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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.

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. 7.835

 di cui: maschi n. 3.945
  femmine n. 3.890
 Nuclei familiari  n. 3.064
 Comunità/convivenze  n. 2
Popolazione al 1 gennaio 2018   n. 7.835
Nati nell'anno n. 61   
Deceduti nell'anno n. 46   
  saldo naturale n. 15
Immigrati nell'anno n. 225   

Emigrati nell'anno n. 267   

  saldo migratorio n. -42

Popolazione al 31/12/2018   n. 7.808
di cui:     
In età prescolare (0/5 anni)   n. 365

In età scuola dell'obbligo (6/14 anni)   n. 791 

In forza lavoro/occupazione (15/30 anni)   n. 1.259 

In età adulta (31/70 anni)   n. 4.363 

In età senile (oltre 70 anni)   n. 1.030 

Tassi natalità/mortalità ultimo quinquennio: Natalità Mortalità   

 2014  0,91% 0,65%   
2015 0,80% 0,55%   
2016 0,78% 0,71%   
 2017 0,62% 0,61%   
2018 0,78% 0,59%   
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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

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Scuole Primarie (n. 3) Posti 349 Posti 360 Posti 350 Posti 340 Posti 310 Posti 307

Scuole secondaria di 1° grado (n.
1) Posti 222 Posti 226 Posti 229 Posti 229 Posti 220 Posti 215

Mensa scolastica Iscritti 418 ===  ===  ===  ===  ===

Trasporto scolastico Iscritti 157  Iscritti
155     

 

 

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

 

Strutture e Servizi gestiti in
amministrazione diretta

ESERCIZIO
PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE

2019 2020 2021 2022 2023 2024

 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

2019 2020 2021 2022 2023 2024

 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

Trattandosi, di convenzione obbligatoria, il Comune potrà recedere dalla convenzione nel caso in cui il
servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell’ambito delle unioni dei comuni o di altre forme associative
di cui dovesse far parte, conformi alla vigente normativa, con preavviso di almeno trenta giorni e fatte salve
le procedure in corso di svolgimento.   (Delibera di C.C. 66 del 01/12/2014)

Tale convenzione é in corso di rinnovo per un ulteriore quinquennio , in quanto in scadenza il 20/01/2020.

 
 

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 corso di approvazione 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 Carbonera e Villorba della durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione, è
stata sottoscritta in data 21 dicembre 2015 (Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/15). Dal
16/05/2016 è entrato in convenzione anche il Comune di Arcade.

 
 

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

Con deliberazione n. 11 del 12/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la gestione associata dei servizi
sociali tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano e
Villorba, ma non ancora attuata.

Dal 2019 sono uniformate le tariffe e le soglie di accesso ai servizi sociali dei sei comuni della gestione
associata, come da Regolamento approvato (C.C. n. 75 del 27.11.2017).

Proseguirà la costruzione di alleanze strategiche per la gestione in forma associata dei Servizi Sociali.
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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 Srl (A.T.S.) 06/07/2007 31/12/2060 1,63%

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 / 0,80%

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

 

(*)   Le quote del Consorzio sono state vendute attraverso gara, é in corso la stipula della vendita
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3.3.4 Risorse finanziarie dell'Ente

Le risorse finanziarie prevedibili per il triennio 2020 - 2022, 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

     2018    
(Definitivo)

      2019    
(Situaz.attuale)

     2020        
(Previsioni)

      2021      
(Previsioni)

2022   
(Previsioni)

Avanzo di amministrazione
applicato 213.686,41 2.496.000,00    

Fondo Pluriennale vincolato 5.271.044,00 5.301.364,03 1.257.887,20 3.337.873,82 1.937.873,82
Entrate correnti di natura
tributaria, contributive e
perequativa

2.694.820,53 2.554.945,82 2.698.140,87 2.546.984,44 2.551.203,14

Trasferimenti correnti 312.195,84 191.888,66 193.094,76 185.462,46 184.124,31
Entrate extratributarie 437.785,17 448.786,45 323.922,31 314.449,98 306.009,31
Entrate in conto capitale 559.960,19 877.913,72 4.632.346,09 1.111.146,09 61.146,09
Entrate da riduzione di attività
finanziarie 774.035,20 11.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Accensione prestiti 774.035,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni da istituto
tesoriere 619.750,00 619.750,00 619.750,00 619.750,00 619.750,00

Entrate per conto terzi e
partite di giro 780.339,37 782.340,00 790.340,00 790.340,00 790.340,00

TOTALE ENTRATE 12.448.252,97 13.274.388,68 9.262.594,03 5.573.132,97 4.517.572,85

 

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

       2018       
(Definitivo)

        2019       
(Situaz.
attuale)

       2020        
(Previsioni)

      2021      
(Previsioni)

      
2022        

(Previsioni)
Avanzo anno precedente
applicato      

Fondo pluriennale vincolato      
Spese correnti 3.368.114,41 3.004.872,46 3.167.699,99 3.009.168,36 3.003.608,24
Spese in conto capitale 6.894.408,80 8.804.423,88 5.428.968,90 4.435.146,09 1.985.146,09
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Spese per incremento attività
finanziarie 774.035,20 11.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Rimborso di prestiti 51.605,19  51.602,34 508.722,34 51.602,34 51.602,34
Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere 619.750,00 619.750,00 619.750,00 619.750,00 619.750,00

Spese per conto terzi e partite di
giro 780.339,37  782.340,00 790.340,00 790.340,00 790.340,00

TOTALE SPESE 12.488.252,97 13.274.388,68 10.520.481,23 8.911.006,79 6.455.446,67

 

15

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE



3.3.5 Risorse umane dell'Ente

STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE AL 31.12.2018

 

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 5 B 0

C part time 1 C part time 3

C 2 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 1 B part time 0

B 1 B 0

C part time 1 non di ruolo C part time 0

C 1 C 2

D part time 0 D part time 0

D 2 D 1

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 31.12.2018:

Di ruolo n. 28
Fuori ruolo n. 1
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.

17

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE



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, nonchè 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. L'Amministrazione valuterà inoltre la
possibilità di mantenere la collaborazione con un giornalista cui affidare l'incarico di addetto stampa,
con il compito di agevolare la comunicazione e meglio veicolare le notizie dal Comune al Cittadino;
    •  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 l’istituzione del
“Consiglio Comunale dei Ragazzi” e la costituzione di una Consulta dei giovani.
 
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.

 
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.
 

3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE
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MISSIONE 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 1.324.578,21 1.326.821,781.333.136,24previsione di competenza

previsione di cassa 1.667.531,62

di cui già impegnato 8.694,39
17.988,71di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
17.988,71 15.988,71

Spese in conto capitale
Titolo 2 6.000,00 6.000,00483.226,09previsione di competenza

previsione di cassa 493.849,79

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

1.330.578,21 1.332.821,781.816.362,33previsione di competenza

previsione di cassa 2.161.381,41

di cui già impegnato 8.694,39
17.988,71di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1
0,00

17.988,71
0,00

15.988,71

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 146.242,57 146.242,57148.907,47previsione di competenza

previsione di cassa 192.356,48

di cui già impegnato 450,00
885,11di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
885,11 885,11

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

151.242,57 151.242,57153.907,47previsione di competenza

previsione di cassa 197.356,48

di cui già impegnato 450,00
885,11di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3
0,00

