere di messa in sicurezza idraulica dei corsi d’acqua del
territorio, mediante pulizia e scavo dei corsi d’acqua e cura dell’alveo, ripristinando la portata adeguata
degli stessi.
Nel corso degli ultimi anni sono stati eseguiti numerosi e sistematici interventi di pulizia e rifacimento
di attraversamenti, in modo tale da agevolare il deflusso delle acque con opere di prevenzione che
hanno garantito il ridursi drastico degli episodi di criticità verificatisi in periodi precedenti.
Il tutto si inquadra secondo la topografia rilevata dal precedente piano viario finalizzato alla attuazione
del "Piano delle acque" per la gestione e manutenzione della rete idrografica minore (fossi), recupero,
tutela e salvaguardia delle risorgive e corsi d'acqua per il mantenimento di un assetto idrogeologico
stabile e sicuro curandone l'aspetto ambientale.
In particolare, gli interventi consistono in:

    •  ripristino delle risorgive e dei fossi;
    •  mantenimento di un assetto idrogeologico stabile e sicuro curando l'aspetto ambientale;
    •  garantire una regolare manutenzione e pulizia dei fossi per la parte di competenza pubblica e
vigilare affinché altrettanto venga eseguito, in conformità alla regolamentazione adottata in materia, da
parte dei frontisti
 Viene prestata particolare attenzione al fiume Piave sia dal punto di vista della sicurezza idraulica che
dal punto di vista naturalistico, storico e paesaggistico.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 13.500,00 13.500,0013.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.598,98

di cui già impegnato 1.171,20
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

13.500,00 13.500,0013.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.598,98

di cui già impegnato 1.171,20
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.22 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 
Viene mantenuto alto il livello di guardia in ordine alle campagne di derattizzazione e di
disinfestazione, in stretto accordo con le autorità sanitarie locali, al fine di garantire la salvaguardia
della salute dei cittadini e del territorio, soprattutto nei periodi di maggiore rischio.
Il Regolamento che disciplina l'utilizzo dei fitofarmaci sul territorio, concertato con i Comuni limitrofi,
detta regole precise per limitare l'utilizzo di sostanze ritenute dannose per l'ambiente ed il territorio.
Ciò costituisce un ulteriore passo in avanti verso la costruzione di un sistema di azioni che mirano a
tutelare sia il territorio che la salute di quanti vi vivono.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 11.000,00 11.000,0011.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.424,30

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

11.000,00 11.000,0011.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.424,30

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.23 Missione 09 - 03 Rifiuti
 
Il servizio di asporto rifiuti continua ad essere gestito a livello consorziale attraverso il Consiglio di
Bacino che è subentrato nel corso del 2015 ai Consorzi. Continua senza variazioni la gestione cui i
consorzi si sono fatti carico già dall’anno 2001 e cioè della bollettazione alle utenze applicando la
tariffa così come prevista dal Decreto Ronchi e della raccolta porta a porta dei rifiuti.
Nel 2018, facendo seguito a quanto disposto dal Consiglio comunale con adozione di apposita
variante al PRG, si sono conclusi – a cura e spese di Contarina S.p.A. – i lavori di spostamento del
CERD dall’attuale sede in via Levada ad altra zone 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.
A seguito dello spostamento del CERD dalla sede di via Levada alla nuova sede di via A. Volta
(presso la nuova area industriale) al confine con il Comune di S. Biagio di Callalta, CERD unico tra i
due Comuni, l'Amministrazione sta valutando la nuova destinazione da dare all'area rimasta libera di
via Levada.
Continuerà nel 2022 la sperimentazione avviata dal 30.11.2020 che coinvolge i comuni di Breda di
Piave, Maserada sul Piave, San Biagio di Callalta, Silea, Monastier di Treviso e Zenson di Piave e che
ha visto l’EcoCentro, sito a Breda di Piave (via Volta - loc. Pero) diventare la struttura di riferimento
zonale, con le seguenti particolarità:

    •  potenziamento con due nuove raccolte rivolte alle utenze domestiche del bacino che possono
conferire anche lana di vetro/roccia e guaina catramata.
    •  possibilità di conferimento di particolari tipologie di rifiuti (rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche-RAEE, inerti, pneumatici);
    •  due aperture settimanali – riservate e su prenotazione – per le utenze domestiche che accedono
con autocarri (sempre entro i limiti quantitativi previsti) e per tutte le utenze non domestiche dei sei
Comuni suindicati coinvolti nella sperimentazione.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.539,40

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.539,40

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.24 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
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4.2.1.25 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
La manutenzione costante del le aree verdi  del  terr i tor io cost i tu isce una pr ior i tà
per l'Amministrazione. Tale attività viene assicurata mediante personale interno e, da giugno 2018,
m e d i a n t e  a p p a l t o  a d
una cooperativa sociale che, oltre ad implementare le azioni di manutenzione, assicura anche l'inseri
mento lavorativo di persone svantaggiate.
Le aree verdi del Comune comprendono una superficie importante che prevede un consistente impieg
o di risorse, sia umane che finanziarie. Dall'anno 2018 si è messa in atto un'azione di incremento della
frequenza degli sfalci in modo da rendere sempre maggiormente fruibili tali aree alla cittadinanza.
L'impossibilità di utilizzare prodotti non più consentiti dal Regolamento comunale sull'uso di fitofarmaci
ha reso l'attività di manutenzione del verde maggiormente intensa ed impegnativa. Per tali ragioni, si
renderà necessario, al fine di garantire la regolare gestione del territorio, mantenere
l’esternalizzazione di una parte dei servizi di manutenzione del verde pubblico, come già attuato da
giugno 2018; l’Amministrazione intende mantenere l’esternalizzazione del servizio di manutenzione
delle aree verdi e dei cigli stradali per i prossimi anni, mediante affidamento a soggetti esterni idonei.
Per l’affidamento del servizio esterno va privilegiata la scelta di cooperative sociali che assicurino
l’impiego di persone svantaggiate. Alla scadenza del contratto in corso, gli uffici di competenza
provvederanno ad effettuare le prescritte procedure per la scelta del contraente, garantendo una
durata pluriennale al contratto che ne conseguirà. La definizione della durata e le modalità di gestione
del servizio esterno verranno definite dalla Giunta Comunale e dagli uffici di competenza.
Nel corso del 2021 è stata effettuata la nuova procedura di gara per l’individuazione di una
cooperativa sociale di servizi che mantenga l’azione di integrazione di soggetti svantaggiati nello
svolgimento del servizio appaltato, per il biennio 2021/2022 (det. n. 165/2021). 

