
COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2017-2022

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
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Premessa

La presente  relazione  viene  redatta  da  province  e  comuni  ai  sensi  dell’articolo  4  del  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  recante  “Meccanismi  sanzionatori  e  premiali  relativi  a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
per  descrivere  le  principali  attività  normative  e  amministrative  svolte  durante il  mandato,  con
specifico riferimento a:

 Sistema e esiti dei controlli interni;
 Eventuali rilievi della Corte dei conti;
 Mantenimento degli equilibri di bilancio e rispetto dei saldi di finanza pubblica
 Situazione finanziaria e patrimoniale, anche con riferimento alle socità partecipate; 
 Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità costi;

 Situazione dell’indebitamento comunale.

L'art. 11 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che ha modificato l'art. 4 del D.Lgs n. 149/2011,
stabilisce che la Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal
Segretario generale, è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data
di scadenza del mandato. 
Entro  quindici  giorni  dalla  sottoscrizione,  la  relazione  deve  essere  certificata  dall'organo  di
revisione e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro
i sette giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La presente relazione è stata elaborata  con riferimento allo schema approvato con decreto del
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 26/4/2013.

Il  documento è  stato elaborato  a cura del  Servizio Finanziario con la collaborazione di  tutti  i
Responsabili delle aree del Comune di Susegana, con il coordinamento del Segretario Generale.

Il periodo di riferimento riguarda il quinquennio 2017-2022. 
I dati finanziari dei primi quattro esercizi sono relativi a rendiconti approvati mentre per il 2021,
non essendo concluse le operazioni di chiusura contabile, i dati si riferiscono al preconsuntivo
disponibile alla data di redazione del presente documento. 

I  dati  relativi  alla  situazione  patrimoniale  ed economica  sono riferiti  al  periodo 2016-2020 in
quanto devono necessariamente far riferimento a conti del bilancio definitivi ed approvati.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente 

Popolazione 2017 2018 2019 2020 2021

Residenti al 31.12 11.831 11.780 11.814 11.726 11803

1.2 Organi politici 

Composizione Consiglio e Giunta
al 31.12.2021

Titolo Gruppo consiliare

Scarpa Vincenza Sindaco Insieme per Susegana

Pettenò Alessandro Vicesindaco Insieme per Susegana

Chiesurin Daniele Assessore Insieme per Susegana

Bardin Matteo Assessore Insieme per Susegana

Maretto Enrico Assessore Insieme per Susegana

Zanco Evelyn Assessore Insieme per Susegana

Montesel Gianni
Consigliere comunale

Capogruppo Insieme per Susegana

Brino Eric Consigliere comunale Insieme per Susegana

Cenedese Francesca Consigliere comunale Insieme per Susegana

Trevisan Stefania Consigliere comunale Insieme per Susegana

Canzian Ambra Consigliere comunale Insieme per Susegana

Foltran Matteo Consigliere comunale Insieme per Susegana

De Stefani Gianni
Consigliere comunale

Capogruppo Susegana Libera

Trentin Maurizio Consigliere comunale Susegana Libera

Bove Annarita Consigliere comunale Susegana Libera

Zuccolotto Andrea Consigliere comunale Susegana Libera

Granzotto Carlo Giacomo Consigliere comunale Susegana Libera

Le elezioni si sono svolte in data 11 giugno 2017 e in data 4 luglio 2017 si è tenuta la prima seduta
di Giunta.
In data 10 ottobre 2017, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 32, è stato presentato il
documento programmatico di mandato.

Nel corso del mandato si è verificato il seguente avvicendamento:
• il  consigliere  comunale  Granzotto  Sara  del  gruppo  Susegana  Libera  ha  rassegnato  le

proprie dimissioni in data 11.12.2017 e nella seduta di Consiglio comunale del 28.12.2017
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è stata surrogata con il primo dei non eletti della stessa lista, sig. Granzotto Carlo Giacomo,
giusta deliberazione n. 49/2017;

• il  consigliere  comunale  Zuccolotto  Andrea  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  in  data
24/02/2022 e nella seduta del Consiglio Comunale del 15 marzo 2022, con deliberazione
n.8/2022, è stato surrogato con il primo dei non eletti della stessa lista “Susegana libera” ,
sig. Marco Cenedese.

1.3 Struttura organizzativa 

Al 31/12/2021 la struttura organizzativa del Comune di Susegana è così articolata 

Segretario generale: attuale: dott. Mauro Giavi 
            fino al novembre 2020 dott.ssa Martina Pol

Aree organizzative
L’assetto organizzativo del Comune di Susegana è strutturato in 5 Aree, da ultimo individuate a
seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente a decorrere dal 1 marzo 2019, come
di seguito:

• AREA I - SERVIZI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI
• AREA II - SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI
• AREA III - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
• AREA IV – GESTIONE DEL TERRITORIO
• AREA V – SERVIZI AI CITTADINI

Il Comune non dispone di dirigenti, pertanto la responsabilità organizzativa e gestionale delle aree
è  affidata  ad  altrettanti  dipendenti  a  tempo  indeterminato  nominati  dal  Sindaco  e  titolari  di
posizione organizzativa.
Attualmente la struttura organizzativa è pertanto così definita:

Area organizzativa Responsabile Uffici
1 Servizi istituzionali e

politiche sociali
Giulia Attruia Segreteria e affari generali

Protocollo 
Contratti
Personale
Servizi sociali 

2 Servizi finanziari e
culturali 

Fabiola Voltarel Programmazione e gestione economico-
finanziaria
Tributi
Economato 
Biblioteca
Servizi culturali

3 Lavori pubblici e
manutenzioni

Francesco De Leo Lavori pubblici 
Patrimonio
Protezione civile 
Manutenzioni
CED
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4 Gestione del territorio Eddy Dall’Anese Urbanistica
Edilizia privata 
Tutela ambientale 
SUAP/SUE

5 Servizi ai Cittadini Loris Granzotto Servizi demografici e cimiteriali
Pubblica Istruzione
Associazioni e Sport
Servizio Notifiche

Per quanto concerne il servizio di Polizia Locale, ad aprile 2019 l'Amministrazione comunale ha
approvato una convenzione per la gestione associata tra i Comuni di Conegliano, Santa Lucia di
Piave, San Pietro di Feletto, Susegana e Mareno di Piave, ritenendo così di assicurare un servizio
di polizia  locale  più omogeneo,  flessibile,  attivo,  sinergico e  propositivo sia  in funzione delle
esigenze attuali della cittadinanza sia, in prospettiva, per fornire risposte adeguate anche ai bisogni
emergenti. La gestione associata è stata avviata in data 01/06/2019 prevedendo una durata della
convenzione di cinque anni, salvo proroga espressa da parte degli enti aderenti.

Il Comune gestisce ulteriori servizi in forma associata con altri Comuni/enti ed in particolare:
• con deliberazione consiliare n. 37 del 30.9.2014 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante

“Provincia  di  Treviso”  (adesione  rinnovata  con  deliberazione  consiliare  n.  57  del
12.12.2019).  Si  precisa  come,  ai  sensi  dell’art.  1  del  D.L.  n.  32  del  18.04.2019  (c.d.
“Sblocca cantieri”) convertito in legge con l. n. 55 del 14.06.2019, fino al 30.06.2023 non
trova applicazione l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi della
Stazione Unica Appaltante  “Provincia di Treviso” (salvo  per le procedure afferenti  alle
opere PNRR e PNC);

• con deliberazione consiliare n. 41 del 27.11.2018 ha approvato, ai sensi dell’art.  30 del
D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni
amministrative connesse alle competenze proprie degli  Uffici  Commercio in materia  di
attività  commerciali  ed  assimilabili,  con  il  Consorzio  B.I.M.  Piave  di  Treviso  che  ha
assunto la veste di ente capofila;

• con  deliberazione  consiliare  n.3  del  14/02/2019  ha  approvato  la  Convenzione  per
l’esercizio delle funzioni di tutela minorile nell’ambito del distretto di Pieve di Soligo.

• L'assetto organizzativo precedente - nel periodo giugno 2017 / febbraio 2019 - risultava
così strutturato: 

• AREA  I  -  SERVIZI  AMMINISTRATIVI  E  SERVIZI  ALLA  PERSONA:  segreteria
generale, protocollo, affari generali, personale, notificazioni e pubblicazioni, segreteria del
Sindaco, demografici, assistenza sociale e associazionismo;

• AREA  II  -  SERVIZI  FINANZIARI,  CULTURALI  :  ragioneria,  tributi,  economato,
cultura, sport e pubblica istruzione;

• AREA III - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: lavori pubblici, c.e.d., patrimonio,
protezione civile, manutenzione immobili;

• AREA  IV  –  GESTIONE  DEL  TERRITORIO:  urbanistica,  edilizia  privata,  tutela
ambientale, SUAP;

• AREA  V  -  VIGILANZA:  vigilanza,  controllo  del  territorio,  polizia  amministrativa  e
giudiziaria, gestione accertamenti e violazioni C.d.S.
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Numero totale personale dipendente: al 31 dicembre 2021 risultano in servizio n. 38 dipendenti,
compreso il Segretario Comunale.

1.4 Condizione giuridica dell’Ente:
L’Ente non è mai stato oggetto di commissariamento nel periodo del mandato.

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: 
Nel periodo del mandato l’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del
TUOEL né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. 
Non  ha  fatto  ricorso  al  fondo  di  rotazione  di  cui  all’art.  243-ter,  243-quinques  del  TUOEL,
riservati rispettivamente agli enti tenuti al riequilibrio e agli disciolti per infiltrazioni mafiose,   e
neppure al contributo di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012,
vigente fino al 2017. 

L'ente non ha usufruito del fondo anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, convertito
nella legge 64/2013, finalizzato ad agevolare i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli
enti locali e non è mai stato tenuto a costituire il fondo di garanzia dei debiti commerciali, avendo
rispettato  i  termini  di  pagamento  e  l'obbligo  di  riduzione  dello  stock  del  debito  di  cui  alla
L.145/2018 che al commi 859 e seguenti

1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

Il mandato è stato caratterizzato da alcuni eventi di rilevante importanza che hanno rappresentato
elementi di sostanziale discontinuità con gli esercizi precedenti. 

Viabilità 
Nel  corso  del  mandato  il  territorio  è  stato  interessato  da  una  importante  opera  pubblica
sovracomunale: la ristrutturazione del Ponte della Priula; intervento realizzato da ANAS che ha
comportato un rilevante coinvolgimento del Comune sia in termini amministrativi che operativi.
La  realizzazione  della  viabilità  alternativa  con  una  passerella  sul  Piave,  che  ha  consentito  di
evitare  la  completa  interruzione  del  collegamento  fra  destra  e  sinistra  Piave,  è  stata  più volte
danneggiata  dalle  piene del fiume comportando un grande impegno dell'ente  per indirizzare il
traffico verso altre direttrici.  
Durante  la  piena  del  Piave  è  stato  necessario  provvedere  anche  alla  sistemazione  alternativa
provvisoria di alcune famiglie a rischio allagamento. 