885,11
0,00

885,11

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;
    •  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 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 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;
    •  garantire i servizi di mensa e trasporto scolastico;
    •  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;
    •  supportare le attività dell'Istituto Comprensivo di Breda in progetti educativi specifici e di
arricchimento (esempio: concorsi, ricerca, identità culturale, visite di studio, ecc.);
    •   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;
    •  rafforzare la collaborazione fra reti bibliotecarie, biblioteca e scuole operanti nel territorio;
    •  sostenere il diritto allo studio e premiare il merito attraverso l'erogazione di borse di studio.
 Con la fine dell’anno scolastico 2019/2020 si conclude il contratto di appalto, attualmente in corso con
la ditta MOM SpA di Treviso. 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’appalto sarà effettuato avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso e sarà
di durata pluriennale. Viene demandata alla Giunta Comunale ed agli uffici di competenza definire, in
base alle valutazioni tecniche necessarie, l’articolazione delle annualità di durata contrattuale e
l’eventuale opzione di rinnovo. Tali valutazioni verranno definite in sede di progetto approvato dalla
Giunta Comunale prima dell’avvio della procedura di gara per l’individuazione del contraente.
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.
In conseguenza a varie segnalazioni raccolte nel territorio, sono in fase di studio proposte e soluzioni
per rispondere ad eventuali diverse o ulteriori esigenze in materia di trasporto scolastico mediante
l’individuazione di ogni possibile alternativa finalizzata alla razionalizzazione dei servizi esistenti,
nonché l’introduzione di sistemi innovativi, ad esempio: l’incentivazione e promozione del car sharing.
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 in merito alla normativa antisismica e di contenimento del  consumo energetico.
Sono stati approvati i progetti di fattibilità per:

    1.  adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria di Saletto di Piave/San Bartolomeo;
    2.  ampliamento ed adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria di Pero.
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MISSIONE 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 446.220,00 446.220,00453.320,00previsione di competenza

previsione di cassa 555.465,25

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 1.100.000,00 550.000,001.182.126,83previsione di competenza

previsione di cassa 3.737.631,21

di cui già impegnato 1.182.126,83
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
550.000,00 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

1.546.220,00 996.220,001.635.446,83previsione di competenza

previsione di cassa 4.293.096,46

di cui già impegnato 1.182.126,83
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4
0,00

550.000,00
0,00
0,00

Tali progetti di fattibilità consentiranno di delineare le azioni di adeguamento dei due plessi, nonchè di
avere contezza dei costi che si renderanno necessari.
E’ allo studio la valutazione delle possibilità di avvalersi, per la realizzazione dei lavori di adeguamento
delle due scuole primarie di Pero e Saletto di Piave, nonché per la realizzazione del 2° stralcio della
scuola secondaria “G. 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 95.885,00 94.885,0093.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 118.199,83

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

95.885,00 94.885,0093.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 118.199,83

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

TOTALE MISSIONE 5
0,00
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.
 

24

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE



3.4.7.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
 
Particolare attenzione viene rivolta al mondo giovanile attraverso iniziative che ne valorizzino la
creatività. Le diverse azioni sono attuate per favorire il confronto tra i giovani e le istituzioni di
riferimento, in particolare attraverso le seguenti iniziative:

    •  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;
    •  operatività di strada;
    •  avvio tavolo interistituzionale per progetto di coesione sociale con le famiglie;
    •  progetto "Girotondo delle mamme";
    •  progetto per le pari opportunità;
    •  formazione per le famiglie sulla responsabilità genitoriale ed in particolare su disturbi del
comportamento dei figli (adhd, disturbo della condotta, ecc.);
    •  avvio di una Consulta dei Giovani;
    •  avvio del 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 sopratutto per questi ultimi, opportunità di inclusione.

 
Obiettivi:
In un momento in cui i giovani sono continuamente sollecitati da modelli di comportamento nocivi e
scorretti, è fondamentale che l’Amministrazione comunale favorisca la pratica sportiva 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 l'Amministrazione intende mantenere la
convenzione in concessione per la gestione dei due campi di calcio comunali di via Ponteselli e di via
Cal del Brolo riproponendo il convenzionamento con la locale Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. Ardita Breda, nel rispetto della normativa vigente in materia;
    •  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. Inoltre sono in corso 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;

    •  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;
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MISSIONE 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 109.870,00 108.850,00112.070,00previsione di competenza

previsione di cassa 136.777,09

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 3.426,98

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

109.870,00 108.850,00112.070,00previsione di competenza

previsione di cassa 140.204,07

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

TOTALE MISSIONE 6
0,00
0,00

0,00
0,00

    •  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.
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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MISSIONE 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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:

    •  iniziative ed eventi culturali;
    •  eventi sportivi;
    •  fiere e mostre;
    •  iniziative ed eventi che stimolino il consumo di prodotti a Km zero;
    •  promuovere e sostenere uscite e visite guidate/didattiche in sicurezza;
    •  agricampeggio/aree sosta camper;
    •  percorsi naturalistici volti alla riscoperta dei luoghi e ambienti di pregio;
    •  abbellimento e cura del territorio;
    •  creare delle aree per famiglie, scuole associazioni finalizzandole a luoghi di incontro e
socializzazione;
    •  realizzazione di zone attrezzate per pic-nic e zone relax per favorire il turismo domenicale;
    •  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 é in corso una proposta innovativa 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;
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.Dal
12/11/2019 Il Comune di Breda di Piave  è un "Comune ciclabile" avendo messo in atto politiche attive
per la mobiblità 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.
    •  implementazione offerta turistica locale mediante apposito spazio web all'interno del sito
comunale;
    •  installazione colonnine pubbliche di ricarica elettrica per veicoli nei principali piazzali parcheggio;
    •  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;
    •  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.
 
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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Spese correnti
Titolo 1 4.500,00 4.500,006.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.000,00

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

4.500,00 4.500,006.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.000,00

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

TOTALE MISSIONE 7
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 2.000,00 2.000,002.000,00previsione 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

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.
 
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 in edificate 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 41.737,90

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

2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 43.737,90

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
 
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 così programmata:

    •  Programma triennale OO.PP. 2019-2020: Tratti A-D-F-G
    •  Programma triennale OO.PP. 2020-2022: Tratto B
    •  i Tratti C ed E saranno inseriti nella Programmazione delle opere pubbliche non appena si
verificheranno le condizioni per accertare le fonti di finanziamento che sono già state previste per tale
finalità.
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;

    •  ripristino delle risorgive e dei fossi;
    •  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 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.
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MISSIONE 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 31.500,00 31.500,0041.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 58.503,14

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 0,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 52.207,52

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

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.
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31.500,00 31.500,0056.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 110.710,66

di cui già impegnato 0,00
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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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 stati evidenziati alcuni interventi urgenti che avranno la priorità di
realizzazione al fine di 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 anche 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:

    •  Via Molinetto - Saletto di Piave;
    •  Via Giuseppe Garibaldi / Via Silvio Pellico - Pero;
    •  Via per Cavriè (tratto dal cimitero alle crosere) e Via Bovon - San Bartolomeo/Campagne;
    •  Via Piave / Via S. Pio X°/Via Trento e Trieste/Via Roma/Via Cal di Breda (compreso il tratto nel
centro abitato di Vacil) - Breda capoluogo.
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.
 
Trasporto pubblico locale
Il trasporto pubblico locale è gestito tramite la società partecipata MOM SpA.

 
Obiettivi:

    •  aiuti e incentivi e verifiche su mezzi utilizzati
    •  incentivazione contributo per abbonamento scolastico. Da alcuni anni l'Amministrazione mette a
disposizione uno stanziamento di circa € 20.000 annui per sostenere le ingenti spese di trasporto
sostenute dalle famiglie degli studenti che si recano presso le scuole secondarie di 2° grado della
provincia di Treviso;
    •  linee dedicate ai plessi scolastici del territorio.
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Spese correnti
Titolo 1 273.337,04 268.385,07283.677,75previsione di competenza

previsione di cassa 376.882,06

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 1.435.146,09 535.146,091.754.615,98previsione di competenza

previsione di cassa 683.324,83

di cui già impegnato 66.615,98
1.430.000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
480.000,00 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

1.708.483,13 803.531,162.038.293,73previsione di competenza

previsione di cassa 1.060.206,89

di cui già impegnato 66.615,98
1.430.000,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10
0,00

480.000,00
0,00
0,00
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MISSIONE 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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

previsione di cassa 4.989,78

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

3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.989,78

di cui già impegnato 0,00
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 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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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;
    •  proseguire sulla costruzione di alleanze strategiche per la gestione in forma associata dei servizi
sociali.
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 spese del
bilancio sociale della locale Azienda Unitaria Socio Sanitaria. La quota a carico è deliberata in sede di
assemblea dei Sindaci. Fra le politiche per le famiglie e 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 e della dipendenza da gioco d'azzardo patologico in particolare.