Nel corso del 2020 si è proceduto all’acquisto di mezzi operativi per la pulizia dei marciapiedi, in modo
da ottimizzare il lavoro svolto dal personale dipendente. Negli ultimi anni, infatti, a seguito della scelta
dell’Amministrazione comunale di vietare e, quindi, di non utilizzare diserbanti chimici, le erbe
infestanti stanno proliferando ovunque ed i mezzi in dotazione non sono efficaci per consentire una
regolare manutenzione del territorio, peraltro molto esteso. Si tratta di mezzi idonei a eliminare o,
perlomeno, a ridurre la crescita delle erbe infestanti mediante un’azione di eliminazione “meccanica”
delle erbe infestanti, o di prevenzione della crescita con sistemi “ecologici”, senza bisogno di additivi
chimici.
Viene assicurata la manutenzione ordinaria della rete stradale e della relativa segnaletica verticale ed
orizzontale; alcuni interventi verranno effettuati direttamente dalla squadra operai del Comune.
Si conferma la volontà di continuare gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade
comunali; é intenzione dell'Amministrazione pianificare interventi sistematici, compatibilmente con le
risorse di bilancio, per garantire la manutenzione straordinaria delle vie che ne necessitano.
E' in corso di realizzazione il "Piano della mobilità dolce”, che persegue una duplice finalità:

    •  contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio
    •  favorire e promuovere un alto grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli
a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con i territori contermini.
All'interno di questo piano sono stati evidenziati alcuni interventi urgenti, peraltro già realizzati, per
risolvere alcuni dei punti più pericolosi della viabilità del territorio comunale:

    •  collegamento tra Breda capoluogo e la frazione di  Pero ed il proprio cimitero comunale;
    •  collegamento tra  la frazione di  Saletto e quella di San Bartolomeo al proprio cimitero.
I due collegamenti suddetti costituiscono il 1° stralcio del Piano comunale della mobilità dolce.
 
E' stato approvato il progetto di fattibilità del 2° stralcio del Piano comunale della mobilità dolce, che
prevede la realizzazione di piste ciclopedonali sulle strade di collegamento fra le frazioni ed il
capoluogo ed il collegamento Piave-Treviso.
Il progetto prevede gli interventi sulle seguenti strade:

    •  Tratto A: Breda – Via Cal di Breda (*)
    •  Tratto B: Breda – Via S. Pio X – Via Piave (*)
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 281.956,30 279.902,99284.009,62previsione di competenza

previsione di cassa 359.784,83

di cui già impegnato 87.690,26
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

36.993,92 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 70.146,09 70.146,091.330.146,09previsione di competenza

previsione di cassa 3.480.791,99

di cui già impegnato 1.260.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,00990.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 990.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

352.102,39 350.049,082.604.155,71previsione di competenza

previsione di cassa 4.830.576,82

di cui già impegnato 1.347.690,26
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
36.993,92

0,00
0,00
0,00

    •  Tratto C: Campagne – Via Bovon
    •  Tratto D: Saletto – Via Molinetto (*)
    •  Tratto E: Pero – Via S. Pellico – Via G. Garibaldi
    •  Tratto F: Vacil – Via Cal di Breda
    •  Tratto G: Breda – Via N. Moretti
 
(*) per i tratti A-B-D é in corso la fase della progettazione definitiva/esecutiva, per i tratti F-G sono stati
affidati i lavori
 
In concertazione con gli Enti (Regione e Provincia) l'Amministrazione si attiverà per risolvere il
problema della viabilità sulle strade provinciali, Via Piave S.P. 59 e Via Molinetto S.P. 57 e Via Silvio
Pellico S.P. 115, ed il collegamento con il casello autostradale di Treviso Nord.
La realizzazione del 2° stralcio della Mobilità Dolce, sopra descritto, è stata così programmata:

    •  Programma triennale PP. 2020-2022: Tratti A-B-D
    •  Programma triennale PP. 2019-2020: Tratti F-G
    •  I Tratti C-E saranno programmati non appena definite le risorse finanziarie necessarie alla loro
realizzazione.
 
Attualmente sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione dei tratti F-G e in fase di
progettazione definitivo-esecutiva i tratti A-B-D, per i quali si prevede la realizzazione nel biennio
2022-2023.
E’ stato inoltre approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di un percorso cicloturistico di
collegamento tra il Piave ed il Capoluogo; percorso che poi proseguirà lungo di realizzate e
realizzande piste ciclabili programmate, fino a giungere alla città di Treviso.
 