Lavori pubblici 
Lo smobilizzo della partecipazione in asco holding ha comportato una rilevante disponibilità di
risorse per gli investimenti ( € 5.782.665,00) determinando un forte impulso ai lavori pubblici con
la realizzazione  di interventi  previsti  nel programma di  mandato e attesi  dalla  cittadinanza  da
molto tempo e, nel contempo,  uno straordinario impegno operativo dell'Ufficio Lavori Pubblici e
degli altri uffici coinvolti di riflesso.

Pandemia Covid-19 
Gli  ultimi  due  anni  del  mandato  sono  stati  caratterizzati  dalla  pandemia  che  ha  stravolto
completamente i programmi e l'operatività ordinaria dell'ente. 
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La  pandemia  ha  comportato  il  repentino  cambiamento  delle  priorità  dell'ente,  una  rilevante
incertezza sia normativa che finanziaria, conseguente alla proliferazione abnorme di disposizioni
non sempre tra loro coordinate. Sono state interrotte quasi tutte le attività culturali e ricreative che
rappresentavano  un  elemento  importante  del  programma  di  mandato,  destinando  le  risorse
finanziarie ad interventi correlati con l'emergenza finanziaria ed economica. 
Negli esercizi 2020 e 2021 si sono fronteggiati  gli effetti economici della pandemia riducendo
l'impatto  della  tassazione  locale  in  linea  con  i  provvedimenti  governativi;  aumentando  gli
interventi a sostegno delle famiglie e, per quanto possibile, a sostegno di commercio e imprese,
per dare sollievo immediato alle situazioni di disagio e contribuire alla creazione delle condizioni
per la ripresa economica.
Gli interventi economici per il sostegno durante la pandemia sono stati per lo più finanziati con
trasferimenti statali, concretizzati dal Comune attraverso aiuti al territorio secondo precise linee di
intervento stabilite a livello centrale.
In particolare, per quanto riguarda il settore sociale, oltre all’attività di attenzione e sostegno alle
famiglie e categorie fragili attraverso la presa in carico con progetti  finalizzati  alla risoluzione
delle varie  problematicità,  nel corso degli  anni 2020 e 2021 si  sono aggiunte nuove e diffuse
necessità  determinate  dall’emergenza  sanitaria  e  dalla  conseguente  crisi  economica.  A  tale
situazione i servizi sociali hanno risposto  attraverso una serie di interventi finanziati con fondi
statali e regionali e con donazioni effettuate da imprese e cittadini.
La  Regione  Veneto  provvedeva  a  stanziare  ulteriori  risorse  in  considerazione  dei  bisogni
emergenti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e ad approvare anticipatamente il Fondo
per il sostegno alla locazione - anno 2020, unificandolo a quello del 2019 emanato a novembre
2019. Sempre nell’ambito degli interventi regionali, con L.R. n. 20 del 28.05.2020 “Interventi a
sostegno della famiglia e della natalità”, è stato introdotto l’assegno prenatale, quale intervento
economico finalizzato  a fronteggiare i  costi  legati  alla  gravidanza e le  spese fondamentali  nei
primi mesi di vita del bambino. 
Sul fronte degli aiuti statali, a seguito dei fondi assegnati al Comune, i servizi hanno avviato un
primo bando per l’erogazione di buoni spesa alimentari e per beni di prima necessità, gestito anche
in collaborazione con la Croce Rossa, e successivamente un ulteriore bando per l’erogazione di
buoni spesa alimentari unitamente a contributi per il pagamento delle utenze.
I servizi durante il 2020 e 2021 hanno inoltre gestito ed erogato ulteriori buoni spesa alimentari
donati da privati e gestito le donazioni effettuate in denaro dai privati attraverso due avvisi per
l’erogazione di contributi destinati alle persone che avevano perso il lavoro o avuto importanti
decurtazioni dello stipendio a seguito del covid-19.
Inoltre, al fine di contrastare le numerose assenze di allievi nella Didattica a Distanza segnalate
dall’Istituto Comprensivo e più in generale di supportare gli allievi in maggiori difficoltà delle
classi quinte della scuola primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado nell’organizzazione
dello studio a causa di fragilità pregresse o emergenti nel corso dell’emergenza sanitaria, è stato
attivato un progetto mirato di “Supporto scolastico”, mediante affidamento esterno a Cooperativa,
attuato avvalendosi di educatori professionali nel pieno rispetto delle misure di prevenzione della
diffusione del  Covid-19 e in piccolo gruppo (massimo tre partecipanti).
Il  Servizio  Sociale  Professionale  si  è  raccordato  con  gli  insegnanti  Coordinatori  dell’Istituto
Comprensivo e ha avviato una presa in carico dell’intero nucleo familiare dei minori coinvolti nel
progetto.  Il  progetto è  stato realizzato  nel  periodo novembre  – dicembre  dell’anno 2020 e ha
coinvolto n. 8 minori.

Per quanto riguarda i servizi scolastici si è provveduto a dotare tutte le scuole, di totem per la
misurazione della febbre e per la disinfezione di mani e scarpe, la predisposizione di materiale
vario per il mantenimento delle bolle scolastiche. Sono state potenziate le dotazioni strutturali per
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consentire un efficace collegamento delle linee internet per la didattica a distanza; si è provveduto
inoltre all’acquisto di materiale arredo per la predisposizione di nuove spazi da adibire ad aule e a
servizio mensa.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Gli ultimi mesi di mandato si stanno rivelando assai frenetici: in pochissimo tempo viene offerta
dallo Stato e dalla Regione la possibilità di partecipare a diversi bandi per il finanziamento di
opere e progetti destinati, quanto meno nelle intenzioni, a cambiare il Paese. 
Il costante e tempestivo lavoro di incrocio della programmazione e dei bisogni futuri dell'ente con
i  bandi  in  uscita  diventa  indispensabile  per  non  perdere  opportunità  che  potrebbero  rivelarsi
preziose. Purtroppo i tempi sono sempre molto stretti e le procedure complesse. Il Comune ha
presentato, e sta presentando, domanda in tutti gli ambiti di interesse. Entro pochi mesi saranno
note le assegnazioni e da quel momento dovrà essere valutata  anche la necessità di  eventuale
integrazione della struttura tecnica e amministrativa per rispettare le tempistiche del PNRR. 

Programmazione urbanistica 
L'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO del Sito “Le Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene” avvenuta il 7 luglio 2019 ha comportato un rilevante impegno sia
in termini di formazione del personale sul tema del Paesaggio come supporto alla Candidatura
UNESCO  sia  in  termini  di  contributo  alla  stesura  del  Disciplinare  Tecnico.  In  particolare
l'integrazione dell'ambito territoriale del comune di Susegana con un ambito di più vasta scala ha
determinato una revisione e un allineamento dei contenuti di gestione e sviluppo territoriale della
zona agricola, mantenendo inalterata la disciplina delle aree di particolare pregio paesaggistico già
in essere. 
A seguito dell'entrata in vigore delle misure di incentivazione introdotte dal D.L. “Rilancio” 19
maggio 2020, n. 34, c.d. “Superbonus 110%”, con l'obiettivo di rendere più efficienti e più sicure
le abitazioni, si è avuto un aumento considerevole delle istanze di accesso agli atti presentate dai
cittadini per verificare la stato di legittimità delle costruzioni esistenti. Considerato che l'archivio
delle pratiche edilizie è di tipo cartaceo, è stata avviata un'attività di dematerializzazione delle
pratiche edilizie cartacee al fine di consentire una più agevole e pronta consultazione dello stato
legittimo dell'immobile oltreché una riduzione dei tempi di evasione delle istanze di accesso. 

Turn-over di personale 
L’entrata  in  vigore del  D.lgs.  34/2019 e del  Decreto  di  attuazione  del  17 marzo  2020 hanno
introdotto  un  nuovo  concetto  di  calcolo  degli  spazi  assunzionali  basati  sulla  sostenibilità
finanziaria  della  spesa  di  personale  e  non  più  sul  turnover:  ciò  ha  consentito  al  Comune  di
Susegana, quale ente virtuoso, di procedere a nuove assunzioni per contrastare un periodo di forte
carenza di personale.
Pertanto  l’Amministrazione,  a  fronte  di  carenze  di  organico  createsi  soprattutto  dal  2018,  ha
ritenuto di avviare vari concorsi e selezioni a copertura dei posti vacanti e di potenziare alcuni
servizi con ulteriori risorse (ad es, i servizi sociali).

8



2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL)

La tabella dei parametri di deficitarietà di cui all’art. 242 del d. lgs 267/2000 è costituita da 10
elementi.  L’ente  si  definisce  deficitario  in  presenza  di  almeno  tre  parametri  con  valore
affermativo.
Per chiarezza espositiva si riportano di seguito i parametri da ultimo approvati con decreto del
Ministero dell'Interno 28/12/2018, precisando che il Comune di Susegana non ha mai rilevato
risposte affermative. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa: 

L’Ente,  durante  il  mandato  elettivo,  ha  approvato  i  seguenti  atti  di  modifica/adozione
regolamentare (di seguito esposti suddivisi per organo competente), mentre lo Statuto comunale è
rimasto invariato. 

REGOLAMENTI APPROVATI/MODIFICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2017
DELI
BER

A
N. 

DATA OGGETTO NUO
VO

MODI
FICHE

MOTIVAZIONE

40 14/11/2017 Approvazione  modifiche  al
regolamento  del  Consiglio
comunale dei ragazzi

X Modifica  delle  modalità  di  elezione  e
composizione  del  Consiglio  comunale
dei  ragazzi,  prevedendo  la
rappresentanza,  in  seno  allo  stesso,  di
ragazzi  appartenenti  a  ciascuna  delle
classi,  per favorire il  coinvolgimento di
tutti  i  ragazzi  frequentanti  la  Scuola
Secondaria di Primo grado di Susegana.

41 14/11/2017 Approvazione  regolamento  di
disciplina  dell'attività  di
volontariato  nel  Comune  di
Susegana

X Valorizzare  il  volontariato  presente  nel
territorio,  quale  patrimonio
imprescindibile per il  benessere sociale,
per la qualità della convivenza civile e la
capacità  di  rispondere  ai  bisogni
materiali  e  immateriali  in  un'ottica  di
sussidiarietà orizzontale.

46 28/11/2017 Approvazione  modifiche  al
regolamento  comunale  per
l'applicazione  dell'addizionale
IRPEF

X Attuazione Programma di mandato 2017-
2022 e  obiettivo  strategico  del  DUP di
riduzione  del  prelievo  fiscale  derivante
dall'addizionale comunale Irpef a partire
dal  2018  mediante  introduzione  di  una
soglia di esenzione e, a tutela dei redditi
più bassi,  riduzione dell'aliquota per gli
scaglioni di reddito più bassi.

47 28/11/2017 Approvazione  del  regolamento
commissione  locale  per  il
paesaggio 

X Disciplina della Commissione Locale per
il Paesaggio istituita ai sensi della L.R. 
Veneto n. 11/2004.

ANNO 2018

DELI
BER

A
N.

DATA OGGETTO NUO
VO

MODI
FICHE

MOTIVAZIONE

3 08/02/2018 Approvazione  regolamento
comunale  sull'uso  dei  prodotti

X Approvazione  regolamento  comunale,
sulla base della bozza di cui alla DGRV
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fitosanitari  nelle  aree  frequentate
dalla  popolazione  o  da  gruppi
vulnerabili.

n.  1262/2016,  sull'uso  dei  prodotti
fitosanitari  nelle  aree  frequentate  dalla
popolazione  o  da  gruppi  vulnerabili
individuate  attraverso  apposita
cartografia.
  