 
 Cooperazione ed Associazionismo

    •  Sostenere e promuovere la qualificazione delle Associazioni locali (es. corsi comuni, Fiera delle
Associazioni per presentare le singole realtà associative e le attività in programma, ecc.);
    •  Avviare la costituzione del “CAB” (Coordinamento Associazioni Breda), strumento fondamentale
per il coordinamento sistematico delle Associazioni locali presenti nel territorio e supporto alle singole
iniziative;
    •  Creazione di un tavolo di confronto permanente CAB e Amministrazione quale strumento di
concertazione;
    •  Proseguire nella calendarizzazione degli eventi di qualsiasi natura del territorio e metterlo in rete.
 
Cimiteri

    •  creazione banca dati dei cimiteri per gestione informatizzata;
    •  potenziare il decoro ed il verde cimiteriale;
    •  pedonalizzazione e piste ciclabili dai centri urbani verso i cimiteri (vedasi realizzazione Piano
comunale della mobilità dolce);
    •  ottimizzare la gestione degli attuali cimiteri.
Sono in fase di completamento il lavori di ampliamento, mediante realizzazione di un nuovo blocco di
loculi, nel cimitero di Breda capoluogo, che ha ormai visto esauriti i loculi da poter concedere.
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MISSIONE 12

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 434.880,00 433.705,00434.880,00previsione di competenza

previsione di cassa 475.038,70

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 1.889.000,00 889.000,001.989.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 173.257,14

di cui già impegnato 0,00
1.889.000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
889.000,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.623,64

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

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

2.328.880,00 1.327.705,002.428.880,00previsione di competenza

previsione di cassa 659.919,48

di cui già impegnato 0,00
1.889.000,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12
0,00

889.000,00
0,00
0,00
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MISSIONE 13

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 800,00 800,00800,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.626,00

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

800,00 800,00800,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.626,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 6.194,36 6.194,366.194,36previsione di competenza

previsione di cassa 6.194,36

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

6.194,36 6.194,366.194,36previsione di competenza

previsione di cassa 6.194,36

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.

Obiettivi:

    •  Studio di misure atte a ritrovare slancio nelle attività industriali, artigianali e commerciali;
    •  Report periodici con le attività produttive per conoscere l’andamento economico, discutere le
problematiche del commercio, dell’agricoltura;
    •  Creazione di una struttura di supporto intercomunale per sostenere le attività nella ricerca di
finanziamenti di provenienza Comunitaria e/o Regionale utilizzando strumenti informativi efficaci;
    •  Continua verifica della possibilità di avere oltre al mercato settimanale attuale anche dei piccoli
presidi frazionali in orari e giorni diversi, con incentivazione del “prodotto a chilometro zero”;
    •  Programmare e promuovere lo sviluppo di progetti che siano ecocompatibili.
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MISSIONE 15

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 11.000,00 10.500,0011.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.945,00

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

11.000,00 10.500,0011.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.945,00

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
 
Nel triennio 2020-2022 l'Amministrazione comunale intende riprendere l'iniziativa "Politiche Attive della
Comunità", in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Treviso, nell'ambito del programma
Politiche Attive per il Lavoro.
Allo stesso modo l'Amministrazone comunale 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).
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MISSIONE 20

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 118.661,18 119.504,46237.114,17previsione di competenza

previsione di cassa 34.716,43

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

118.661,18 119.504,46237.114,17previsione di competenza

previsione di cassa 34.716,43

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 accertmenti per
ciascuna tipologia di entrata)
 

42

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE



MISSIONE 50

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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 51.602,34 51.602,34508.722,34previsione di competenza

previsione di cassa 560.324,68

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

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

51.602,34 51.602,34508.722,34previsione di competenza

previsione di cassa 560.324,68

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 del nuovo debito stipulato con
il Credito sportivo per il finanziamento del 1° stralcio delle piste ciclopedonali.
Tale mutuo non comporta interessi per l'Ente, quest'ultimi vengono annullati con un contributo di pari
importo.
Nell'anno 2020, la quota di rimborso prestiti aumenta non tanto per effetto di nuovi mutui, ma perchè è
previsto l'accontonamento del 10% della vendita della quota del Consorzio Casa di Riposo che deve
essere destinato all'estinzione dei mutui (giusto D.L. 69/2013 art. 56 co. 11).
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MISSIONE 60

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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 5 619.750,00 619.750,00619.750,00previsione di competenza

previsione di cassa 619.750,00

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

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

619.750,00 619.750,00619.750,00previsione di competenza

previsione di cassa 619.750,00

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 € 619.750,00. 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 790.340,00 790.340,00790.340,00previsione di competenza

previsione di cassa 986.993,27

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

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

790.340,00 790.340,00790.340,00previsione di competenza

previsione di cassa 986.993,27

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

TOTALE MISSIONE 99
0,00
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
2019 2020 2021 2022

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

Imposte, tasse e
proventi assimilati 1.783.507,07 1.936.785,83 1.785.629,40 1.789.848,10

Fondi perequativi da
amministrazioni centrali 761.438,75 767.355,04 761.355,04 761.355,04

Totale titolo I 2.544.945,82 2.698.140,87 2.546.984,44 2.551.203,14

Titolo II - Trasferimenti
correnti

Trasferimenti correnti da
pubbliche
amministrazioni

191.888,66 193.094,76 185.462,46 184.124,31

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 191.888,66 193.094,76 185.462,46 184.124,31

Titolo III - Entrate
extratributarie

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

166.901,86  158.690,00 160.690,00 161.090,00

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

95.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00

Interessi attivi 50,00 50,00 50,00 50,00
Altre entrate da redditi di
capitale 37.887,67 0,00 0,00 0,00

Rimborsi ed altre entrate
correnti 148.446,92 104.682,31 93.209,98 84.369,31

Totale titolo III 448.786,45 323.922,31 314.449,98 306.009,31

 Totale Entrate
Correnti 3.185.620,93 3.215.157,94 3.046.896,88 3.041.336,76

Titolo IV - Entrate in
conto capitale

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

Contributi agli
investimenti 386.505,73 0,00 980.000,00 0,00

Altri trasferimenti in
conto capitale 332.792,18 10.146,09 80.146,09 10.146,09

Entrate da alienazione di
beni materiali ed
immateriali

6.610,71 4.571.200,00  0,00 0,00

Altre entrate in conto
capitale 152.005,10 51.000,00 51.000,00 51.000,00

Totale titolo IV 877.913,72 4.632.346,09 1.111.146,09 61.146,09

Titolo V - Entrate da
riduzione attività
finanziarie

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

Riscossione crediti di
breve termine 11.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Altre entrate per
riduzione di attività
finanziarie

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

Totale titolo V 11.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

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 619.750,00 619.750,00 619.750,00 619.750,00

Totale titolo VII 619.750,00 619.750,00 619.750,00 619.750,00

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

Partite di giro 708.050,00 708.050,00 708.050,00 708.050,00

Entrate per conto di terzi 74.290,00 82.290,00 82.290,00 82.290,00

Totale titolo IX 782.340,00 790.340,00 790.340,00 790.340,00

Avanzo di
amministrazione  2.496.000,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale
Vincolato  5.301.136,03 1.257.887,30 3.337.873,82 1.937.873,82

 Totale generale
entrata 13.274.388,68  10.520.481,23 8.911.006,79 6.455.446,67

 