Trasporto pubblico locale
Il trasporto pubblico locale è gestito tramite la società partecipata MOM SpA.
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MISSIONE 11   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.624,78

di cui già impegnato 3.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.624,78

di cui già impegnato 3.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.26 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile su territorio,
per la previsione, prevenzione e superamento delle emergenze. L'attività viene svolta in
collaborazione con gli uffici comunali e comprende le spese relative all'attività e le spese per il
sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.
Gli obiettivi programmati sono i seguenti:

    •  Continuare a sostenere la struttura comunale di Protezione Civile sensibilizzando i cittadini;
    •  Intensificazione e coinvolgimento della Protezione Civile Locale in progetti che riguardino la
sicurezza dei cittadini in caso di calamità naturali, situazioni di pericolo in caso di incidenti non di
carattere naturale, educazione della cittadinanza a una reazione coordinata;
    •  Promuovere la cultura dell'auto-protezione (corsi di auto-difesa, esercitazioni e simulazioni di
Protezione Civile, etc.);
    •  Diffondere e promuovere la conoscenza del Piano comunale per la protezione civile.
E’ stato approvato il nuovo Piano comunale della Protezione Civile, al fine di mantenerlo strumento
attuale, aggiornato ed efficace da utilizzare per gli interventi che si renderanno necessari.
E' stata adeguata alle norme antisimiche e del contenimento energetico la sede della Protezione
Civile, assegnata all'Associazione volontari di Breda di Piave mediante apposita convenzione. Tale
convenzione è stata frutto di recente modifica per adeguarla alle nuove esigenze, imposte dalla
vigente normativa in materia, che rendono obbligatoria la presenza di squadre di emergenza in
occasione di eventi pubblici. L'Associazione, attraverso la convenzione e il sostegno economico del
Comune, garantisce personale formato e preparato.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 23.800,00 23.800,0023.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 46.814,29

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

23.800,00 23.800,0023.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 46.814,29

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.27 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 
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 proseguirà con il progetto educativo pomeridiano
territoriale (CEP). 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. Il servizio si svolgerà presso Villa Olivi, garantendo così ai minori e ai due educatori che lo
gestiscono, spazi idonei e personalizzabili dove poter svolgere attività laboratoriali, aiuto nei compiti e
esperienze di vita e di condivisione nuove e positive.
Si confermano le azioni intraprese, superata l'emergenza sanitaria COVID19 l'impegno
dell'Amministrazione Comunale è che nel tavolo interistituzionale per la gestione del "Fondo Povertà"
venga approfondita la possibilità di avviare in ciascun Comune delle forme nuove di educativa
familiare.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 7.000,00 7.000,007.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.232,32

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

7.000,00 7.000,007.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.232,32

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.28 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità
Si confermano le politiche vigenti, tenuto conto che l'Amministrazione Comunale ha in atto una
convenzione con l'Associazione Disabili Onlus assieme ai Comuni di Carbonera e Maserada per la
quale viene erogato un contributo.
Con deliberazione di G.C. n. 85 del 23/10/2017 è stata approvata una progettualità denominata "
Progetto Verde", prorogabile, per la manutenzione del verde pubblico nell'area antistante la biblioteca
comunale, la nuova area attrezzata per lo sport e la zona che circonda lo stabile del municipio, da
realizzare in collaborazione con la comunità Alloggio "Casa Minatel-Spigariol". Il progetto si colloca in
un percorso di sensibilizzazione e partecipazione attiva della comunità rispetto alle tematiche
dell'ambiente e dell'inclusione sociale ha come obiettivi quello di favorire integrazione delle persone
più fragili col territorio e di stimolare nella cittadinanza il riconoscimento della utilità sociale delle
persone diversamente abili.
Proseguirà il progetto "Nessuno é escluso" che fin dal suo avvio ha permesso il contatto e la
conoscenza più approfondita di persone con disabilità diverse allo scopo di far conoscere la biblioteca
e i suoi servizi e le altre opportunità che il territorio può offrire, capendo insieme come renderli più
accessibili a tutti.   Per facilitare l'accesso al progetto é stato garantito il servizio di trasporto gestito da
persone volontarie.
Dal progetto "Nessuno è escluso" è stato avviato un tavolo di lavoro interorganizzativo con la
partecipazione delle persone con disabilità per esaminare nel territorio le barriere architettoniche
esistenti al fine di individuare possibili soluzioni per il loro superamento.
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4.2.1.29 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani
 
Il programma è articolato nei seguenti servizi e interventi di supporto alla vita familiare e sociale degli
anziani cui viene data priorità:

    •  il servizio di assistenza domiciliare
    •  il servizio trasporto sociale
    •  il telesoccorso
    •  i soggiorni climatici
    •  l’integrazione socio-sanitaria
    •  l’integrazione rette
    •  l’erogazione di contributi economici, sia con risorse proprie che regionali.
La novità a partire dal 01 gennaio 2022 riguarderà l’attuazione dell’accordo tra il Comune di Breda di
Piave ed I.S.R.A.A. ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di servizi e di progetti sperimentali volti a favorire la domiciliarità delle persone anziane
e delle persone in situazione di fragilità del territorio.
Tale accordo prevede la realizzazione inizialmente delle seguenti attività:

    •  servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone anziane o in difficoltà del territorio;
    •  consegna dei pasti a domicilio rivolto a persone anziane o in difficoltà del territorio;
    •  servizio di lavanderia.
Nel tempo però l’accordo potrebbe sostanziarsi anche in altri servizi:

    •  trasporto sociale rivolto ad anziani, disabili o persone in situazioni di disagio sociale;
    •  interventi di educativa domiciliare rivolto a nuclei familiari per i quali risulti necessario un
intervento di supporto educativo o ad adulti o coppie che si trovino in difficoltà nel reinserimento nella
rete sociale;
    •  attivazione presso il Comune di Breda di Piave di uno sportello di supporto e consulenza alle
persone e alle famiglie sulla rete dei servizi attivabili per la gestione a domicilio di situazioni di non
autosufficienza e parziale autosufficienza, nonché di informazione sulle opportunità presenti per
favorire l’invecchiamento attivo;
    •  collaborazione con Faber - Fabbrica Europa (ISRAA), per ricerca fondi e per la sperimentazione di
progetti innovativi;
    •  avvio di una sinergia per lo sviluppo di esperienze di cohousing nel territorio;
    •  collaborazione per progetti innovativi che verranno concordati sia sulla base di specifiche
necessità, sia sulla base di specifici bandi di finanziamento in linea con gli obiettivi di tale accordo (ad
esempio DGR 1170/2018 per la promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo);
    •  promozione, gestione e realizzazione, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, di
eventi pubblici di informazione e sensibilizzazione su tematiche di interesse per i cittadini nell'ambito
socio sanitario, di promozione della salute e di adozione di adeguati stili di vita.
Compatibilmente con le prescrizioni legate all'emergenza COVID-19, l'Amministrazione Comunale
inoltre ha in programma di attuare interventi ed iniziative (ad esempio il Natale con l'anziano) rivolti
alle persone della terza età e finalizzati a favorire l'inserimento sociale dell'anziano, evitando che
questa particolare fascia d'utenza si senta emarginata dal contesto sociale in cui vive.
Un'opportunità di questo tipo è rappresentata anche dai cosiddetti "Soggiorni climatici" che
l'Amministrazione comunale intende riproporre favorendo la massima partecipazione degli anziani ai
soggiorni estivi al mare, in montagna e alle terme.
Con deliberazione n. 68 del 13/06/2018 il Comune di Breda di Piave ha aderito all'Accordo di
partnership per la realizzazione del progetto regionale "Sollievo", ai sensi della DGR n. 1873/2013, per
cui dal 21/09/2018 é attivo il "Centro di Sollievo" presso la sede e con la collaborazione del Circolo
Culturale Ricreativo Auser "Il Filò" di Breda di Piave, per il quale é garantito il trasporto degli utenti da
parte dei volontari.
In riferimento alla promozione dell'attività sportiva e del benessere psicofisico, in prevenzione a
patologie, l'Amministrazione intende favorire l'accesso delle persone anziane alle palestre e alle aree
sportive, per promuovere il movimento e l'attività all'aria aperta come parte integrante della giornata.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 74.600,00 74.600,0074.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 104.442,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

74.600,00 74.600,0074.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 104.442,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

L’Amministrazione Comunale infine nel 2020 ha già coinvolto le associazioni locali affinché aderiscano
al Progetto quinquennale intergenerazionale “Filò Digitale” promosso dall’Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana con la collaborazione dell’Università IUSVE e degli Istituti Scolastici Superiori per
promuovere pratiche di solidarietà sociale e promozione di diverse forme di cittadinanza attiva, con
l’intento di includere ed alfabetizzare digitalmente le persone della terza e quarta età abbattendo il
digital divide.
Sempre in collaborazione con l’ULSS 2 viene promosso il corso di “cucina sana”.
In collaborazione con il Corpo Intercomunale di Polizia Locale saranno proposti approfondimenti sui
comportamenti da tenere, ai fini di un'autotutela, negli spazi interni ed esterni alla propria abitazione.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 19.800,00 19.800,0019.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 21.300,00

di cui già impegnato 2.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

2.000,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

19.800,00 19.800,0019.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 21.300,00

di cui già impegnato 2.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
2.000,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.30 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 
Questo servizio contiene una serie di interventi a carattere assistenziale destinati esclusivamente alla
persona in risposta ai diversi bisogni. Lo sportello sociale nel 2022, in considerazione del grave
disagio in cui si trovano alcune famiglie in questo periodo di crisi economica, intende operare ancor di
più per consolidare e razionalizzare il sistema locale di interventi e servizi sociali, garantendo
l'erogazione dei servizi e delle prestazioni necessarie per corrispondere ai bisogni espressi dalla
popolazione.
Le varie tipologie di intervento riguardano il mondo del disagio giovanile, la formazione per la
responsabilità genitoriale, della disabilità, dell’assistenza domiciliare, dell’assistenza agli indigenti e
inabili al lavoro, agli anziani ecc., nonché il mondo dell’immigrazione.
Durante l’anno 2020, la grave emergenza sanitaria COVID19 si é presto trasformata in grave
emergenza sociale, considerato il persistere e l'aggravarsi della crisi economica, nonché il termine per
molte persone degli ammortizzatori sociali di cui godevano e la difficoltà per i giovani e per gli adulti
over quaranta di riqualificarsi e trovare nuove occupazioni lavorative in Italia, attraverso il servizio
sociale professionale si intende da un lato sostenere economicamente le famiglie attraverso dei
contributi straordinari e dall'altro seguire e monitorare i diversi casi di persone disoccupate,
garantendo colloqui di orientamento, di ricerca attiva del lavoro.

Attraverso la collaborazione di Associazioni di Volontariato, il Comune di Breda di Piave garantisce la
consegna gratuita a domicilio dei pasti caldi.