20 19/07/2018 Approvazione  del  regolamento
comunale  per  l'accesso  civico  e
documentale

X Disciplina  in  maniera  organica  e
coordinata  delle  tipologie  di  accesso
previste  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  dalle
linee guida Anac e dalla L. n. 241/1990,
al  fine  di  dare  attuazione  al  nuovo
principio  di  trasparenza  ed  evitare
comportamenti disomogenei tra uffici.
    

21 19/07/2018 Approvazione  del  regolamento
comunale sui criteri di installazione
di  nuovi  apparecchi  da
intrattenimento  con  vincita  in
denaro e di sistemi da gioco video
lottery,  nonché  di  pratica  ed
esercizio  del  gioco  d'azzardo  e
comunque dei giochi con vincita in
denaro,  leciti,  comprese  le
scommesse.

X Adozione  di  uno  strumento  per  il
contrasto  alla  ludopatia,  prevedendo
criteri  di  massima di  dislocazione della
rete  di  raccolta  del  gioco  e
individuazione  di  fasce  orarie  limite
entro  cui  è  possibile  praticare  giochi
leciti  con  vincite  di  denaro.  Il  testo
adottato  è  stato  elaborato
dall'Associazione  Comuni  della  Marca
Trevigiana  in  collaborazione  con
l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

43 27/11/2018 Approvazione  del  regolamento  di
contabilità.

X L'entrata  in  vigore  del  nuovo
ordinamento  contabile,  di  cui  alla  L.n.
42/2009,  al  D.Lgs.  n.  118/2011  e  al
D.Lgs. n. 126/2014, (armonizzazione dei
sistemi  contabili)  ha  reso  necessario
l'adeguamento  delle  disposizioni
regolamentari vigenti in materia.

44 27/11/2018 Approvazione  modifiche  al
regolamento  per  il  funzionamento
del Consiglio comunale

X La  modifica  del  regolamento  per  il
funzionamento  del  Consiglio  comunale
ha riguardato in particolare l'art. 23 che
disciplina  le  modalità  di  convocazione
del  Consiglio,  prevedendo che  avvenga
mediante  posta  elettronica  certificata  o
ordinaria,  nonché  l'aggiornamento  di
alcuni riferimenti normativi.

ANNO 2019

DELI
BER

A
N.

DATA OGGETTO NUO
VO

MODI
FICHE

MOTIVAZIONE

4 14/02/2019 Approvazione  regolamento
intercomunale  di  Polizia  Rurale  –
Stralcio sulla gestione e sull'uso dei
prodotti fitosanitari – Sezione D.

X A  seguito  dell'approvazione  da  parte
della  Giunta  regionale  del  Veneto,  con
deliberazione  n.  1262  del  01/08/2016,
degli  indirizzi  regionali  per  un  corretto
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impiego  dei  prodotti  fitosanitari,  in
applicazione delle disposizioni nazionali
di  recepimento  della  direttiva
comunitaria  2009/128/CE,  si  è  reso
necessario  approvare  un  nuovo
regolamento  comunale  per  l'utilizzo  di
tali  prodotti,  nell'ottica  di  garantire  il
rispetto  dell'ecosistema  esistente,  della
salute  umana  e  del  benessere  animale,
mediante  un  uso  corretto  dei  prodotti
fitosanitari  e  nutrizionali  e  buone
pratiche agricole.

5 14/02/2019 Approvazione  modifica  art.  4  del
regolamento  sul  funzionamento
della  Commissione  consiliare
Statuto e Regolamenti comunali.

X Si è proceduto alla  modifica dell'art.  4,
comma 1, del regolamento come segue:
“Art. 4 – Convocazione e validità della
Commissione.  La  Commissione  è
convocata  per  iniziativa  del  Presidente
con  avviso  scritto  da  inviare  almeno  5
giorni  prima  di  quello  fissato  per  la
seduta  e,  nei  casi  urgenti,  almeno  2
giorni prima.”.

23 26/06/2019 Approvazione  regolamento
comunale  per  la  definizione
agevolata  delle  ingiunzioni  di
pagamento notificate  dal 2000  al
2017, ai sensi del Decreto Legge n.
34/2019

X Il  regolamento  è  stato  adottato  in
relazione alla  previsione dell'art.  15 del
D.L. 30.04.2019, n. 34 che ha introdotto
la possibilità per i Comuni di stabilire la
definizione  agevolata  delle  proprie
entrate,  anche  tributarie,  non  ancora
riscosse  a  seguito  dell'emissione  di
ingiunzioni di pagamento notificate negli
anni dal 2000 al 2017.
 

59 12/12/2019 Approvazione regolamento relativo
alla  pubblicazione,  alla  facoltà  di
accesso  telematico  e  al  riutilizzo
dei dati pubblici (open data).

X Il  regolamento  nasce  dall'esigenza  di
disciplinare le modalità organizzative ed
operative di gestione delle informazioni
per la corretta pubblicazione dei dati di
tipo aperto  -  “open data”,  ai  fini  della
trasparenza dell'attività amministrativa  e
della  normativa  in  materia  di
anticorruzione.

ANNO 2020

DELI
BER

A
N.

DATA OGGETTO NUO
VO

MODI
FICHE

MOTIVAZIONE

13 04/06/2020 Emergenza  sanitaria  da Covid-19:
Approvazione  del  regolamento
comunale  contenente  disposizioni
particolari  in  tema  di  entrate  per
l'anno 2020.

X L'Amministrazione  comunale,  stante
l'emergenza sanitaria in atto, ha adottato
alcune  misure  di  alleggerimento  degli
obblighi tributari, a sostegno di cittadini
ed attività produttive:
-  non  applicazione  per  il  2020  delle
sanzioni di legge in materia di IMU;
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-  azzeramento  del  canone  per  le
occupazioni  permanenti  di  suolo
pubblico (cosap) per il 2020 a favore dei
pubblici  esercizi,  ed  estensione  gratuita
degli spazi occupabili dagli stessi;
-  riduzione  della  cosap  per  il  2020  a
favore degli operatori del mercato,
-  rateazione  delle  restanti  entrate,  a
favore  dei  soggetti  rimasti  inattivi  o
chiusi a causa dell'emergenza sanitaria.

14 04/06/2020 Approvazione  modifiche  al
regolamento del  gruppo comunale
dei volontari di protezione civile.

X Le  modifiche  apportate  al  regolamento
riguardano  l'introduzione  della
possibilità,  per  i  volontari  della
protezione civile di Susegana, di operare
anche al di fuori del territorio comunale,
nonché  alcuni  aggiornamenti  normativi
di settore.
 

27

53

29/09/2020

31/12/2020

Approvazione regolamento edilizio
comunale

Approvazione in via definitiva del
regolamento edilizio comunale

X Il regolamento è stato redatto secondo lo
schema di RET – Regolamento Edilizio
Tipo  –  approvato  dalla  Conferenza
Unificata  Stato,  Regione  ed  Enti  locali
del  20/10/2016,  recepito  dalla  Regione
Veneto  con  DGR  n.  1896  del
22/11/2017, considerando le Linee Guida
contenute nell'Allegato A della DGRV n.
669/2018.  Il  regolamento  adottato  è
adeguato  alle  disposizioni  sul
contenimento del consumo di suolo.
  

56 31/12/2020 Approvazione  del  regolamento
comunale  per  l'applicazione  del
nuovo  canone  patrimoniale  di
concessione,  autorizzazione  o
esposizione pubblicitaria

X Il regolamento disciplina il nuovo canone
patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione  o  esposizione
pubblicitaria, istituito dall'art. 1, comma
816, della L.  n.  160 del 27/12/2019, in
sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicità  e  il  diritto  sulle  pubbliche
affissioni,  nonché  il  canone  per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

57 31/12/2020 Approvazione  del  regolamento
comunale  per  l'applicazione  del
nuovo  canone  patrimoniale  per
l'occupazione delle aree pubbliche
destinate a mercati.

X Il regolamento disciplina il nuovo canone
patrimoniale  di  concessione  per
l'occupazione  delle  aree  e  degli  spazi
pubblici  destinati  a  mercati,  istituito
dall'art. 1, comma 837, della L.n. 160 del
27/12/2019,  in  sostituzione  del  vecchio
canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche.

ANNO 2021

DELI
BER

A

DATA OGGETTO NUO
VO

MODI
FICHE

MOTIVAZIONE
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N.

4 16/02/2021 Approvazione  modifiche  al
regolamento  per  il  funzionamento
del Consiglio comunale

X Sono stati modificati gli articoli 48 e 49
del  regolamento previgente,  procedendo
ad  una  revisione  delle  modalità  di
verbalizzazione  dell'adunanza  del
Consiglio  comunale,  sostituendo  la
trascrizione a verbale degli interventi dei
consiglieri comunali con l'allegazione del
file  elettronico  di  registrazione  degli
stessi,  nell'ottica  di  semplificazione,
efficienza,  efficacia  ed  economicità
dell'attività amministrativa e dell'utilizzo,
pertanto, di tecnologie dell'informazione
e della comunicazione ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005.

9 30/03/2021 Emergenza  sanitaria  da Covid-19:
approvazione  del  regolamento
comunale  contenente  disposizioni
particolari  in  tema  di  entrate  per
l'anno 2021

X L'Amministrazione  comunale,  stante   il
protrarsi  dell'emergenza  sanitaria  da
covid-19,  ha  adottato  alcune  misure  di
alleggerimento degli obblighi tributari, a
sostegno  di  cittadini  ed  attività
produttive:
-  proroga  dell'ordinaria  scadenza
dell'acconto  IMU  2021  dal  16/06  al
16/12/2021;
-  azzeramento  del  nuovo  canone
patrimoniale  per  le  occupazioni
permanenti di suolo pubblico per il 2021
a  favore  dei  pubblici  esercizi,  ed
estensione gratuita degli spazi occupabili
dagli stessi;
-  riduzione  del  nuovo  canone
patrimoniale per le occupazioni di suolo
pubblico  per  il  2021  a  favore  degli
operatori del mercato,
- rateazione delle restanti entrate, al fine
di agevolare i soggetti  rimasti inattivi o
chiusi a causa dell'emergenza sanitaria.

10 30/03/2021 Regolamento  comunale  per
l'applicazione  del  nuovo  canone
patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione  o  esposizione
pubblicitaria:modifiche

X In  sede  di  applicazione  del  nuovo
regolamento  comunale,  approvato  con
deliberazione consiliare n. 56/2020, sono
emerse  alcune  criticità  dovute  alla
quantificazione  di  importi  a  carico  dei
contribuenti maggiori rispetto al 2020, in
contrasto  con  l'obiettivo  dell'invarianza
del  gettito  e  la  continuità  rispetto  a
quanto  già  previsto  per  i  prelievi
sostituiti  dal  nuovo  canone;  pertanto
l'Amministrazione  è  intervenuta
apportando al suddetto regolamento una
serie di modifiche nell'ottica dei seguenti
obiettivi: 
- invarianza di gettito,
- continuità rispetto a quanto già previsto
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per i prelievi sostituiti dal nuovo canone,
- esenzioni e riduzioni per attività senza
scopo di lucro, o eventi di beneficienza,
o  per  attività  più  deboli  e  ritenute
meritevoli di particolare attenzione.