Dall'analisi del prospetto che precede emerge che le entrate correnti (totali dei titoli I, II e III) ammontano ad € 3.007.408,64
nel 2020, ad € 2.990.318,17 nel 2021, ad € 2.990.318,17 nel 2022. 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 costruzioni 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 2020 2021 2022 TOTALE

IMPORTO 51.000,00 51.000,00 51.000,00 153.000,00

 

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

Con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 è istituita l'imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Il tributo si articola in due componenti:

1. la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

2. la componente servizi, articolata a sua volta:

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

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

Per l’anno 2020 le caratteristiche dell’IMU saranno le seguenti:

non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad
esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9

non si applica alle unità immobiliari assimilate ex lege (D.L. 201/2011 art. 13 – comma 2 - lett.
a)-b)-c)-d)

non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011

sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

è riservato allo Stato il gettito dell’imposta di cui all’articolo 13, D.L.n.201/2011, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard
dello 0,76%

sono esenti i posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

 

Le aliquote e detrazioni per l’anno 2020 rimarranno invariate rispetto al 2019:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative
pertinenze

6 per mille € 200,00

unità immobiliare, escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in
comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado e relative pertinenze, di cui
all’art. 13 del regolamento IUC per la quota di rendita risultante in catasto
eccedente il valore di € 500,00

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

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP

8,8 per mille € 200,00

restanti fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli 8,8 per mille -------------

 

Si confermerà altresì la TASI ma con le stesse caratteristiche del 2019:

49

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE



è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al all’art. 22 del vigente regolamento In caso
di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria.

nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

Il presupposto impositivo della TASI a partire dal 2016 è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli,
dell’abitazione principale e delle abitazioni ad essa assimilate ai sendi dell’art. 13 del decreto-
legge 6 di-cembre 2011, n. 201, come definiti ai sensi dell’imposta municipale;

l’aliquota di base del tributo è del 1 per mille e può essere ridotta fino anche al suo
azzeramento;

la base imponibile per gli immobili non esenti è quella prevista per l'applicazione dell'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Le aliquote per l’anno 2020, per gli immobili non esenti, saranno invariate rispetto al 2019:

aliquota del 2,5 per mille per:

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota del 1 per mille per:

fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 che in altre categorie
catastali con annotazione di ruralita’

aliquota zero per mille per:

abitazione principale tipologie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

aliquota zero per mille per tutte le altre fattispecie di immobili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti.

 

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.
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4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

A decorrere dall'esercizio 2006 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.

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

 

ANNO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RESIDUO DEBITO AL
31/12 670.830,52 619.228,18 567.625,84 516.023,504 464.421,16 412.818,82
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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 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

MISSIONE 1 –
Servizi istituzionali,
generali e di
gestione

Programma 1 -
Organi
istituzionali

80.710,77 83.983,77 83.983,77 83.983,77

 
Programma 2 -
Segreteria
generale

 245.540,33 193.137,05 193.672,81 193.672,81

 

Programma 3 -
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione
e provveditorato

 134.837,57 106.525,83 105.670,00 105.670,00

 

Programma 4 -
Gestione delle
entrate tributarie
e servizi fiscali

 115.603,36 101.661,50 98.127,87 98.127,87

 

Programma 5 -
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali

246.753,77 137.284,65 109.409,58 109.206,43

 Programma 6 -
Ufficio tecnico 36.467,82 310.225,48 303.557,00 298.057,00

 

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

 120.514,81 119.165,83 118.440,00 131.540,00

 

Programma 8 –
Statistica e
sistemi
informativi

49.196,53 57.146,09 47.000,00 47.000,00

 Programma 10 –
Risorse umane  42.339,68 197.452,13 206.017,18 200.809,90

 
Programma 11 -
Altri servizi
generali

 86.560,95 509.780,00 64.700,00 64.700,00

MISSIONE 3 –
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Programma 1 -
Polizia locale e
amministrativa

161.655,06 153.907,47 151.242,57 151.242,57

 
Programma 2 -
Sistema integrato
di Polizia urbana

 83.932,43  0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 4 –
Istruzione e diritto
allo studio

Programma 1 -
Istruzione
prescolastica

 165.443,01 166.820,00 166.820,00 166.820,00

 

Programma 2 -
Altri ordini di
istruzione non
universitaria

 4.474.244,09 1.288.226,83 1.199.000,00 649.000,00

 
Programma 6 -
Servizi ausiliari
all’istruzione

 133.805,73 129.900,00 129.900,00 129.900,00

 Programma 7 –
Diritto allo studio  51.063,78 50.500,00 50.500,00 50.500,00

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

Programma 2 -
Attività culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale

 100.527,12  93.600,00 95.885,00 94.885,00

MISSIONE 6 –
Politiche giovanili
sport e tempo
libero

Programma 1 -
Sport e tempo
libero

100.336,55 95.800,00 93.600,00 93.600,00

 Programma 2 -
Giovani  16.270,00 16.270,00 16.270,00 15.250,00

MISSIONE 7 -
Turismo

Programma 1 -
Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

 6.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00

MISSIONE 8 –
Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Programma 1 -
Urbanistica e
assetto del
territorio

 43.737,90  2.000,00  2.000,00 2.000,00

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

Programma 1 –
Difesa del suolo 115.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00

 

Programma 2 –
Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

 27.000,00  30.000,00  15.000,00  15.000,00

 Programma 3 -
Rifiuti  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00

 
Programma 4 -
Servizio idrico
integrato

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

 

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

 42.383,92 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
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MISSIONE 10 –
Trasporti e diritto
alla mobilità

Programma 5 -
Viabilità e
infrastrutture
stradali

4.077.688,91 2.038.293,73 1.708.483,13 803.531,16

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

4.045,20 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

25.350,00 25.350,00 25.350,00 24.175,00

 
Programma 2 -
Interventi per la
disabilità

6.324,78 7.000,00 7.000,00 7.000,00

 
Programma 3 -
Interventi per gli
anziani

10.303,20 20.100,00 20.100,00 20.100,00

 

Programma 4 -
Interventi per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

 6.783,50  6.800,00  6.800,00  6.800,00

 
Programma 5 -
Interventi per le
famiglie

100.296,80 103.730,00 103.730,00 103.730,00

 
Programma 6 –
Interventi per il
diritto alla casa

 2.191,30  13.500,00  13.500,00  13.500,00

 

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

 224.000,00  2.227.500,00 2.127.500,00 1.127.500,00

 
Programma 8 –
Cooperazione e
associazionismo

19.400,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00

 
Programma 9 -
Servizio
necroscopico e
cimiteriale

193.105,36 5.200,00 5.200,00 5.200,00

MISSIONE 13 –
Tutela della salute

Programma 7 –
Ulteriori spese in
materia sanitaria

 800.00 800,00 800,00 800,00

MISSIONE 14 –
Sviluppo
economico e
competitività

Programma 2 -
Commercio - reti
distributive -
tutela dei
consumatori

 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
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Programma 4 –
Reti e altri servizi
di pubblica utilità

 4.194,33 4.194,36 4.194,36 4.194,36

MISSIONE 15 –
Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

Programma 3 –
Sostegno
all’occupazione 9.225,50  11.000,00 11.000,00 10.500,00

MISSIONE 20 –
Fondi e
accantonamenti

Programma 1 –
Fondo di riserva  18.842,97 34.716,43 32.430,34 27.273,62

 
Programma 2 –
Fondo crediti di
dubbia esigibilità

 76.730,64 188.349,07 68.122,17 68.122,17

 Programma 3 –
Altri fondi 17.988,67 14.048,67 18.108,67 24.108,67

MISSIONE 50 –
Debito pubblico

Programma 2 -
Quota capitale
ammortamento
mutui e prestiti
obbligazionari

51.602,34 508.722,34 51.602,34 51.602,34

MISSIONE 60 –
Anticipazioni
finanziarie

Programma 1 -
Restituzione
anticipazione di
tesoreria

619.750,00 619.750,00 619.750,00 619.750,00

MISSIONE 99 –
Servizi per conto
terzi

Programma 1 -
Servizi per conto
terzi e Partite di
giro

 782.340,00 790.340,00 790.340,00 790.340,00
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 83.983,77 83.983,7783.983,77previsione di competenza

previsione di cassa 93.571,84

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

83.983,77 83.983,7783.983,77previsione di competenza

previsione di cassa 93.571,84

di cui già impegnato 0,00
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 servizio 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 cartacee che online. L'Amministrazione valuterà inoltre la possibilità di mantenere la
collaborazione con un giornalista cui affidare l'incarico di addetto stampa, con il compito di agevolare
la comunicazione e meglio veicolare le notizie dal Comune al Cittadino.