Proseguirà nel corso anno 2022, implementandolo anche con la collaborazione delle associazioni
locali, 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.
Nel 2022 continueranno le azioni a sostegno dell’integrazione dei cittadini stranieri, previsto dal
protocollo d’intesa tra i Comuni di Breda di Piave e di Carbonera per la gestione associata del
“Progetto Atollo – Spazio nuovi cittadini”, che operativamente prevede l’apertura unitaria di uno
sportello informativo (con sede sia a Carbonera che a Breda) sui temi legati all’immigrazione e sarà
attivato il corso di lingua italiana per stranieri.
Verrà costantemente aggiornata la carta dei servizi on-line, completamente rivista nel 2020,
comprendente tutti i servizi di competenza dell’ufficio dei servizi sociali e le opportunità offerte ai
cittadini e alle loro famiglie, sia nuove che vecchie.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 98.860,00 98.860,00108.860,00previsione di competenza

previsione di cassa 179.502,48

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

98.860,00 98.860,00108.860,00previsione di competenza

previsione di cassa 179.502,48

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.31 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie
 
Realizzazione di iniziative volte al sostegno, all’integrazione e all’aggregazione delle famiglie.
Si svolgerà il servizio di assistenza domiciliare, mediante appalto biennale a soggetti esterni, 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.
In particolare saranno riproposti vari contributi economici straordinari. E' ancora in essere la
convenzione tra l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e C.A.A.F. per l'espletamento delle
pratiche relative all'agevolazione bonus gas, luce e F.S.A. (Fondo sociale affitti).
Verrà inoltre proseguita l'attività del Girotondo delle Mamme con l'ausilio degli educatori delle Politiche
Giovanili e le altre attività di formazione per le nuove famiglie sulla responsabilità genitoriale e di
sensibilizzazione rispetto alle diverse forme di dipendenza che compromettono il benessere delle
famiglie stesse.
Allo scopo si apre lo "spazio ascolto" aperto ai genitori.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 16.500,00 16.500,0018.160,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.160,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

16.500,00 16.500,0018.160,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.160,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.32 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa
 
Si confermano le attività vigenti.
Nel 2020 é stato indetto un nuovo bando per l'assegnazione di alloggi ERP, gestito in collaborazione
con il Comune di Carbonera, la cui graduatoria sarà presumibilmente pronta per il 2021 a cui faranno
seguito le assegnazioni degli alloggi ATER disponibili.
Nel 2020 la Regione Veneto ha emanato un nuovo bando FSA, a cui l'Amministrazione comunale ha
aderito integrando la propria quota con una compartecipazione, intervento che proseguirà anche per
gli anni successivi qualora la Regione finanzi l'apposito fondo.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 209.000,00 209.000,00217.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 249.547,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

209.000,00 209.000,00217.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 249.547,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.33 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
 
Si confermano le attività vigenti derivanti dalla convenzione con l'ULSS n. 2 per le funzioni delegate.

E' operativo il regolamento dei servizi sociali che disciplina allo stesso modo in tutti i sei Comuni
contermini (Carbonera-Maserada sul Piave-Ponzano Veneto-Povegliano e Villorba) le tariffe e le
soglie di accesso ai servizi sociali.
Proseguire sulla costruzione di alleanze strategiche per la gestione in forma associata dei servizi
sociali.
Si sta lavorando sui piani di zona di emergenza (scadenza febbraio 2022) e nel contempo ora é in
fase di elaborazione il piano di zona 2022-2024.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 13.900,00 13.900,0013.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 14.700,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

13.900,00 13.900,0013.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 14.700,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.34 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo
 
Sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni del territorio. Al fine di evitare la dispersione e
frammentazione degli interventi in presenza di limitate risorse, l’attenzione verrà rivolta al sostegno di
specifiche iniziative culturali, ricreative, sociali e di aggregazione e valorizzazione del territorio e
dell'identità culturale, valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla
comunità.
Verranno mantenute le convenzioni in essere con le associazioni:

    •  Pro Loco di Breda di Piave
    •  Associazione Festeggiamenti Campagne
    •  S.D. Ardita Breda
    •  Bocciofila Bredese
    •  Istituto Musicale Maurice Ravel
    •  Associazione Volontari di Protezione Civile
e potenziate o avviate nuove convenzioni con le altre associazioni del territorio per le finalità
suindicate
 
 

99

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2022/2024 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE



MISSIONE 12   PROGRAMMA 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 5.200,00 5.200,005.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.546,58

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.078,23

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.623,64

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

5.200,00 5.200,005.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.248,45

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.35 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
 
Viene previsto lo stanziamento relativo alla gestione ordinaria dei cimiteri comunali e delle loro
manutenzioni.
Il servizio di illuminazione votiva viene gestito dai servizi comunali e prevede, da parte dell’utenza, un
unico versamento corrispondente alle spese di allacciamento, determinate dalla Giunta Comunale.
Vengono costantemente assicurate le opere di manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali mediante
il personale operaio dell’Ente.
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MISSIONE 13   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 500,00 500,00500,00previsione di competenza

previsione di cassa 810,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

500,00 500,00500,00previsione di competenza

previsione di cassa 810,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.36 Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
 
La spesa é riferita alla custodia temporanea e al primo intervento (microchip) e cure dei cani e gatti
randagi trovati nel territorio comunale presso l'ULSS.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 4.550,00 4.550,004.550,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.550,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.550,00 4.550,004.550,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.550,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.37 Missione 14 - 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
 
Sportello unico attività produttive e riversamento diritti S.U.A.P. (sportello unico attività produttive) ad
altri Enti.
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MISSIONE 15   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 100,00 800,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 130,20

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

100,00 800,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 130,20

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.38 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione
 
L'Amministrazione comunale intende attuare tutte le "Politiche Attive per il lavoro" i cui principali
interventi rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato, alla
Regione, anche attraverso i Centri per l ' Impiego della Provincia. L'Amministrazione
comunale, cercando la collaborazione di eventuali aziende del territorio disposte ad accogliere la
persone in difficoltà lavorativa, offrirà dei tirocini ed ogni altra forma di inserimento lavorativo.
Si tratta dunque di interventi volti a sostenere l'inserimento lavorativo di cittadini appartenenti a target
vulnerabili, individuati nei:

    •  giovani inoccupati/disoccupati (dai 18 ai 29 anni);
    •  persone adulte prossime alla pensione, ma che non abbiano ancora maturato i requisiti;
    •  persone appartenenti a nuclei familiari senza reddito con figli a carico.
Il Comune ha aderito in qualità di Ente collaboratore al progetto di inserimento lavorativo denominato
"Progetto Reddito di Inclusione Attiva R.I.A.", che ha come Comune Capofila Treviso e che é tuttora
attivo.
Inoltre l'Amministrazione comunale ha aderito nel corso del 2019 al "Patto territoriale lavoro e
inclusione sociale" che vede circa una trentina di comuni coinvolti con capofila il Comune di
Spresiano, sempre per il contrasto alla povertà e per favorire l'inclusione sociale e lavorativa.
Infine, sempre nell'ambito dei Patti per il lavoro ed inclusione sociale, i beneficiari del reddito di
cittadinanza saranno inseriti nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 27.266,36 29.108,5733.164,97previsione di competenza

previsione di cassa 33.164,97

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

27.266,36 29.108,5733.164,97previsione di competenza

previsione di cassa 33.164,97

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.39 Missione 20 - 01 Fondo di riserva
 
In tale missione viene iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento
del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
Viene anche iscritto un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali,
utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 100.759,80 100.759,80100.759,80previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

100.759,80 100.759,80100.759,80previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.40 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
 
E' stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in
considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione secondo le
modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 25.108,67 25.108,6725.108,67previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Rimborso di prestiti
Titolo 4 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

25.108,67 25.108,6725.108,67previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.41 Missione 20 - 03 Altri Fondi
 
Trattasi dei seguenti accantonamenti:

    •  aumenti contrattuali;
    •  indennità fine mandato del Sindaco.
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MISSIONE 50   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Rimborso di prestiti
Titolo 4 101.102,34 101.102,34101.102,34previsione di competenza

previsione di cassa 101.102,34

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

101.102,34 101.102,34101.102,34previsione di competenza

previsione di cassa 101.102,34

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.42 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
 
Trattasi delle quote capitali dei seguenti mutui:
1- stipulato a fine 2017 con il Credito Sportivo per il finanziamento di parte della Pista Ciclabile
Mobilità Dolce 1° stralcio;
2- stipulato a fine anno 2020 di complessivi euro 990.000,00 (quota capitale fissa di euro 49.500,00 e
quota interessi variabile euro 14.371,09), che entrerà in ammortamento dal 2022 per finanziare le
piste mobilità dolce tratti A-B-D.
Tali mutui sono ad interessi zero, in quanto il Credito Sportivo attraverso un contributo, sostiene
interamente l'onere degli interessi.

107

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2022/2024 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE



MISSIONE 60   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 1.606.747,00 1.606.747,001.606.747,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.606.747,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.606.747,00 1.606.747,001.606.747,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.606.747,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.43 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Si prevede di iscrivere in via prudenziale uno stanziamento di € 1.606,747,00. Tale importo è pari ai
5/12 delle entrate accertate ai primi tre titoli del bilancio nel penultimo anno precedente (da rendiconto
2020 pari a € 3.856.192,16). Il Comune non è ricorso negli ultimi anni a tale istituto, né si prevede sarà
necessario nel corso del 2022, come risulta dalle previsioni di bilancio di cassa, per le quali si prevede
di chiudere l’esercizio 2022 con un fondo cassa presunto di € 2.007.853,92.
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MISSIONE 99   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 790.340,00 790.340,00800.340,00previsione di competenza

previsione di cassa 974.126,20

di cui già impegnato 16.790,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

16.790,00 0,00
0,00 0,00

790.340,00 790.340,00800.340,00previsione di competenza

previsione di cassa 974.126,20

di cui già impegnato 16.790,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99   PROGRAMMA 1
16.790,00

0,00
0,00
0,00

4.2.1.44 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
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4.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Per quanto riguarda l'adozione della proposta del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 144 del 10.11.2021.

(Opere al netto del riporto FPV) 

OPERA 2022 2023 2024 Fonte finanziamento 2022

Opere pratica del culto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Oneri urbanizzazione

Trasferimento a Comune Villorba per
acquisto strumentazione per ufficio
P.L.

5.000,00 5.000,00 5.000,00 Avanzo economico

Acquisto macchinari ed attrezzature 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Ristoro spese investimento
AATO

Manutenzione e sistemazione
straordinaria strade 70.146,09 70.146,09  70.146,09 Oneri urbanizzazione, Ristoro

spese investimento AATO

 

Rientra nelle linee programmatiche dell'Amministrazione la realizzazione delle seguenti opere, rispetto alle quali si descrive
sinteticamente di seguito lo stato di attuazione: 

1. Sono stati conclusi i lavori di messa in sicurezza della viabilità di collegamento tra Piazza Italia e Via Falcone e Borsellino,
che ha risolto le problematiche di circolazione e di parcheggio insistenti da molti anni nell’area. I lavori sono stati
parzialmente finanziati mediante contributo di cui al D.L. 34/2019 (Decreto Crescita).

2. Manutenzione straordinaria immobile comunale sede del Distretto socio-sanitario di Breda di Piave: si tratta del
necessario intervento di manutenzione straordinaria di cui l'edificio abbisogna, che prevede anche un ampliamento dello
stesso al fine di adeguarlo alle sempre maggiori esigenze del territorio in materia di servizi socio-sanitari attualmente non
disponibili e renderlo pienamente compatibile con la “Casa della Comunità” prevista dal PNRR. E' stato approvato il
progetto di fattibilità, concertato con le competenti autorità sanitarie locali e che consente di avere la definizione degli
interventi e della spesa necessaria e costituisce il presupposto necessario per accedere ai finanziamenti

3. Realizzazione 2° stralcio della scuola secondaria di primo grado “G. Galilei”. I lavori di realizzazione del 1° stralcio sono
conclusi ed è stato demolito il plesso esistente. Il 2° stralcio prevede la realizzazione dell’auditorium. Per tale opera l’Ente
dispone già del progetto definitivo.