27 29/06/2021 Welfare di comunità: regolamento
accesso al prestito d'onore

X Il regolamento disciplina le  modalità di
accesso  al  “Prestito  d'onore”  di  cui
all'art.  16,  c.  4,  della  L.  n.  328/2000,
quale  strumento  di  politica  sociale,
introdotto  dall'Amministrazione
comunale  per  fronteggiare  le
conseguenze sul  piano socio-economico
dovute all'emergenza sanitaria da Covid-
19. Tale strumento consente l'attivazione
di  prestiti  d'onore  a  favore  di  nuclei  o
cittadini  singoli  residenti  a  Susegana  e
che  versano  in  situazioni  di  difficoltà
economica temporanea.

51 26/10/2021 Approvazione  regolamento  per  la
gestione degli oggetti rinvenuti nel
territorio comunale.

X Il  regolamento  disciplina  la  gestione
degli  oggetti  ritrovati  sul  territorio
comunale,  in  un'ottica  di  efficienza  e
trasparenza. 

ANNO 2022

Variazione  fasce  addizionale
comunale Irpef 

X A  seguito  della  variazione  delle  fasce
imponbili  ai  fini  Irpef,  vengono
rimodulate  anche  le  fasce
dell'addizionale comunale. 

REGOLAMENTI APPROVATI/MODIFICATI DALLA GIUNTA COMUNALE

ANNO 2018

DELI
BER

A
N.

DATA OGGETTO NUO
VO

MODI
FICHE

MOTIVAZIONE

22 12/02/18 Regolamento  comunale  per  la
disciplina  dei  concorsi  e  delle
selezioni.  Modifica  e
aggiornamento.

X Si  è  proceduto  ad  un  adeguamento
normativo e snellimento delle procedure,
trattandosi di un regolamento datato.

121 11/09/18 Approvazione  del  regolamento
comunale  per  la  ripartizione  del
fondo  incentivi  per  le  funzioni
tecniche  di  cui  all'art.  113  del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

X E'  stato  adottato  il  nuovo  regolamento
necessario  per  la  ripartizione  del  fondo
incentivi  per  le  funzioni  tecniche  da
erogare  ai  dipendenti  incaricati  delle
funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113 del
D.Lgs. n. 50/2016.

ANNO 2019

DELI
BER

A

DATA OGGETTO NUO
VO

MODI
FICHE

MOTIVAZIONE

15



N.

24 26/02/2019 Approvazione  regolamento
comunale  di  disciplina  delle
posizioni organizzative.

X Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale
del  Lavoro  del  Comparto  Funzioni
Locali,  firmato  il  21  maggio  2018,  ha
modificato la previgente disciplina delle
posizioni organizzative e reso necessario,
quindi,  adottare  un  nuovo  regolamento
recante i criteri per il conferimento e la
revoca  degli  incarichi  di  posizione
organizzativa  e  i  criteri  per  la
graduazione  degli  stessi  ai  fini
dell'attribuzione della relativa indennità.

93 27/08/2019 Regolamento  comunale  per  la
disciplina  dei  concorsi  e  delle
selezioni  - Modifica

X E'  stato  modificato  l'art.  16  del
regolamento  relativamente  alla
composizione  della  commissione
giudicatrice.  E'  stato  inoltre  abrogato
l'art.  20  del  medesimo  regolamento
relativo  al  compenso  alla  commissione,
in quanto materia regolata dalla legge.

110 08/10/2019 Approvazione  regolamento  sulla
ripartizione  degli  incentivi  per  la
gestione delle Entrate di cui all'art.
1, comma 1091, L. 145/2018.

X A  seguito  della  sottoscrizione
dell'accordo  sui  criteri  di  ripartizione
degli  incentivi  derivanti  dalla  gestione
delle entrate e in particolare dell'Imu, a
favore del personale dipendente, è stato
adottato  il  relativo  regolamento
contenente  i  criteri  di  ripartizione degli
stessi.

150
05/12/2019 Approvazione modifiche al sistema

di  valutazione  della  performance
dei  titolari  di  posizione
organizzativa e  dei  dipendenti  del
comune di Susegana

X A  seguito  dell’entrata  in  vigore  del
nuovo  CCNL  2016-2018  si  è  reso
necessario  procedere  ad  adeguare  il
sistema di valutazione della performance
dei dipendenti comunali e delle posizioni
organizzative, prevedendo la valutazione
della  performance  organizzativa  a  di
quella individuale

ANNO 2020

DELI
BER

A
N.

DATA OGGETTO NUO
VO

MODI
FICHE

MOTIVAZIONE

17 25/02/2020 Regolamento  comunale  per  la
disciplina  dei  concorsi  e  delle
selezioni – Modifica.

X A  seguito  di  chiarimenti  forniti  dalla
Corte  dei  Conti,  Sezione  regionale  di
controllo per la Lombardia, in materia di
compensi  da  corrispondere  ai
componenti delle commissioni concorso,
si  è  proceduto  al  reinserimento  dell'art.
20  “Compenso  alla  commissione”,
precedentemente abrogato.

ANNO 2021
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DELI
BER

A
N.

DATA OGGETTO NUO
VO

MODI
FICHE

MOTIVAZIONE

5 19/01/2021 Approvazione  regolamento
intercomunale  sulle  uniformi,
distintivi,  mezzi  e  strumenti
operativi  in  dotazione  alla  Polizia
Locale.

X Il servizio di Polizia Locale del Comune
di Susegana è gestito in forma associata
tra  comuni,  con  capofila  Conegliano  e,
per garantire uniformità delle dotazioni è
stato  approvato  dagli  enti  aderenti
apposito regolamento. 
 

35 25/03/2021 Approvazione  regolamento  per  il
comodato  d'uso  gratuito
temporaneo di personal computer e
notebook di proprietà del Comune
di  Conegliano  acquistati  con  il
sostegno  dei  fondi  POR-FESR
2014-2020  Azione  2.3.1.  CUP
B29C20000000006

X Il regolamento è stato adottato in quanto
Susegana  è  partner  del  Progetto
Digiti@mo – di cui è capofila il Comune
di  Conegliano,  ai  fini  di  una disciplina
uniforme  del  comodato  d'uso  gratuito
temporaneo  fino  al  30.04.2022  di
personal  computer  e  notebook,  per  lo
svolgimento  delle  attività  previste  dal
suddetto  progetto,  quali  seminari,
workshop,  hackathon,  laboratori,  pillole
formative, ecc. da parte delle istituzioni
scolastiche e istituti comprensivi.
 

93 21/09/2021 Regolamento  comunale  per  la
disciplina dei concorsi 
e delle selezioni – Approvazione.

X Il  Comune ha  ritenuto  di  approvare  un
nuovo regolamento per la disciplina dei
concorsi,  adeguato  alla  normativa
vigente  e,  in  particolare,  introducendo,
nella  parte  relativa  alle  prove
concorsuali, metodologie che consentano
di  selezionare  i  candidati  anche
avvalendosi di test  psico-attitudinali, al
fine di assumere personale idoneo sia da
un  punto  di  vista  tecnico-professionale
sia  da  un  punto  di  vista  personale  e
motivazionale  rispetto  al  posto  da
coprire.   

ANNO 2022

20 08/02/2022 Approvazione  modifiche  del
regolamento  comunale  per  la
ripartizione del fondo incentivi per
le  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.
113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.

X Il regolamento è stato modificato al fine di:
 aggiornare  le  tipologie  di

affidamenti  escluse  dal
regolamento  sulla  base  degli
indirizzi  normativi  e
giurisprudenziali intervenuti;

 graduare  il  fondo  a  scaglioni
decrescenti  in  rapporto  all’entità
dell’opera  o  lavoro,  servizio,
fornitura da realizzare o acquisire;

 prevedere  la  determinazione
puntuale  e  preventiva  del
cronoprogramma  delle  attività
quale  elemento  essenziale  per  il
successivo  riconoscimento  degli
incentivi;

 rivedere  le  quote  minime  e
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massime riconoscibili a favore del
RUP  e  dei  propri  collaboratori
tecnici e amministrativi al fine di
aumentare  la  flessibilità  del
sistema;

 definire  l'organo  competente  alla
liquidazione  degli  incentivi
qualora  il  dirigente/responsabile
di servizio si trovi in situazione di
conflitto di interessi;

 correlare  il  diritto  all'incentivo
con  il  raggiungimento  di  un
livello  minimo  di  performance
individuale.
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2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
Premesso che l’istituzione e la soppressione delle imposte è competenza del legislatore nazionale e
gli  enti  locali  esercitano  la  propria  autonomia  nella  determinazione  delle  aliquote  e  delle
detrazioni, si riporta di seguito in sintesi l’evoluzione nel quinquennio 2017-2022.

2017: IMU –  Mantenimento aliquota di base, pari allo 0,76%. La proiezione viene esposta al
netto della quota trattenuta direttamente dallo Stato a titolo di regolazione contabile delle partite
positive e negative che transitano attraverso il Fondo Solidarietà Comunale.

TASI – Mantenimento aliquota pari allo 0,5 per mille.
ADDIZIONALE IRPEF – Conferma aliquota 0,8% (dal 2015)
IMPOSTA PUBBLICITA' – Invariata (dal 2005) 

2018: ADDIZIONALE  IRPEF  –  Come  previsto  nel  programma  di  mandato  si  procede  con
gradualità alla riduzione dell'imposizione dell'addizionale irpef comunale, compatibilmente con la
sostenibilità del bilancio comunale. A partire dall'esercizio 2018 viene pertanto estesa la fascia di
esenzione ad € 10.000 e ridotta dallo 0,80% allo 0,70% la percentuale di tassazione per redditi
imponibili fino ad € 28.000. 

IMU,  TASI E IMPOSTA PUBBLICITA' – Invariate 

2019: ADDIZIONALE IRPEF, IMU E TASI – Nessuna variazione 
IMPOSTA PUBBLICITA' – Vengono formalmente  riapprovate le  tariffe  vigenti  ai  fini

della  sterilizzazione  degli  effetti  incidentali  della  sentenza della  corte  costituzionale  15 del  10
gennaio 2018, la quale sostanzialmente riteneva illegittime alcune maggiorazioni applicate, per il
nostro ente, nel periodo 2013 al 2018 in quanto abrogata, la norma che consentiva di apportare
maggiorazioni all'imposta.

2020: Il comma 738 della legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) abolisce la Tassa sui
Servizi Indivisibili  (TASI) e innova al  contempo la disciplina dell'IMU che a partire dal 2020
ingloba appunto la Tasi. Con delibera del Consiglio Comunale n. 8  in data 30/4/2020 vengono
recepite le variazioni tributarie ad invarianza di gettito. 