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
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 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 193.672,81 193.672,81193.137,05previsione di competenza

previsione di cassa 257.108,49

di cui già impegnato 1.167,05
2.002,81di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
2.002,81 2.002,81

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

193.672,81 193.672,81193.137,05previsione di competenza

previsione di cassa 257.108,49

di cui già impegnato 1.167,05
2.002,81di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
0,00

2.002,81
0,00

2.002,81
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 105.670,00 105.670,00106.525,83previsione di competenza

previsione di cassa 133.530,88

di cui già impegnato 855,83
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

105.670,00 105.670,00106.525,83previsione di competenza

previsione di cassa 133.530,88

di cui già impegnato 855,83
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
0,00
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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 98.127,87 98.127,87101.661,50previsione di competenza

previsione di cassa 128.286,07

di cui già impegnato 933,63
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

98.127,87 98.127,87101.661,50previsione di competenza

previsione di cassa 128.286,07

di cui già impegnato 933,63
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 all’I.C.I e all’IMU. 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 2020 continuerà il progetto di invio dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI
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 e della TASI (informativa, modelli F24, riepilogo situazione immobili).
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 109.409,58 109.260,43110.284,65previsione di competenza

previsione di cassa 141.517,83

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 0,0027.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 36.203,87

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

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

109.409,58 109.260,43137.284,65previsione di competenza

previsione di cassa 177.721,70

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

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
0,00
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, per un periodo 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° ottobre 2018, per la durata di tre anni. La Giunta Comunale ha mantenuto la volontà
di affidare tale servizio ad una cooperativa sociale di tipo B, per le finalità di recupero di soggetti
svantaggiati che la normativa nazionale e regionale prescrive nei casi di utilizzo di tale tipologia di
affidatario.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 298.557,00 293.057,00310.225,48previsione di competenza

previsione di cassa 425.677,29

di cui già impegnato 668,48
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,000,00previsione 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

303.557,00 298.057,00310.225,48previsione di competenza

previsione di cassa 425.677,29

di cui già impegnato 668,48
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.
A settembre 2019 è scaduto il contratto pluriennale attualmente in corso con Bim Nuove Energie. Nel
rispetto della procedura vigente in materia di affidamenti in house providing, si è provveduto a
stipulare un nuovo contratto pluriennale (5 anni) con Bim Piave Nuove Energie Srl.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 118.440,00 131.540,00119.165,83previsione di competenza

previsione di cassa 137.395,46

di cui già impegnato 855,83
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

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.  corretto 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 avvengo attraverso il nuovo canale telematico;
    6.  attività di continuo adeguamento normativo ai procedimenti in essere e di informazione e di
certificazione allo sportello.
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Breda di Piave semplicemente chiedendo al Comune
l'attivazione di una propria login e password possono accedere:
•  ai propri dati anagrafici e a quelli della propria famiglia anagrafica;
•  stampare le proprie autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
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
normativa e sull’applicazione dell’autocertificazione.
Nel triennio 2020-2022 il Comune attiverà la procedura per il rilascio online di tutti i certificati con la
corretta regolarizzazione dell’imposta di bollo.
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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

118.440,00 131.540,00119.165,83previsione di competenza

previsione di cassa 137.395,46

di cui già impegnato 855,83
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 47.000,00 47.000,0047.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 58.368,88

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 0,0010.146,09previsione di competenza

previsione di cassa 10.146,09

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

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

47.000,00 47.000,0057.146,09previsione di competenza

previsione di cassa 68.514,97

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

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 8
0,00
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.).
Sono state completate le procedure di ampliamento del punto internet pubblico denominato P3@, con
sede presso la biblioteca comunale, con l’installazione di ulteriori due postazioni fisse e la disponibilità
di due tablet per l’utenza che, secondo quanto verificabile, è in continuo aumento.
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, nel 2020 si renderà
necessaria, per evitare rischi di sicurezza informatica, 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).
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 206.017,18 200.809,90197.452,13previsione di competenza

previsione di cassa 193.160,02

di cui già impegnato 4.213,57
15.985,90di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
15.985,90 13.985,90

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

206.017,18 200.809,90197.452,13previsione di competenza

previsione di cassa 193.160,02

di cui già impegnato 4.213,57
15.985,90di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 10
0,00

15.985,90
0,00

13.985,90

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.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 63.700,00 63.700,0063.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 98.914,86

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 1.000,00446.080,00previsione di competenza

previsione di cassa 447.499,83

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

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

64.700,00 64.700,00509.780,00previsione di competenza

previsione di cassa 546.414,69

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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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, Velomatic, telelaser);
    •  Divieto di transito degli autocarri con particolare attenzione ai centri abitati;
    •  Polizia Urbana con l’intento di sostenere il rispetto delle buone regole di convivenza civile tra i
cittadini, e con l’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
(smaltimento/recupero rifiuti; emissioni in atmosfera; scarichi di rifiuti liquidi);
    •  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).
Il Comune di Breda di Piave, a seguito della predisposizione da parte della Regione Veneto del piano
di zonizzazione della polizia locale del Veneto adottato, con l'intento di favorirne la gestione in forma
associata, ha mantenuto in essere la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni dei
servizi di polizia locale nell'ambito territoriale del Distretto di Polizia Locale della Postumia Romana.
Tale distretto ricomprendeva i Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Giavera del Montello,
Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba.
Continuerà la gestione associata e coordinata di tale servizio in convenzione con i Comuni di
Carbonera, Villorba e di Arcade convenzionato dal 16/05/2016.
Nell’ambito della convenzione sono associati tutti i servizi della polizia locale con precedenza, nella
fase iniziale, ai servizi svolti sul territorio e progressivo ampliamento a tutte le attività della polizia
locale.
Il Comune di Breda di Piave, sempre allo scopo di incrementare la sicurezza dei cittadini ha installato
un  impianto di rilevamento targhe che prevede il posizionamento di 4 diversi punti di rilevazione in
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.
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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MISSIONE 3   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 146.242,57 146.242,57148.907,47previsione di competenza

previsione di cassa 192.356,48

di cui già impegnato 450,00
885,11di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
885,11 885,11

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

151.242,57 151.242,57153.907,47previsione di competenza

previsione di cassa 197.356,48

di cui già impegnato 450,00
885,11di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
0,00

885,11
0,00

885,11

69

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE



MISSIONE 4   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 166.820,00 166.820,00166.820,00previsione di competenza

previsione di cassa 169.381,65

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

166.820,00 166.820,00166.820,00previsione di competenza

previsione di cassa 169.381,65

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 .
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 2020-2022 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 2020 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 99.000,00 99.000,00106.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 123.280,88

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 1.100.000,00 550.000,001.182.126,83previsione di competenza

previsione di cassa 3.737.631,21

di cui già impegnato 1.182.126,83
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
550.000,00 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

1.199.000,00 649.000,001.288.226,83previsione di competenza

previsione di cassa 3.860.912,09

di cui già impegnato 1.182.126,83
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
0,00

550.000,00
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.
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.).
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.  Ai sensi della circolare n. 3/E del
03/03/2016 dell'Agenzia delle Entrate, la spesa per i buoni pasto é fiscalmente detraibile, previa
certificazione da parte della Ditta affidataria del servizio.
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.