4. Adeguamento, dal punto di vista sismico ed energetico, nonchè ampliamento, della scuola primaria di Pero: è stato
approvato il progetto di fattibilità, che consente di avere la definizione degli interventi e della spesa necessaria e
costituisce il presupposto necessario per accedere ai finanziamenti L’esigenza di intervenire sull’immobile per la messa in
sicurezza dal punto di vista strutturale, ha comportato la necessaria valutazione in ordine alle misure di contenimento
energetico da attuare contestualmente, in modo da rendere l’edificio, oltre che sicuro, anche efficiente e con spese di
gestione notevolmente ridotte rispetto alla situazione attuale. E’ stato inoltre previsto un ampliamento dell’immobile
creando uno spazio ad uso polifunzionale, con priorità per le attività didattiche e con la possibilità di aprirlo all’utilizzo
anche dei cittadini del territorio. Relativamente a tale opera, l’Amministrazione sta valutando la possibilità e la convenienza
di darne esecuzione mediante contratto di partenariato pubblico privato, avvalendosi delle opportunità previste in tale
ambito dal Codice degli appalti.

5. Piano della Mobilità Dolce 2° stralcio: è stato approvato il progetto di fattibilità che prevede la realizzazione di piste
ciclabili, come descritte alla Missione 10, che interessano tutto il territorio Il progetto di fattibilità consente di avere la
definizione delle aree interessate e della spesa necessaria e costituisce il presupposto necessario per accedere ai
finanziamenti disponibili. Il progetto, considerato il notevole investimento che richiede la sua realizzazione completa, sarà
eseguito mediante lotti funzionali.  Sono in fase di realizzazione i tratti, previsti nel suddetto progetto di fattibilità approvato:
A - B - D - F - G. A completamento del Piano, non appena disponibili le necessarie risorse finanziarie, sarà prevista la
realizzazione dei rimanenti tratti C ed E.   Tale programmazione potrà essere variata in funzione di eventuali diverse
valutazioni di priorità, ovvero in relazione a finanziamenti o nuove entrate che potrebbero determinare una modifica delle
tempistiche programmate.

6. Adeguamento, dal punto di vista sismico ed energetico, della scuola primaria di Saletto di Piave: è stato approvato il
progetto di fattibilità, cui è seguito il progetto definitivo approvato nel 2021, che hanno consentito di avere la definizione
degli interventi e della spesa necessaria e di ottenere l'assegnazione di un contributo di Euro 1.100.202,00 giusto D.M.
175/2020 del MIUR.  L’esigenza di intervenire sull’immobile per la messa in sicurezza dal punto di vista strutturale, ha
comportato la necessaria valutazione in ordine alle misure di contenimento energetico da  attuare  contestualmente,  in 
modo  da  rendere  l’edificio,  oltre  che  sicuro,  anche  efficiente  e  con  spese  di  gestione notevolmente ridotte rispetto
alla situazione attuale. Sono stati appaltati il servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e si prevede di
poter iniziare l’intervento nei primi mesi del 2022.

7. E’ attualmente in corso di elaborazione il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di efficientamento energetico e
riqualificazione della scuola primaria “G. Puccini” di Breda capoluogo che consentiranno di ridurre notevolmente i costi
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energetici destinati a tale plesso. Tale intervento viene parzialmente finanziato mediante contributo statale ai sensi dell’art.
1, comma 29 e segg. della legge 160/2019.

8. Realizzazione del percorso ciclopedonale turistico di collegamento Piave - Breda - Treviso: si tratta dell'intervento, il cui
progetto di fattibilità é stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 154 del 18.12.2019, che servirà a collegare il
Piave con Treviso, offrendo percorsi ambientali di particolare valore, da rendere fruibili mediante soluzioni che, nel rispetto
dell'ambiente, consentono spostamenti finora non possibili.

9. Relativamente al progetto di riqualificazione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione, la procedura di affidamento,
conclusasi nel mese di aprile 2017, é stata oggetto di ricorso prima al TAR e, successivamente, al Consiglio di Il Giudice
di primo grado si era espresso a favore dell'Ente mentre il giudice di secondo grado ha accolto il ricorso. Pertanto, sulla
base dell'esito di tale procedura, conclusasi alla fine di settembre 2018, l'Ente ha definitivamente aggiudicato la
concessione e stipulato il contratto in data 28.06.2019. La nuova gestione in concessione ha avuto avvio dal mese di
febbraio 2020 ed avrà durata di 10 anni.

10. Sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti di Villa Olivi, ai fini del conseguimento di un
maggior efficientamento energetico dell’immobile Tali lavori sono parzialmente finanziati mediante contributo di Euro
70.000,00 di cui all’art. 1, comma 29 e seguenti, della Legge 160/2019.
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4.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La spesa per il personale prevista per gli esercizi 2022-2024, tiene conto della programmazione del
fabbisogno, del piano delle assunzioni e dei vincoli disposti dall’art. 3, commi 5, 5-quater e 5-sexies, del D.L.
90/2014, come da ultimo modificato dal D.L. n. 4/2019, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
Viene rispettato, altresì, il vincolo disposto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale
a tempo determinato, con convenzioni o con altre forme di lavoro flessibile, che obbligano a non superare la
spesa dell’anno 2009 che in questo ente era stata di euro 27.167,34.
Viene rispettato, infine, anche l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1, comma 557,
della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risultava essere pari a euro
848.233,24 già al netto delle componenti escluse.