Descrizione Aliquote IMU 2020

Abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze esenti

Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituto (purché non locate) e relative pertinenze esenti

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 6,0

Fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita (purché non locati) 0,5

Fabbricati strumentali alle attività agricole 0,5

Aree fabbricabili 8,1

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e I.A.P. esenti

Terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate esenti

Altri terreni agricoli 7,6

Altri fabbricati 8,1

Detrazione per abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze € 200,00
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L'imposizione locale ha subito nel corso dell'anno variazioni disposte dal legislatore nazionale per
far fronte alla pandemia con introduzione di gettito compensativo. 
Inoltre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 4 giugno 2020 è stato approvato un
regolamento contenente disposizioni particolari temporanee in materia di entrate per far fronte alla
pandemia: proroga termini di pagamento,  agevolazioni per le occupazioni temporanee di suolo
pubblico, possibilità di rateazioni.

2021: ADDIZIONALE IRPEF e  IMU – Invariate. 
Dal 2021 è soppressa l'imposta di pubblicità, assorbita dal Canone Unico Patrimoniale, unitamente
al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. 
Anche  il  2021  è  stato  interessato  da  provvedimenti  straordinari  correlati  all'andamento  della
pandemia Covid-19.
Come per il 2021 con delibera del Consiglio Comunale n 9 in data 30/3/2021 è stato approvato il
regolamento contenente disposizioni particolari in materia di agevolazioni per l'anno 2021. 

ANNO 2022: ADDIZIONALE IRPEF, IMU 

2.1.1. IMU 

Aliquote IMU 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aliquota abitazione principale esenti esenti esenti esenti esenti esenti
Altri immobili (*) 7,6 7,6 7,6 8,1 8,1 8,1
Fabbricati rurali strumentali esenti esenti esenti 0,5 0,5 0,5

(*) di cui 7.6 per mille a favore dello Stato per immobili cat. D

2.1.2. Addizionale IRPEF: 

Aliquote addizionale IRPEF 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aliquota massima 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Fascia esenzione - 10.000 10.000 10.000 10.000 10000
Differenziazione aliquote NO SI SI SI SI SI 

A partire dall'anno di imposta 2019 l'addizionale IRPEF è stata modulata per fasce di imponibile,
come segue 

Fascia di reddito % addizionale comunale 

0-15.000 0,7

15.001- 28.000 0,7

28.001-55.000 0,8

55.001-75.000 0,8

Otre 75.000 0,8

La soglia di esenzione è fissata ad € 10.000.
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Nel 2022, a seguito della variazione delle fasce di imponibile Irpef di cui alla legge di bilancio
2022, l'addizionale comunale viene ulteriormente rimodulata come segue: 

 
Fascia di reddito % addizionale comunale 

0-15.000 0,65

15.001- 28.000 0,68

28.001-50.000 0,78

Oltre 50.000 0,8

La soglia di esenzione rimane fissata ad € 10.000.

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite Prelievi sui rifiuti 
Il servizio è interamente esternalizzato all’Autorità di Bacino “Priula”.

2.1.3.4 TASI 

Aliquote TASI 2017 2018 2019
Aliquota abitazione principale esenti esenti esenti
Detrazione abitazione principale - - -
Altri immobili 0,5 0,5 0,5
Fabbricati rurali strumentali 0,5 0,5 0,5

Dal 2020 la nuova IMU ha accorpato la TASI.

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: 

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del decreto
legge 174/2012, convertito nella legge  7 dicembre 2012 n. 213. Con tale norma si è sostituito
l'articolo  147 "Tipologia  dei  controlli  interni"  del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 e  sono stati
introdotti in aggiunta gli articoli 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies, per “rafforzare” i
controlli in materia di enti locali.
In attuazione del D.L. 174/2012 il Comune di Susegana, con deliberazione del Consiglio comunale
n. 3 del 31 gennaio 2013, ha approvato il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento
dei controlli interni.
Il sistema dei controlli interni, in considerazione della dimensione demografica del Comune di
Susegana, risulta articolato nelle seguenti tipologie di controllo:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) controllo di gestione;
c) controllo strategico;
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d) controllo sugli equilibri finanziari.

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa 
Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo. Il controllo preventivo si
svolge nella  fase di formazione dell’atto, quello successivo a seguito dell’intervenuta efficacia
dell’atto.
Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non siano
meri  atti  di  indirizzo,  il  responsabile  del  servizio competente  per materia,  esercita  il  controllo
preventivo allorché verifica la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa disciplinata
nella proposta di provvedimento e rilascia il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
TUOEL.
Nella  fase  di  formazione  di  ogni  altro  provvedimento  comunale,  il  responsabile  del  servizio
competente per materia esercita il controllo di regolarità amministrativa procedendo alle verifiche
di cui sopra e alla  sottoscrizione dell'atto,  in caso di provvedimento proprio,  ovvero mediante
rilascio di separato parere, in caso di provvedimento di sua competenza solo ai fini istruttori. 

Il controllo preventivo di regolarità contabile 
Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del Servizio Finanziario attraverso
il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio
e attraverso il visto attestante la copertura finanziaria sulle Determinazioni.
Il controllo di regolarità contabile è assicurato sin dalla fase preventiva ed è integrato nell’iter
attraverso l’iter di formazione degli atti. 
Per quanto riguarda gli atti monocratici, in fase preventiva ciascun responsabile con la procedura
di “adozione” e sottoscrizione del provvedimento attiva i controlli preliminari di cui all’art. 147
bis, comma 1 del TUOEL, tra i quali anche un primo controllo di regolarità contabile. La verifica è
insita nel processo di formazione del provvedimento, tracciato informaticamente in tutti i passaggi,
che prevede anche un primo esame della proposta in adozione da parte  del servizio finanziario
volto a supportare preventivamente il servizio interessato nella verifica dei contenuti prettamente
contabili e nella compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica . 
Successivamente l’atto viene adottato dal responsabile competente e quindi sottoposto al visto di
copertura finanziaria di cui all’art.  183, comma 7, con contestualmente registrazione definitiva
nelle scritture contabili dell’ente.
Sugli  atti  collegiali,  invece,  sempre  con  iter  informatico  tracciabile  in  tutte  le  fasi,  vengono
acquisiti i pareri preventivi di cui all’art. 49 del TUOEL. 
Sugli  atti  collegiali  il  controllo  di  contabilità  viene  effettuato  in  fase  preventiva  ed  è  sempre
integrato nel processo di formazione del provvedimento.
Il  controllo  di  regolarità  contabile  è  strettamente  correlato  al  mantenimento  degli  equilibri  di
bilancio che  si esplica nel costante monitoraggio dello stato di attuazione delle entrate e delle
spese, sia di competenza che a residui, in termini di competenza e di cassa.
L’attività si svolge con il coordinamento del responsabile del servizio finanziario ed è sottoposta
alla vigilanza dell’Organo di Revisione.
Per quanto riguarda la gestione di competenza,  il  controllo si concretizza essenzialmente nelle
verifiche connesse al rilascio del visto di copertura finanziaria, di cui all’art. 183, comma 7, del
TUOEL volte in particolare:

• ad assicurare che l’andamento della spesa sia compatibile con gli accertamenti d’entrata ed
i relativi vincoli

• nel costante monitoraggio dell’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto
in bilancio in relazione all’andamento degli accertamenti e degli incassi
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• nell'adeguatezza  degli  altri  accantonamenti  (fondo  rischi,  fondo  spese  future,  fondo
contenzioso) 

• nell'effettiva sostenibilità dell'indebitamento
• nel controllo  circa la presenza eventuale  di fattori  esterni  all'ente  che possano incidere

direttamente sulla tenuta degli equilibri, con particolare riferimento alle società partecipate.

La gestione dei residui, ed in particolare dei residui attivi, è sottoposta a verifiche periodiche, in
particolare  in  occasione  del  riaccertamento  ordinario  di  cui  all’art.  4  del  d.lgs  118/2011,  in
occasione degli adempimenti di cui all’art. 193 del TUEL, nonché in occasione di applicazione
dell’avanzo di amministrazione.
In termini di  cassa, viene attivata  una attenta  programmazione dei pagamenti  in relazione agli
incassi attesi ed ai relativi vincoli, finalizzata da un lato ad evitare la formazione di ritardi rispetto
alle scadenze dei debiti  e dall’altro a mantenere l’equilibrio di cassa e la corretta gestione dei
relativi vincoli.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa
Il  controllo  di  regolarità  amministrativa in fase successiva viene svolto,  sotto  la  direzione  del
Segretario comunale, da una apposita unità denominata "Unità di Controllo" composta oltre che
dal Segretario comunale, dal Responsabile del servizio finanziario e dagli altri Responsabili dei
servizi.
Il controllo di regolarità amministrativa, in base a quanto prevede l’art. 8 del Regolamento dei
controlli interni, si esercita sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti, sulle ordinanze,
sulle autorizzazioni, sulle concessioni di varia natura nonché su eventuali altri atti amministrativi
dell'Ente.
La selezione degli atti da controllare è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita
dall’Unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.
Il  controllo  sulle  determinazioni  di  impegni  di  spesa  comporta  la  verifica  del  rispetto  delle
disposizioni di legge, dei regolamenti dell’ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle
direttive  interne,  ed  inoltre  la  correttezza  formale  nella  redazione  dell’atto,  la  correttezza  e
regolarità delle procedure, l’avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una
congrua  motivazione,  la  comunicazione  a  tutte  le  strutture  interne  coinvolte,  l’avvenuta
pubblicazione se prevista.
Per  ogni  controllo  effettuato  viene  compilata  una  scheda  secondo  il  modulo  contenuto  nella
metodologia, con l’indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell’esito delle stesse.
Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge,  nel perseguimento dei
principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario
comunale  informa  il  soggetto  interessato  emanante,  affinché  questi  possa  valutare  eventuali
provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.
Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa sono trasmesse dal Segretario comunale ai
Responsabili  dei  Servizi,  unitamente  alle  direttive  cui  conformarsi  in  caso  di  riscontrate
irregolarità, nonché al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e all’Organismo di valutazione
dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.
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3.1.1. Controllo di gestione: (indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed
il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti
servizi/settori)

Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa  del  Comune,  al  fine  di  ottimizzare,  anche  mediante  tempestivi  interventi  di
correzione (feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e
risultati.
Il controllo di gestione ha quale documento programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di
Gestione  (P.E.G.)  il  quale,  a  sua  volta,  deve  essere  approvato  in  coerenza  con il  bilancio  di
previsione e con il Documento Unico di Programmazione. 
Nel P.E.G. sono unificati,  organicamente,  il  Piano Dettagliato degli Obiettivi  ed il Piano della
Performance.
Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi:

a. la  fase  di  predisposizione  ed approvazione,  da parte  della  Giunta comunale,  del  Piano
Esecutivo di Gestione, come sopra descritto,  il quale deve prevedere, con riferimento agli
obiettivi assegnati a ciascun servizio in cui sono suddivise le aree organizzative dell’Ente,
indicatori di qualità e quantità adeguati e parametri economico-finanziari;

b. la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, alle attività svolte nonché ai
risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati;

c. la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi
contenuti  nel P.E.G., al  fine di verificarne lo stato di attuazione e misurare l’efficacia,
l’efficienza e il grado di convenienza economica dell’azione intrapresa da ciascun servizio;

d. la  fase  di  elaborazione  di  almeno  un  referto,  sullo  stato  di  attuazione  degli  obiettivi
assegnati,  da produrre nel  corso dell'esercizio,  alle  scadenze  stabilite  nei  documenti  di
programmazione, da comunicare alla Giunta comunale che provvede in merito con propria
deliberazione;

e. la fase di elaborazione, degli eventuali interventi correttivi da intraprendere;
f. la fase di accertamento, al termine dell’esercizio, del grado di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile,
dei costi riferiti a ciascuna unità di prodotto.