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.

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.
Riguardo all’organizzazione del Centro estivo, si conferma la volontà di favorirne la realizzazione,
valutando però ogni possibile forma di collaborazione con gli altri soggetti del territorio (es.
Associazioni, Cooperative, Parrocchie) che organizzano iniziative analoghe, in modo tale da poter
ampliare l’offerta, garantire spazi idonei, dislocati nel territorio e razionalizzare i costi, con l’obiettivo di
gravare il meno possibile sulle tariffe a carico degli utenti. Per quanto riguarda le modalità di
organizzazione del centro estivo per l'anno 2020, l'Amministrazione sta valutando varie ipotesi per
individuare la modalità più adeguata alle esigenze che si stanno raccogliendo sul territorio.
 Saranno riproposti i contributi CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione) per favorire l'integrazione dei
minori nelle scuole.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 129.900,00 129.900,00129.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 199.102,72

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

129.900,00 129.900,00129.900,00previsione di competenza

previsione di cassa 199.102,72

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

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 50.500,00 50.500,0050.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 63.700,00

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

50.500,00 50.500,0050.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 63.700,00

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 2020 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 2020 verrà previsto il finanziamento delle borse di studio annuali, estendendole anche a
ulteriori ambiti quali: meriti di tipo formativo che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, delle
tradizioni, della storia, dell’ambiente locale.
E' stato inoltre predisposto il 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 conseguito certificazioni pre-accademiche per l'iscrizione al
Conservatorio o diplomi accademici presso Conservatori statali.
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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.
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:

    •  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;
    •  Adeguamento costante del patrimonio librario, del materiale multimediale e dell’abbonamento a
diverse riviste;
    •  Incremento del patrimonio librario con libri ad alta leggibilità, silent book e audiolibri;
    •  Costante e metodica revisione del patrimonio;
    •  Collaborazione con l’istituzione scolastica pubblica e privata per la condivisione degli obiettivi
specifici per promuove la lettura;
    •  Iniziative di sensibilizzazione all’uso della biblioteca, anche attraverso la collaborazione dei gruppi
della biblioteca e/o associazioni;
    •  Sostegno e valorizzazione dei gruppi di lettura della Biblioteca (Voci di carta, giovani lettori,
gruppo teatrale, l'Isola dei lettori);
    •  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;
    •  Fornire adeguati strumenti per la ricerca e la consultazione bibliografica;
    •  Fornire un adeguato servizio di informazione;
    •  Acquisto attrezzature da destinare alla biblioteca comunale per renderla più accessibile e aperta;
    •  Promuovere la ricerca sulla storia e sulla cultura del Comune;
    •  Iniziative culturali anche in collaborazione con altre associazioni del territorio;
    •  Interazione con le Politiche Giovanili e di Comunità.
Viene riconfermata la realizzazione del concorso "Leggere le scienze", del progetto " Nati per
Leggere", " 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, 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.
La finalità della Biblioteca  rimane 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 95.885,00 94.885,0093.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 118.199,83

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

95.885,00 94.885,0093.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 118.199,83

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

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 93.600,00 93.600,0095.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 113.888,28

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 3.426,98

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

93.600,00 93.600,0095.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 117.315,26

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

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.17 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero
 
Per l’anno 2020 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 e presso gli impianti sportivi di via
Ponteselli.
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.
 
 
 

77

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE



MISSIONE 6   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 16.270,00 15.250,0016.270,00previsione di competenza

previsione di cassa 22.888,81

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

16.270,00 15.250,0016.270,00previsione di competenza

previsione di cassa 22.888,81

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, 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, ludopatie;
    •  Spazio Ascolto all'interno della scuola secondaria di primo grado;
    •  Accompagnamento formazione della Consulta dei Giovani;
    •  Avvio del CAB (Coordinamento Associazioni Breda).
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MISSIONE 7   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 4.500,00 4.500,006.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.000,00

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

4.500,00 4.500,006.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.000,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 2.000,00 2.000,002.000,00previsione 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

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

previsione di cassa 41.737,90

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

2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 43.737,90

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
dei pareri di competenza degli enti coinvolti nella co-pianificazione (Regione e Provincia).
Sono in corso gli ultimi adeguamenti, da parte dei tecnici incaricati, al fine di ottemperare alle
prescrizioni date dagli enti suddetti, che hanno comunque espresso parere favorevole sul Piano
esaminato.
E' obiettivo dell'Amministrazione concludere l'iter di adozione del PAT entro il 2020, al fine di poter poi
avviare le procedure per la predisposizione del Piano degli Interventi e cominciare, pertanto, a dare
attuazione alla programmazione urbanistica elaborata.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 5.000,00 5.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.971,27

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

5.000,00 5.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.971,27

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 nell'ambito della realizzazione del "Piano comunale delle acque" secondo la
topografia rilevata dal precedente piano viario finalizzato a:
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;

    •  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 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.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.531,87

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 0,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

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

15.000,00 15.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 45.531,87

di cui già impegnato 0,00
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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.500,00

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

10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.500,00

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.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 1.500,00 1.500,001.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.500,00

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 37.207,52

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

1.500,00 1.500,001.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 38.707,52

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
La manutenzione costante delle aree verdi del territorio costituisce una priorità per l'Amministrazione.
Tale attività viene assicurata mediante personale interno e, da giugno 2018, mediante appalto ad una
cooperativa sociale che, oltre ad implementare le azioni di manutenzione, assicura anche
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le aree verdi del Comune comprendono una superficie importante che prevede un consistente
impiego 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 ed è allo studio
l'individuazione di modalità che rendano l'attività efficace pur contenendo al massimo i relativi costi.
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.
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.
E’ in fase di valutazione l’acquisto nel 2020 – possibilmente condiviso con altri Comuni limitrofi per una
razionalizzazione dell’uso ed un contenimento dei costi – di mezzi operativi per la pulizia dei
marciapiedi. Negli ultimi due 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.
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4.2.1.25 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
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 che avranno la priorità di
realizzazione al fine di 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 completati.
 
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
    •  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
 
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 così programmata:

    •  Programma triennale OO.PP. 2019-2020: Tratti A-D-F-G
    •  Programma triennale OO.PP. 2020-2022: Tratto B
    •  i Tratti C ed E saranno inseriti nella Programmazione delle opere pubbliche non appena si
verificheranno le condizioni per accertare le fonti di finanziamento che sono già state previste per tale
finalità.
 
 Trasporto pubblico locale
Il trasporto pubblico locale è gestito tramite la società partecipata MOM SpA.
 
 Obiettivi:

    •  aiuti e incentivi e verifiche su mezzi utilizzati per il trasporto scolastico comunale;
    •  incentivazione contributo per abbonamento scolastico. Da alcuni anni l'Amministrazione mette a
disposizione uno stanziamento di circa € 20.000 annui per sostenere le ingenti spese di trasporto
sostenute dalle famiglie degli studenti che si recano presso le scuole secondarie di 2° grado della
provincia di Treviso;
    •  linee dedicate ai plessi scolastici del territorio.
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 273.337,04 268.385,07283.677,75previsione di competenza

previsione di cassa 376.882,06

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 1.435.146,09 535.146,091.754.615,98previsione di competenza

previsione di cassa 683.324,83

di cui già impegnato 66.615,98
1.430.000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
480.000,00 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

1.708.483,13 803.531,162.038.293,73previsione di competenza

previsione di cassa 1.060.206,89

di cui già impegnato 66.615,98
1.430.000,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
0,00

480.000,00
0,00
0,00
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MISSIONE 11   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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

previsione di cassa 4.989,78

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

3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.989,78

di cui già impegnato 0,00
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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 25.350,00 24.175,0025.350,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.843,33