Per gli anni 2022-2024, sono previste nuove assunzioni in sostituzione di personale che cessa per mobilità e
si rinvia alla delibera dei fabbisogni n.160 del 06/12/2021 e ss.mm.ii ad eccezione di eventuali di cessazioni o
mobilità che comporteranno la sostituzione. Ci si riserva di inserire eventuali modifiche nella nota di
aggiornamento del Dup.

La dotazione organica è quella definita a far data dalla riorganizzazione effettuata all'interno dell'ente a partire
dal 01.03.2018, come deliberato dalla Giunta Comunale il 28.02.2018 con atto n. 21.

 

E' da evidenziare che è in atto una riorganizzazione della struttura organizzativa mirante a definire un miglior
assetto organizzativo, che si concluderà entro il termine 31/12/2021.

Allo stato attuale la struttura organizzativa è la seguente:

 AREA N. 1

personale in servizio n. 13 unità 

 Posizione organizzativa n. 1 (art. 8, lett. a, CCNL 31.03.1999 e art. 13, c. 1, lett. a, CCNL 21.05.2018)
- Servizi: segreteria, protocollo, notifiche, istruzione, lavori pubblici, manutenzioni, C.E.D., polizia
mortuaria. A tale Posizione competono le funzioni di organizzazione e gestione (risorse umane e
finanziarie) dei servizi attribuiti alla Posizione di Alta Professionalità inserita nell’Area 1;
Posizione Alta Professionalità n. 1 (art. 8, lett. b, CCNL 31.03.1999; art. 10, comma 2, lettera a, del
CCNL 22.01.2004; art. 13, c. 1, lett. b, CCNL 21.05.2018) - Servizi: urbanistica, edilizia privata, sportello
unico (SUE / SUAP), ambiente, protezione civile, sicurezza sul lavoro;

 

 AREA N. 2

totale personale in servizio n. 5 unità

Posizione organizzativa n. 2 (art. 8, lett. a, CCNL 31.03.1999 e art. 13, c. 1, lett. a, CCNL 21.05.2018)
– servizi: tributi, attività produttive, sport, cultura, biblioteca, associazioni;

 

AREA N. 3

totale personale in servizio n. 5 unità 

Posizione organizzativa n. 3 (art. 8, lett. a, CCNL 31.03.1999 e art. 13, c. 1, lett. a, CCNL 21.05.2018)
– servizi: anagrafe, elettorale, stato civile, leva, statistica, servizi sociali, politiche giovanili;

 

AREA N. 4

totale personale in servizio n. 3 unità

Posizione organizzativa n. 4 (art. 8, lett. a, CCNL 31.03.1999 e art. 13, c. 1, lett. a, CCNL 21.05.2018)
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– servizi: ragioneria, economato, personale;

 

AREA N. 5

totale personale in servizio n. 3 unità di agenti in ruolo presso il Comune di Breda di Piave e  il comandante è
dipendente del Comune di Villorba capofila del Corpo di Polizia Locale Postumia Romana, 

Posizione organizzativa n. 5 (art. 8, lett. a, CCNL 31.03.1999 e art. 13, c. 1, lett. a, CCNL 21.05.2018)
– quota pari al 18,89% in base al numero di abitanti del Comune di Breda di Piave rapportato al numero
totale di abitanti della convenzione - servizi: polizia locale.

 

Dal 21.12.2020 la figura del segretario comunale è in convenzione con i comuni di Casale sul Sile e Cappella
Maggiore come da delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 20.11.2020 ad oggetto: "Convenzione tra i
Comuni di Casale sul Sile, Cappella Maggiore e Breda di Piave per il servizio in forma associata della
segreteria comunale"  la quale approva la quota di servizio del segretario comunale presso il nostro ente per
25%.

 

RISORSE UMANE 2021 2022 2023 2024

Dipendenti di ruolo 27 28 28 28

Presunte nuove unità da inserire
nell'organizzazione 0 0 0 0

Lavoratore interinale / Tempo determinato 1 0 0 0

Comandante in convenzione Postumia
Romana (quota del 18,89%) 1 1 1 1

Segretario Comunale in convenzione dal
20.12.2020 (quota del 25%) 1 1 1 1

     

SPESA PER IL PERSONALE 2021 2022 2023 2024
Spesa del personale (con costo IRAP e
Conv. Postumia Romana) 1.065.989,71 1.078.314,85 1.077.984,96 1.080.959,32

Spesa per incarico professionale addetto
stampa 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESA COMPLESSIVA 1.065.989,71 1.078.314,85 1.077.984,96 1.080.959,32

 

Il differenziale di spesa tra i vari anni non è da ricondurre ad una reale variazione di unità di personale (come
tra l'altro si evince dal numero di unità presenti) ma prevalentemente  dal F.P.V. (fondo pluriennale vincolato).

 

CAPACITA' ASSUNZIONALI

Dal 2020, ai sensi dell'art. 33 del decreto crescita (D.L. n. 34/2019), convertito in legge n. 58/2019, vengono
meno i vincoli del turn over.

Si è proceduto alla verifica della propria dotazione organica e del proprio fabbisogno alla luce della disciplina
sulle assunzioni in particolare a seguito della pubblicazione del Decreto attuativo del 17.03.2020 ad oggetto:
"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"
constatando che l'ente rientra nella fascia dei comuni virtuosi.
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4.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano,
redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione.

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2022-2024 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 156
del 6/12/2021.
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