Le attività di cui alla lettera f) sono riportate nel referto conclusivo circa l’attività complessiva
dell’Ente, di ciascun servizio e centro di costo, che viene predisposto a seguito dell’acquisizione,
da parte  della  struttura operativa,  della  relazione  finale  elaborata  dai  vari  responsabili  di  area
organizzativa. 

Dal  2018,  a  seguito di  carenza  di  personale  in  altri  servizi  considerati  strategici  per  l'ente,  il
controllo  di  gestione  così  come  strutturato  dal  2005  con  analisi  dettagliate  anche  a  livello
economico e in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, è stato ridimensionato
e ricondotto alle attività di monitoraggio periodico,  parte incardinate  nel servizio finanziario e
parte in capo al Segretario Comunale. 

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni di maggior rilievo del quinquennio 2017-2022 con
riguardo a  

• Personale: Organizzazione degli uffici e dei servizi
• Lavori pubblici
• gestione del territorio
• livello dei servizi sociali
• turismo
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PERSONALE 

La gestione delle risorse umane svolge un ruolo fondamentale  per garantire il  raggiungimento
degli obiettivi strategici e rispondere alle esigenze manifestate dalla cittadinanza.
Lo strumento principe e obbligatorio per la definizione dell’organizzazione degli uffici è costituito
dal Piano dei fabbisogni di personale previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, il quale ha durata
triennale con aggiornamento annuale.  Trattasi  di strumento flessibile  che indica la consistenza
della  dotazione  organica  e  la  sua  eventuale  modulazione  in  base  ai  bisogni  e  agli  obiettivi
dell’Amministrazione, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo calcolato sulla base
della normativa.
L’entrata  in  vigore  del  D.lgs  34/2019  e  del  Decreto  di  attuazione  del  17  marzo  2020 hanno
introdotto  un  nuovo  concetto  di  calcolo  degli  spazi  assunzionali  basati  sulla  sostenibilità
finanziaria  della  spesa  di  personale  e  non  più  sul  turnover  ed  ha  consentito  al  Comune  di
Susegana, quale ente virtuoso, di procedere a nuove assunzioni per contrastare un periodo di forte
carenza di personale.
Sul  piano  della  valorizzazione  del  personale,  l’Amministrazione  ha  incentivato  la  formazione
anche durante la pandemia attraverso i webinar. Inoltre sul piano del trattamento accessorio sono
state incrementate le risorse nei limiti di legge e favorite le progressioni economiche del personale.
Di seguito alcuni dati:

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

n. dipendenti a tempo indeterminato 42 37 38 41 37

n. dipendenti a tempo determinato 1 1 1 0 0

n.  assunzioni 1 (T.D. e
parziale)

2 5 10 1

n.  mobilità 1 0 3 0 0

n. collaboratori occasionali-interinali etc 0 1 0 0 1

n. buoni pasto consegnati 2110 2118 2343 2099 2307

Formazione: n. giornate di formazione 94 27 70 103

Relazioni  sindacali:  n.  riunioni  tra
delegazioni  del  Comune  e  rappresentanze
sindacali

3 4 4 2 2

Per quanto riguarda il Benessere organizzativo l’Ente ha approvato e aggiornato annualmente il
Piano delle  azioni  positive,  in  cui  si  indicano gli  obiettivi/azioni  per favorire  la  conciliazione
famiglia-vita e lavoro e il reinserimento dopo periodi di assenza prolungata.
Con atto del Segretario Comunale prot. 17581 del 24.09.2021 si è provveduto per la prima volta
alla nomina del CUG (Comitato Unico di Garanzia), con la cui collaborazione è stato redatto il
Piano delle azioni positive 2022-2024.
Nella  primavera  del  2020,  a  motivo  dell’incremento  dei  casi  di  infezione  da  covid-19,  per
contrastare la diffusione dell’epidemia è stato introdotto nell’organizzazione del Comune il lavoro
agile. 
Con la Direttiva n. 2 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto
“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19” è
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stato  affermato  il  lavoro  agile  quale  modalità  di  lavoro  ordinario.  L’Ente  ha  adottato  di
conseguenza le disposizioni organizzative individuando le c.d. attività indifferibili e sulla base di
tale presupposto sono stati avviati a lavoro agile i dipendenti.
Le  criticità  incontrate  soprattutto  nella  prima  fase  sono  state:  la  mancanza  di  una  disciplina
regolamentare su tale nuova modalità di lavoro e quindi la difficoltà nel gestire le assenze dei
dipendenti, la difficoltà di reperire strumenti tecnologici, la difficoltà di contattare telefonicamente
i dipendenti a casa (ma solo tramite mail), mentre successivamente sono state adottate procedure
organizzative (es. la mappatura delle attività lavorabili da remoto), informatiche e di sicurezza che
hanno migliorato complessivamente anche il rapporto tra i lavoratori in agile e quelli in presenza.
Infine sono proseguiti nel quinquennio:

• i  progetti  per  l'impiego  di  lavoratori  di  pubblica  utilità  alla  luce  della  convenzione
sottoscritta con il Tribunale di Treviso;

• le  convenzioni  con  gli  istituti  scolastici  e  le  università  per  consentire  agli  studenti
l'effettuazione di stage o tirocini presso il Comune.

LAVORI PUBBLICI

Si riporta di seguito una sintesi delle opere pubbliche più significative realizzate e in corso di
realizzazione (importo opera da quadro economico di progetto). 
In primis occorre ricordare che l’adeguamento degli edifici scolastici, soprattutto dal punto di vista
sismico, era l’obiettivo strategico principale del programma di mandato. 

Lavori pubblici conclusi (da giugno 2017 a marzo 2022)

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI, ANNO 2017.
Manutenzione straordinaria delle seguenti strade comunali: via Carpeni con dosso, via Aldo Moro
e  marciapiedi,  via  Divisione  Julia,  via  Redipuglia,  via  Asiago,  via  Piave,  via  Bragadin,  via
Canareggio, Piazzale viale degli Alpini.
Conclusione: giugno 2017
Importo opera: € 152.000,00

2. SISTEMAZIONE DELLA FRANA DI VIA CASONETTI A COLFOSCO.
Realizzazione di micropali verticali ed inclinati, terre rinforzate a sostegno della sede stradale e
opere di regimazione e convogliamento delle acque.
Conclusione: dicembre 2017
Importo opera: € 51.727,27

3.  OPERE DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
MEDIA DI SUSEGANA.
Demolizione  di  manto  di  copertura  esistente,  comprese  le  guaine  impermeabilizzanti  e  le
lattonerie,  collegamenti  metallici  delle nuove strutture in c.a. alle esistenti  con l'inghisaggio di
barre in acciaio, formazione di nuove cappe armate collaboranti dei solai dello spessore minimo 4
cm.
Rifacimento della copertura previa impermeabilizzazione con barriera al vapore e guaina armata,
lattonerie e manto di copertura.
Conclusione: dicembre 2018
Importo opera: € 80.000,00
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4.  COMPLETAMENTO  DELL'IMPIANTO  ELETTRICO  ED  ILLUMINOTECNICO
DELLA NUOVA BIBLIOTECA DI SUSEGANA.
Integrazione dell'impianto di forza motrice per l'alimentazione dei posti di lavoro, per il comando
remoto del videoproiettore e del telo avvolgibile di proiezione.
Completamento  dell'impianto  di  cablaggio  strutturato,  trasmissione  dei  dati,  di  tutti  i  posti  di
lavoro, installazione di corpi illuminanti a LED per l'illuminazione ordinaria.
Conclusione: marzo 2018
Importo opera: € 68.000,00

5.  SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'EX MUNICIPIO AD USO DELLA
NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI.
Realizzazione  di  pensiline a  protezione  delle  auto di  servizio del  Comando Carabinieri  aventi
struttura interamente metallica. Copertura in pannelli di grigliato metallico con soprastante telo in
pvc ad alta resistenza di colore neutro. Recinzione perimetrale con cancelli scorrevoli motorizzati
in  pannelli  semitrasparenti  a  lamelle  inclinate  per  permettere  adeguata  schermatura  visiva,
garantendo nel contempo la sicurezza anti intrusione. Verniciatura a polveri di color antracite.
Conclusione: settembre 2018
Importo opera: € 72.000,00

6. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CAMPO COPERTO DI COLFOSCO.
Riqualificazione energetica dalla struttura coperta mediante:
- sostituzione del telone di copertura ed ai timpani laterali con nuove pareti in pannelli lamiera
sandwich spessore cm 12 e manto di copertura costituito da tavolato con interno perlinato, barriera
vapore, isolante in lana di roccia sp. 10 cm e lamiera preverniciata a raggio variabile;
-  sostituzione  dell'  attuale  impianto  di  riscaldamento  con bruciatore  ad  aria,  con  impianto  di
riscaldamento a pavimento e caldaia a condensazione;
- esecuzione di nuova pavimentazione omologata per utilizzi sportivi in parquet.
Conclusione: febbraio 2019 
Importo opera: € 370.000,00

7.  COMPLETAMENTO  DEL  PIANO  PRIMO  DELLA  SCUOLA  MATERNA  DI
SUSEGANA.
Realizzazione  di idonei locali ad uso segreteria/direzione al piano primo della scuola materna di
Susegana,  in  particolare:  esecuzione  di  controsoffitto  isolato;  esecuzione  di  pareti  divisorie  in
cartongesso;  la  realizzazione  di  pavimento  in  legno  prefinito;  completamento  degli  impianti
elettrico e meccanico ed integrazione dell'impianto di condizionamento; opere varie di finitura.
Conclusione: aprile 2019
Importo opera: € 90.000,00

8. ARREDAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DELLA PRIULA
Arredamento della nuova scuola, con riferimento sia a quelli scolastici (banchi, sedie, cattedre e
lavagne), sia quelli di completamento dei servizi igienici, locale infermeria e degli spazi comuni,
oltre che protezioni paracolpi per spigoli dei muri e pilastri.
Conclusione: settembre 2019
Importo opera: € 148.809,98

9. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI, ANNO 2018.
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Fresatura, messa in quota chiusini, ricariche, strato di tappeto di usura e segnaletica stradale di
tratti  delle  vie:  Barriera,  Maglio,  F.  Baracca,  Strada  di  Collalto  e  Lierza.  Formazione  di
attraversamento pedonale rialzato in via De Gasperi.
Conclusione: maggio 2020
Importo lavori: € 150.000,00

10. ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SUSEGANA.
Sono stati eseguiti il rinforzo delle fondazioni e dei solai; rinforzo strutturale del'edificio scolastico
con applicazione di “dissipatori isteretici” assiali ad instabilità impedita; 
Opere di finitura quali nuove pavimentazioni e tinteggiature.
Conclusione: ottobre 2020
Importo opera: € 534.000,00