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

25.350,00 24.175,0025.350,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.843,33

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 la scuola Puccini di Breda, 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, ma con l'avvio nel 2019 del tavolo interistituzionale per la gestione del "Fondo Povertà"
verrà 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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

previsione di cassa 13.246,40

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 13.246,40

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 2017/2018", eventualmente 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.
E' stato inoltre avviato il progetto "Nessuno é escluso" che 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 capire insieme come renderla più accessibile 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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MISSIONE 12   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 20.100,00 20.100,0020.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.737,50

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

20.100,00 20.100,0020.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.737,50

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

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.
Il Comune di Breda continuerà a garantire, attraverso un ente esterno, la consegna gratuita a domicilio
dei pasti caldi alle persone anziani che ne fanno richiesta.
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 conteso sociale
in cui vive.
Un'opportunità di questo tipo è rappresentata anche dai cosiddetti "Soggiorni climatici" che a partire
dal 2019 sono stati rivisti nelle modalità di organizzazione e contribuzione per favorire la massima
partecipazione degli anziani ai soggiorni estivi al mare, in montagna e alle terme per anziani.
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 stato realizzato realizzato 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.
L’Amministrazione Comunale infine sta coinvolgendo 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”.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 6.800,00 6.800,006.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.800,01

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

6.800,00 6.800,006.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.800,01

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

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
0,00
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 2020, 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, considerato il persistere della crisi economica, nonché il termine per molte
persone degli ammortizzatori sociali di cui godevano nelle precedenti annualità e la difficoltà per i
giovani e per gli adulti over quaranta di riqualificarsi e trovare nuove occupazioni lavorative in Italia,
attraverso il servizio sociale professionale si intende seguire e monitorare i diversi casi di persone
disoccupate, garantendo colloqui di orientamento, di ricerca attiva del lavoro. L’Amministrazione
Comunale, a fronte del continuo aumento di situazione di precarietà lavorativa e disoccupazione di
lungo periodo, attiverà anche nel 2020 progetti di tirocinio formativo presso aziende del territorio o
vicine che hanno dato la loro disponibilità ad inserire nell’azienda i tirocinanti e ogni altra forma di
inserimento lavorativo.
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 2020, 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 2020 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 sui temi legati all’immigrazione e sarà attivato il corso di lingua italiana per
stranieri.
Nel 2020 inoltre verrà interamente rivista ed aggiornata la carta dei servizi on-line, comprendente tutti i
servizi di competenza dell’ufficio dei servizi sociali e le opportunità offerte ai cittadini e alle loro
famiglia, sia nuove che vecchie.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 98.730,00 98.730,0098.730,00previsione di competenza

previsione di cassa 123.553,01

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 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

103.730,00 103.730,00103.730,00previsione di competenza

previsione di cassa 128.553,01

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.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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

previsione di cassa 13.500,00

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

13.500,00 13.500,0013.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.500,00

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 corso del 2019, a seguito dell'approvazione della graduatoria
relativa al nuovo bando ERP, sono iniziate le assegnazioni degli alloggi ATER attualmente disponibili
e nel 2020 é prevista l'approvazione di un nuovo bando ERP.
Qualora inoltre la Regione Veneto emani un nuovo bando FSA, l'Amministrazione comunale integrerà
la propria quota con una compartecipazione.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 238.500,00 238.500,00238.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 238.500,00

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 1.889.000,00 889.000,001.989.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato 0,00
1.889.000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
889.000,00 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

2.127.500,00 1.127.500,002.227.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 338.500,00

di cui già impegnato 0,00
1.889.000,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7
0,00

889.000,00
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.
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 (es: assistenza pazienti post-acuti). 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 disponibili.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 19.700,00 19.700,0019.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 19.700,00

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

19.700,00 19.700,0019.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 19.700,00

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 e di aggregazione e valorizzazione del territorio e dell'identità
culturale, valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 5.200,00 5.200,005.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.158,45

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 73.257,14

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 87.039,23

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.
Dal 2014 viene gestito direttamente dai servizi comunali il servizio di illuminazione votiva ed è stato
stabilito, 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.
Sono in fase di ultimazione i lavori per l'ampliamento del cimitero di Breda capoluogo mediante
realizzazione di un nuovo blocco di loculi.
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MISSIONE 13   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 800,00 800,00800,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.626,00

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

800,00 800,00800,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.626,00

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 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 2.000,00 2.000,002.000,00previsione 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

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

2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

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

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.37 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
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 14   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 4.194,36 4.194,364.194,36previsione di competenza

previsione di cassa 4.194,36

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

4.194,36 4.194,364.194,36previsione di competenza

previsione di cassa 4.194,36

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

4.2.1.38 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 11.000,00 10.500,0011.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.945,00

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

11.000,00 10.500,0011.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.945,00

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

4.2.1.39 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione
 
Nel triennio 2019-2021 l'Amministrazione comunale ha ripreso l'iniziativa "Politiche Attive della
Comunità" in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Treviso, nell'ambito del programma
Politiche Attive per il Lavoro.

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 appartententi a nuclei famigliari 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.
I cittadini possono richiedere tramite i Servizi Sociali il REI (Reddito di Inclusione) che é una misura di
contrasto alla povertà e di inclusione sociale e lavorativa e dal 2019 é stato introdotto un nuovo "fondo
povertà" che finanzia l'avvio di nuovi servizi intercomunali a supporto delle persone che si trovano in
situazioni di disagio sociale per mancata inclusione sociale o mancato inserimento lavorativo.
Inoltre dal 2019 l'Amministrazione comunale ha aderito 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.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 32.430,34 27.273,6234.716,43previsione di competenza

previsione di cassa 34.716,43

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

32.430,34 27.273,6234.716,43previsione di competenza

previsione di cassa 34.716,43

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

4.2.1.40 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 68.122,17 68.122,17188.349,07previsione 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

68.122,17 68.122,17188.349,07previsione 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

4.2.1.41 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 18.108,67 24.108,6714.048,67previsione 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

18.108,67 24.108,6714.048,67previsione 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

4.2.1.42 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Rimborso di prestiti
Titolo 4 51.602,34 51.602,34508.722,34previsione di competenza

previsione di cassa 560.324,68

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

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

51.602,34 51.602,34508.722,34previsione di competenza

previsione di cassa 560.324,68

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

4.2.1.43 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Trattasi della quota capitale del mutuo che è stato stipulato nell'anno 2018 con il Credito Sportivo per il
finanziamento di parte della Pista Ciclabile Mobilità Dolce 1^ stralcio.
Tale mutuo é ad interessi zero, nel senso che il Credito Sportivo attraverso un contributo sostiene
interamente l'onere degli interessi .
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MISSIONE 60   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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 5 619.750,00 619.750,00619.750,00previsione di competenza

previsione di cassa 619.750,00

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

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

619.750,00 619.750,00619.750,00previsione di competenza

previsione di cassa 619.750,00

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

4.2.1.44 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
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MISSIONE 99   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 790.340,00 790.340,00790.340,00previsione di competenza

previsione di cassa 986.993,27

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

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

790.340,00 790.340,00790.340,00previsione di competenza

previsione di cassa 986.993,27

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

TOTALE MISSIONE 99   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.45 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
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4.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

 

(Opere al netto del riporto FPV) 

OPERA 2020 2021 2022 Fonte finanziamento 2020
Manutenzione straordinaria Villa
Olivi 27.000,00   Oneri urbanizzazione

Acquisto attrezzature
informatiche 10.146,09   Ristoro spese investimento

AATO

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  5.000,00 5.000,00  

Manutenzione recinzione orti
urbani 15.000,00   Oneri urbanizzazione 

Realizzazione nuova scuola
media - 2° stralcio   1.100.000,00  

Oneri urbanizzazione,
Contributo Regionale edilizia
scolastica, Contributo Bim
Piave per opere pubbliche,
Contributo GSE

Realizzazione piste ciclabili
mobilità e sicurezza stradale
(mobilità dolce) 2° stralcio - tratto
B

1.330.000,00   Alienazione Casa di Riposo
Consorziale "Tre Carpini"

Manutenzione e sistemazione
straordinaria strade 8.000,00 5.146,09 55.146,09 

Oneri urbanizzazione,
Ristoro spese investimento
AATO

Realizzazioe percorso ciclo-
pedonale collegamento Saletto-
Breda

350.000,00   Alienazione Casa di Riposo
Consorziale "Tre Carpini"

Ristrutturazione e ampliamento
edificio adibito a distretto socio-
sanitario

1.989.000,00    Alienazione Casa di Riposo
Consorziale "Tre Carpini"

Estinzione anticipata mutui 457.120,00    Alienazione Casa di Riposo
Consorziale "Tre Carpini"

Lavori adeguamento scuola
primaria di Saletto   2.166.000,00 Parternariato

pubblico/privato
Lavori adeguamento scuola
primaria di Pero   1.684.791,36 Parternariato

pubblico/privato

 

Rientra nelle linee programmatiche dell'Amministrazione la realizzazione delle seguenti opere, rispetto alle
quali si descrive sinteticamente di seguito lo stato di attuazione:

 

1. 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
comunale. 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
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lotti funzionali.    Sono in fase di realizzazione i tratti, previsti nel suddetto progetto di fattibilità approvato:
A - D - F - G.   Nel 2020 é in programmazione la realizzazione del tratto B e, 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.

2. Adeguamento, dal punto di vista sismico ed energetico, della scuola primaria di Saletto di Piave: 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 disponibili. 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. 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.

3. 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 disponibili.
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.

4. Realizzazione 2° stralcio della scuola secondaria di primo grado “G. Galilei”. A conclusione dei lavori di
costruzione del 1° stralcio della scuola secondaria, i cui lavori sono attualmente in corso, è prevista la
demolizione dell’attuale plesso e il completamento della nuova scuola con la realizzazione
dell’auditorium. Per tale opera l’Ente dispone già del progetto definitivo.

5. Realizzazione del percorso ciclopedonale turistico di collegamento Piave - Breda - Treviso: si tratta
dell'intervento, in fase di progettazione, 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.

6. 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 (es: assistenza pazienti post-acuti). 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 disponibili.

7. Relativamente al progetto di riqualificazone 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 Stato. Il Giudice di primo grado si era espresso a favore dell'Ente
mentre il giudice di seconso 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.
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4.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il presente Documento Unico di Programmazione, prende atto che con delibera di Giunta Comunale n. 21 del
28.02.2018 si è proceduto alla riorganizzazione della dotazione organica a far data dal 01.03.2018.

Nelle delibere n. 58 del 03.05.2019 e n. 86 del 17.07.2019 ad oggetto: "Modifica piano triennale del
fabbisogno di personale 2019-2021" dopo aver delineato le cessazioni che si sono susseguite dal
31.12.2018, se ne è prevista la sostituzione all'interno del medesimo anno (IV trimestre 2019), in particolare:

dal 01.01.2019 cessato dal servizio n. 1 unità cat. B "collaboratore esecutivo", con mansioni
amministrative, presso servizio Servizi Demografici dell'Area n. 3,  in corso procedura concorsuale per
assunzione n. 1 unità cat. C "istruttore amministrativo";
dal 16.02.2019 cessato dal servizio n. 1 unità cat. B "collaboratore esecutivo manutentore", presso
servizio Manutenzioni dell'Area n. 1, prevista assunzione di n. 1 unità cat. B3 "collaboratore professionale
manutentore";
dal 01.03.2019 cessato dal servizio n. 1 unità cat. C "agente polizia locale", all'interno dell'Area n. 5,
prevista assunzione di n. 1 unità medesima categoria.

 La struttura organizzativa alla data odierna è la seguente:

 

AREA N. 1

personale in servizio n. 11 unità e presunta assunzione n. 1 unità

 Posizione organizzativa n. 1 (art. 8, lett. a, CCNL 31.03.1999 e art. 13, c. 1, lett. a, ipotesi CCNL
21.02.2018) - 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, ipotesi CCNL 21.02.2018) - 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, ipotesi CCNL
21.02.2018) – servizi: tributi, attività produttive, sport, cultura, biblioteca, associazioni;

 

AREA N. 3

totale personale in servizio n. 4 unità e presunta assunzione n. 1 unità

Posizione organizzativa n. 3 (art. 8, lett. a, CCNL 31.03.1999 e art. 13, c. 1, lett. a, ipotesi CCNL
21.02.2018) – 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, ipotesi CCNL
21.02.2018) – servizi: ragioneria, economato, personale;

 

AREA N. 5
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totale personale in servizio n. 3 unità, il comandante è dipendente del Comune di Villorba capofila del Corpo
di Polizia Locale Postumia Romana, e presunta assunzione n. 1 unità

Posizione organizzativa n. 5 (art. 8, lett. a, CCNL 31.03.1999 e art. 13, c. 1, lett. a, ipotesi CCNL
21.02.2018) – servizi: polizia locale.

 

Dal 02.07.2019 la figura del segretario comunale è in convenzione con i comuni di Arcade e Cappella
Maggiore come da delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 14.06.2019 ad oggetto: "Convenzione tra i
comuni di Cappella Maggiore, Arcade 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 27,77%.

Il Comune di Breda di Piave rispetta i vincoli in materia di assunzione e di spesa del personale per il 2019
così come previsti dalla normativa vigente e si impegna a rispettarli anche per gli anni 2020-2022.

 

RISORSE UMANE 2019 2020 2021 2022

Dipendenti di ruolo 25 28 28 28

Presunte neo assunzioni di ruolo nel IV
trimestre 2019 3 0 0 0

Dipendenti non di ruolo (fino al 31.10.2019) 1 0 0 0

Comandante in convenzione Postumia
Romana 1 1 1 1

Segretario Comunale in convenzione dal
02.07.2019 (27,77%) 1 1 1 1

     

SPESA PER IL PERSONALE 2019 2020 2021 2022
Spesa del personale (con costo IRAP e
Conv. Postumia Romana) al 19.07.2019 993.644,12 1.068.040,83 1.084.498,83 1.005.362,99

Spesa per incarico professionale addetto
stampa   7.600,00 0,00 0,00 0,00

SPESA COMPLESSIVA 1.001.244,12 1.068.040,83 1.084.498,83 1.005.362,99

Il differenziale di spesa tra l'anno 2020 e 2021 non è da ricondurre ad un reale incremento della stessa ma,
prevalentemente circa €. 10.000,00.= ca. alla modalità di contabilizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato
nel bilancio 2020 rispetto al 2021 e per €. 6.000,00.= ca. al fondo stanziato per gli aumenti contrattuali futuri. 

 

CAPACITA' ASSUNZIONALI

Dal 2020, a' 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.

La regola del turn over prevede che le assunzioni negli enti vengano parametrate ai risparmi prodotti dalle
uscite dell'anno precedente.

La nuova modalità, subordinata all'approvazione di un decreto attuativo, a tutt'oggi ancora non emanato, indica
il criterio del rapporto percentuale fra la spesa di personale e le entrate correnti (media triennale al netto del
fondo crediti di dubbia esigibilità). I Comuni che hanno più entrate possono assumere di più, all'interno di
vincoli generati dall'equilibrio di bilancio.

Per il 2020 si procederà all'assunzione del posto vacante nell'area ragionaria-economato-personale e per gli
anni successivi si procederà altresì alla copertura dei posti che si renderanno vacanti, di cui al momento
l'Ente non è a conoscenza, con le modalità sopraindicate, assicurando l'immediata copertura del turn over in
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caso di scopertura d'organico.
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4.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO
2020-2021-2022

SI RINVIA ALLA DELIBERA DI G.C. N.129 DEL 20.11.2019.
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