11.  RISANAMENTO  DELLE  MURATURE  ESTERNE  DELLA  SCUOLA  MEDIA  DI
SUSEGANA.
E'  stato  eseguito  l'adeguamento  strutturale  dei  muri  portanti  esistenti  perimetrali  e  pilastri  di
facciata,  mediante  esecuzioni  fori  attraversanti  l'intero  spessore  della  parete,  inserimento  di
connettori  in  tondino  di  acciaio,  sigillatura  con  iniezioni  di  malta  strutturale,  ripristino  degli
intonaci e delle pitture.
Conclusione: maggio 2020
Importo opera: € 188.600,00

12. RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI SUSEGANA.
E' stato eseguito il restauro delle parti in pietra mediante interventi di pulitura meccanica e biocida,
risarcimenti  e  stuccature  necessarie,  trattamento  alla  recinzione  metallica  e  sistemazione  dei
gradoni con rettifica della linearità originaria. E' in corso il restauro, su indicazioni precise della
Soprintendenza, della statua in bronzo del Monumento.
Conclusione (eccetto restauro statua): giugno 2021
Importo opera: € 85.000,00

13. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI.
Messa in sicurezza di n. 18 attraversamenti pedonali di cui n. 8 lungo la S.P. n. 34 “Mercatelli” da
Colfosco a Ponte della Priula, n. 9 lungo la S.S. 13 oltre ad un attraversamento posto all'incrocio
tra via della Chiesa e via Zanchetta a Susegana. In particolare:
-  realizzazione di attraversamento pedonale in resina tipo bicomponente gocciolato strutturato;
- sostituzione di segnali di attraversamento pedonale retroilluminato con 2 lampade LED da 55 W;
- realizzazione di nuovo portale in acciaio tubolare con sovrastante segnale retroilluminato LED 

retroilluminato nell'incrocio tra via dalla Chiesa e Zanchetta.
Conclusione: dicembre 2019
Importo opera: € 100.000,00

14. COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DELLA PRIULA.
Realizzazione nuovo complesso scolastico.
Conclusione: agosto 2020
Importo opera: € 3.150,000,00

15.  REALIZZAZIONE  NUOVO  PARCHEGGIO  SCAMBIATORE  PRESSO  LA
STAZIONE FERROVIARIA DI PONTE DELLA PRIULA.
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Realizzazione, nel piazzale dell'ex scalo merci, di un'area a parcheggio da 82 posti auto di cui 2
posti disabili. Sono state eseguite le seguenti lavorazioni:
- preventiva bonifica bellica terrestre;
- pulizia e fresatura della pavimentazione attuale;
-  esecuzione  rete  di  smaltimento  acque  meteoriche,  di  pubblica  illuminazione  LED  e
predisposizione impianto di videosorveglianza;
- realizzazione nuova area parcheggio in asfalto e corsie pedonali delimitate da apposite cordonate
e segnaletica stradale;
- formazione di recinzione metallica di delimitazione area parcheggio dalla stazione FS;
- opere di completamento quali sistemazione del verde circostante, installazione sbarra automatica
di accesso e sbarra fissa di limitazione mezzi.
Conclusione: dicembre 2020
Importo opera: € 185.000,00

16.  ADEGUAMENTO  SISMICO  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELLA
PALESTRA "ARCOBALENO" DI PONTE DELLA PRIULA.
Ristrutturazione  completa  della  palestra  “arcobaleno”,  al  fine  dell'adeguamento  alla  normativa
sismica,  antincendio e del risparmio energetico con qualifica NZEB, ovvero senza consumi di
energia. Sono stati effettuati:
- interventi alle strutture;
- adeguamenti antincendio;
- interventi di coibentazione delle pareti perimetrali e della copertura;
- adeguamenti impianto di riscaldamento, elettrico;
- rifacimento rete di scarico acque nere e meteoriche della palestra.
Conclusione: febbraio 2022
Importo opera: 1.600.000,00

17. LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2019.
Sistemazione di alcuni tratti della viabilità ciclopedonale nel territorio comunale per l'eliminazione
delle  barriere  architettoniche  esistenti,  in  attuazione  de  P.E.B.A.  (piano  abbattimento  barriere
architettoniche) del Comune di Susegana. In particolare i lavori consistono in:

SUSEGANA:
- rifacimento marciapiede con nuova pavimentazione in porfido lungo via Monte Grappa;
- realizzazione rampe disabili in P.zza Martiri della Libertà incrocio via Ugo La Malfa e rampa
carrabile verso la SS.13;
- spostamento attraversamento pedonale in via della Chiesa e percorso pedonale protetto sul lato
est verso via Zanchetta;
- sistemazione di tutto il marciapiede di via Zanchetta con nuovo tappeto di asfalto e sistemazione
rampe;

PONTE DELLA PRIULA:
- interventi vari di eliminazione barriere architettoniche sulla SS.13; 
- nuove rampe disabili e realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali in via Aldo Moro.
Conclusione: maggio 2020
Importo opera: € 90.000,00

18.  ADEGUAMENTO ALLA  NORMATIVA  ANTINCENDIO DEL CORPO MENSA E
PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DELLA PRIULA.
Adeguamento alla normativa antincendio del corpo mensa e palestra della scuola primaria di Ponte
della Priula.
Conclusione: dicembre 2020
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Importo opera: € 9.551,65

19.  ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  PALESTRA  DELLA  SCUOLA  MEDIA  DI
SUSEGANA.
Sono stai eseguiti il rinforzo delle fondazioni e dei solai, il rinforzo strutturale a pressoflessione e
taglio delle pareti portanti mediante utilizzo di rete di fibra di basalto e acciaio inox. Il successivo
riempimento/sigillatura completa dell'intercapedine interna con idonee malte cementizie antiritiro,
il rinforzo della pareti di tamponamento con applicazione, su entrambi i paramenti, di rete di fibra
di basalto e acciaio inox, il rinforzo dei nodi trave-pilastro in c.a.. Opere di finitura quali nuove
tinteggiature.
Conclusione: maggio 2021
Importo opera: € 561.400,00

20.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI RESIDENZIALI DI VIA
FERMI.
Manutenzione straordinaria di due alloggi di proprietà comunale siti ai civici n. 14 e 18 di via
Fermi al  fine dell'adeguamento agli  standard qualitativi  e di sicurezza previsti dalla normativa
vigente  per  l'edilizia  residenziale.  In  particolare  sono  stati  adeguati  gli  impianti  elettrici  e
meccanici, la sostituzione degli infissi esterni, oltre ad altre piccole lavorazioni di manutenzione.
Conclusione: febbraio 2021
Importo opera: € 85.000,00

21.  RIQUALIFICAZIONE  GENERALE  DELLA  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  –  1°
STRALCIO
Riqualificazione  generale  degli  impianti  comunali  di  pubblica  illuminazione al  fine
dell'adeguamento  agli  standard  qualitativi  e  di  sicurezza  in  materia  d'impianti  di  pubblica
illuminazione.
Conclusione: febbraio 2022
Importo opera: € 750.000,00

22. LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2020.
Sistemazione di alcuni tratti della viabilità ciclopedonale nel territorio comunale per l'eliminazione
delle  barriere  architettoniche  esistenti,  in  attuazione  de  P.E.B.A.  (piano  abbattimento  barriere
architettoniche) del Comune di Susegana.
Conclusione: febbraio 2021
Importo opera: € 90.000,00

23.  SOSTITUZIONE  DELLA  PAVIMENTAZIONE  DELLA  PALESTRA  E  DEGLI
SPOGLIATOI DELLA SCUOLA MEDIA DI SUSEGANA.
Sostituzione  della  pavimentazione  al  fine  di  adeguare  la  struttura  sportiva  alle  esigenze  di
svolgimento dell'attività sportiva sia scolastica sia extra-scolastica.  In particolare è stata posata
nuova pavimentazione ad uso sportivo in PVC tipo FT13 Sport Absolute spessore da mm 10 con
superficie antisdrucciolevole, inclusi battiscopa perimetrali.
Fornitura nuovo impianto pallavolo e tracciatura linee campi da gioco.
Conclusione: marzo 2021
Importo opera: € 46.000,00

24. RIFACIMENTO DEI  BAGNI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI
SUSEGANA.
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Manutenzione straordinaria consistente negli interventi come di seguito riportati: 
- rimozione dei sanitari esistenti, demolizione del pavimento, massetto e del rivestimento in piastrelle,
realizzazione  nuovo massetto,  rasatura  degli  intonaci  delle  pareti,  posa  nuova pavimentazione  e
rivestimento in piastrelle.
- fornitura e posa impianto idrico-sanitario e completamento con arredo bagni.
Conclusione: aprile 2021
Importo opera: € 48.434,00

25. COSTRUZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA BARCA, II STRALCIO.
Realizzazione di pista ciclopedonale lungo via Barca II, fino al Ruio Boscariol.
Conclusione: dicembre 2021
Importo opera: € 870.000,00

26. FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA
MEDIA DI SUSEGANA.
Sostituzione dei serramenti obsoleti con nuovi in alluminio a taglio termico.
Conclusione: febbraio 2021
Importo opera: € 55.906,50

27.  EFFICIENTAMENTO  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  DI  VIA  MERCATELLI
MAGLIO E VIA 18 GIUGNO
Efficientamento energetico della pubblica illuminazione di via Mercatelli Maglio e via 18 Giugno,
con rifacimento di vecchia linea obsoleta ed installazione di n. 53 punti luci a LED.
Conclusione: febbraio 2022
Importo opera: € 180.000,00

Lavori pubblici in corso

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ANNO 2019 
SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO.
Manutenzione straordinaria di strade comunali – anno 2019 riguardanti la viabilità e ricadenti in
aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in particolare:
Intervento via San Luca: asfaltatura di tratto di circa 100 metri  nella parte terminale della via
medesima;
Intervento via Casonetti: realizzazione di manto stradale in misto cementato, con cromio di “terra
naturale”, previa regolarizzazione delle banchine laterali e dei fossati di scolo;
Intervento via San Daniele: ricarica della sede stradale con inglobata geogriglia di rinforzo per la
presenza di cedimento e successiva stesa di manto di usura, di tratto di circa 280 metri ai piedi del
cosiddetto Colle della Tombola;
Intervento via Rossini: asfaltatura di un tratto di circa 50 metri in prossimità della sede del gruppo
Alpini;
Intervento in via Morgante: ricarica della sede stradale con inglobata geogriglia di rinforzo per la
presenza  di  cedimenti  e  successiva  stesa  di  manto  di  usura,  riguardante  due  tratti  di  circa
complessivi 195 metri in corrispondenza delle località Colle Guarda e Montone;
Intervento in via Morgante e via Cucco: ricarica della sede stradale con inglobata geogriglia di
rinforzo per la presenza di cedimenti e successiva stesa di manto di usura, riguardante due tratti di
circa 130 e 50 metri in corrispondenza dell'intersezione con via Cucco;
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Intervento in via Crevada: adeguamento e il ripristino della raccolta delle acque meteoriche della
rotatoria lungo la S.P. n. 38 al km. 6 + 800, in quanto in concomitanza di eventi brevi ed intensi la
rete esistente non è in grado di smaltire  l'afflusso meteorico.  I lavori  consistono nella posa di
nuova linea di raccolta  delle  acque meteoriche,  rifacimento della  pavimentazione in cubetti  di
porfido,  formazione  di  nuova  cunetta  di  raccolta  e  riasfaltatura  della  porzione  di  rotonda
interessata dai lavori.
Lavori in corso
Importo opera: € 194.254,11
In fase di approvazione progetto per la sistemazione di cedimenti stradali in via Morgante I (in
prossimità intersezione con via Monte Piatti) e in via Cucco.
Importo opera: € 99.745,89
Importo complessivo opera: € 294.000,00

2.  IMPIANTO  DI  RINNOVO  DELL'ARIA  PRESSO  IL  CAMPO  COPERTO  DI
COLFOSCO.
Realizzazione di un impianto di rinnovo dell'aria presso il campo coperto di Colfosco.
Lavori appaltati
Importo lavori: € 50.000,00

3. COSTRUZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA BARCA, III STRALCIO.
Realizzazione di pista ciclopedonale lungo via Barca I, dal Ruio Boscariol a via XXIV Maggio.
Conclusione: lavori in corso
Importo opera: € 570.000,00

4. COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA 18
GIUGNO.
Completamento  dell'efficientamento  della  pubblica  illuminazione  di  via  18  Giugno,
dall'intersezione con via Baracca al canale Castelletto Nervesa.
Lavori appaltati
Importo opera: € 70.000,00

5.  COSTRUZIONE  NUOVI  SPOGLIATOI  PRESSO  I  CAMPI  POLIVALENTI  DI
COLFOSCO – 1° STRALCIO.
Realizzazione di nuovi spogliatoi collegati con la palestra coperta esistente, magazzino e centrale
termica, opere impiantistiche e sottoservizi.
L'edifico ha forma di parallelepipedo semplice sviluppato su un unico piano, costituito da ufficio
reception,  locale  di  primo soccorso,  due  grandi  spogliatoi  atleti  con docce  e  servizi  separati,
spogliatoio  giudice  di  gara con docce   e  bagno.  Ad ovest  e  in  continuità  al  corpo spogliatoi,
verranno realizzati il vano centrale termica e il magazzino, collegato alla palestra tramite piccolo
tunnel.
Il  corpo  spogliatoi  sarà  servito  da  apposita  pompa  di  calore,  impianto  aeraulico,  impianto
fotovoltaico da 7,92 kWp, tutti collocati sulla copertura.
Lavori in appalto
Importo opera: € 750.000,00

6.  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  E  POTENZIAMENTO  DELL’IMPIANTO  DI
VIDEOSORVEGLIANZA  CITTADINA  A  PROTEZIONE  DEL  TERRITORIO
COMUNALE DI SUSEGANA.
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Ampliamento  e  potenziamento  dell'impianto  di  videosorveglianza  cittadina  a  protezione  del
territorio comunale di Susegana. Nel bilanco di previsione 2021/2023, annualità 2021, sono state
stanziate le somme necessarie alla realizzazione di un primo stralcio dei lavori di ampliamento e
potenziamento dell'impianto di videosorveglianza del territorio comunale. Il progetto esecutivo del
1° stralcio contempla una spesa complessiva di € 87.634,54.
Lavori in appalto
Importo opera: € 87.634,54

7. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CEOD-ZAINA DI PONTE DELLA
PRIULA.
IMMOBILE CEOD: Manutenzione straordinaria  della  copertura,  risoluzione umidità  di  risalità
lungo il  muro perimetrale  esterno dell'edificio,  manutenzione  rete  fognaria  bianca,  rifacimento
pavimentazione  interna  laboratori,  apertura  nuovo  cancelletto  pedonale  (lato  parcheggio  via
Pasubio).
IMMOBILE  ZAINA:  Manutenzione  straordinaria  parte  di  copertura,  impermeabilizzazione  e
rifacimento marciapiedi fabbricato lato ovest.
Lavori in corso
Importo opera: € 91.081,04

8.  SISTEMAZIONE  DELL'AREA  ESTERNA  DELLA  PALESTRA  ARCOBALENO  DI
PONTE DELLA PRIULA.
Sistemazione e riordino generale dell'area esterna della palestra arcobaleno, al fine di rendere lo
spazio maggiormente accessibile e fruibile.
Lavori in corso
Importo opera: € 19.976,28

9. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI – ANNO 2021.
Manutenzione  straordinaria  della  sede  stradale  di  via  dei  Pascoli  a  Ponte  della  Priula,  in
particolare:
- interventi di regimazione delle acque meteoriche nelle zone interessate dai ristagni d’acqua;
- interventi  al fini  di una migliore sicurezza stradale,  mediante realizzo di n. 4 nuovi dossi in
asfalto;
- asfaltatura dell’intera via dei Pascoli avente lunghezza di circa 1600 metri, previa messa in quota
di chiusini, fresatura e cigliatura stradale;
- segnaletica orizzontale.
Conclusione: lavori in corso Importo opera: € 294.000,00

Altre opere in fase di avvio 

1. AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
A seguito  dell'acquisizione  della  restante  porzione  di  fabbricato  ove già  trova collocazione  la
Biblioteca Comunale, con delibera della Giunta Comunale n. 154 in data 24/12 è stato approvato il
progetto definitivo per la sistemazione interna dell'edificio e collegamento con i locali attualmente
in uso. Il quadro economico prevede una spesa di € 750.000,00, interamente finanziata

2. PISTA CICLABILE DI CREVADA
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 25/05/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto di
fattibilità tecnica ed economica  dell’intervento di  “Completamento della pista ciclabile di Crevada con
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realizzazione  di  passerella  ciclopedonale  sul  Ruio  Bianco  –  1°  stralcio.  L'opera  comporta  una  spesa
complessiva di € 825.000,00, è prevista la compartecipazione del Comune di Refrontolo (TV) (fino ad un
massimo di €.40.000) ed un contributo della provincia di € 250.000,00. L'opera è prevista nel programma
dei lavori pubblici 2022/24; il finanziamento era previsto nel bilancio di previsione 2021 (mutuo credito
sportivo  €  400.000  e  fondi  propri  per  la  quota  residuale,  non  essendosi  verificate  le  condizioni  per
l'accensione del prestito e la costituizione del Fpv (e reimputazione delle quote correlate a contributo a
rendicontazione) dovrà essere riprogrammata nel bilancio di previsione 2022/24.

3.  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PERA  ADEGUAMENTO  SISMICO  E
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DEGLI  ALLOGGI  DI  VIA  MONTELLO  per
l'importo di € 1.085.000,00.
Tali lavori risultano compresi nel “Piano regionale degli interventi di riqualificazione edilizia 
residenziale pubblica ammessi al finanziamento dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 
2, lettera e, punto 1” (Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Sicuro 
verde e sociale del D.L. 6.05.2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1.07.2021, n. 
101 - D.G.R. n. 1885 del 29.12.2021

SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE

Considerevole impegno è stato dedicate per assicurare il mantenimento dei servizi scolastici ai
livelli  pre  COVID, con riferimento  particolare  al  servizio mensa,  al  trasporto scolastico ed al
servizio doposcuola e per garantire la sicurezza degli alunni salvaguardando le bolle scolastiche
sia nei momenti ricreativi che nelle varie classi. 
I  costi  dei  servizi  nel  periodo  2020  e  2021  sono  difficilmente  raffrontabili  con  gli  esercizi
precedenti a causa delle rilevanti variazioni conseguenti all'emergenza Covid-19. Ad esempio la
sospensione del servizio scolastico nel corso del 2020 ha ridotto il costo del servizio di trasporto
scolastico, mentre nel 2021 si registra un incremento generalizzato conseguenti alle nuove norme
di  sicurezza.  Si  evidenzia  un  rilevante  incremento  causato  dall'emergenza  Covid  nel  biennio
2020/2021 ma anche da diverse scelte organizzative e gestionali dei servizi maggiormente tarati
sulle esigenze individuali, delle famiglie e dell'istituzione scolastica.

SCUOLE DELL'INFANZIA Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

N. scuole infanzia private paritarie convenzionate 3 3 3 3 3

N.    alunni  per
ciascuna scuola

Sc. Mat. Susegana 106 106 106 78 71

Sc. Mat Colfosco 47 45 42 33 34

Sc. Mat. Ponte P. 91 87 90 77 75

N.    alunni iscritti al trasporto 13 20 14 0 0

N.    uscite con trasporto scolastico 11 3 14 0 0
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TRASPORTO 
SCOLASTICO

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

n.   abbonati 288 274 247 239 204

Spesa Complessiva (iva 
esclusa)

154.875,65 171.356,85 196.704,40 155.703,61 194.511,17

Entrata da abbonamenti (netto 
iva e rimborsi)

50.171,80 49.344,59 45.424,44 21.275,42 33.241,15

Spesa media a carico ente 
procapite

363,56 445,3 612,47 562,46 790,54

DOPOSCUOLA Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

n.     partecipanti al servizio di
doposcuola  (Centro 
Educativo Pomeridiano)

130 133 65 25 52

Spesa Complessiva 86.108,59 88.362,30 79.830,34 34.008,68 57.969,36

Entrata da abbonamenti (netto 
rimborsi)

42.795,00 43.670,67 35.818,75 6.123,15 10.244,95

Spesa media procapite 333,18 336,03 677,10 1115,42 917,78

MENSA SCOLASTICA Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
n.  fruitori del  servizio 390 393 393 335 318
Spesa Complessiva (netto iva 
fino al 2019)

165.232,72 117.422,61 49.266,27 39.902,59 65.026,28

Entrata da abbonamenti (netto 
iva fino al 2019 e rimborsi)

117.817,34 68.528,64 Servizio in concessione

n.     pasti somministrati 
nell'anno agli alunni

35421 35038 36797 20702 32924

Spesa media unitaria carico ente
procapite

1,34 1,40 1,34 1,37 2,77

ALTRO Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

n.     domande istruite per fornitura gratuita libri di testo
per alunni scuole medie e superiori (L.R.V.  23/12/1998
n. 448 art. 27)

81 105 105 89 119

n. domande istruite per borse di studio comunali 21 19 22 35 41

n.     alunni residenti aventi diritto alla fornitura gratuita
testi scolastici scuole primarie 

642 560 427 428 428
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LIVELLO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Si riportano i principali indicatori rilevati con il sistema dei fabbisogni standard utilizzati dal 2021
anche  per  la  determinazione  di  quote  del  fondo  di  solidarietà  comunale  destinate  proprio
all'incremento o mantenimento dei servizi sociali.
I dati relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019 sono rilevati dai fabbisogni standard, i dati relativi
all'esercizio 2021 sono rilevati dalla relazione allegata allo schema di rendiconto 2021 di recente
introduzione in relazione alla quota di trasferimento del fondo di solidarietà comunale da destinare
ai servizi sociali. I dati 2020 alla data di redazione della presente relazione non sono disponibili. 

2017 2018 2019 2020 2021

N° utenti famiglie e minori 42 48 59 nd 92

n° utenti disabili 31 34 29 nd 35

n° alunni disabili trasportati (uls) 9 nr 7 8 8

n° utenti dipendente e salute mentale 17 29 26 nd 25

n° utenti anziani 144 161 229 nd 177

n° utenti immigrati e nomadi 16 13 14 nd 8

n° utenti povertà e disagio adulti 30 56 56 nd 63

n° utenti "multiutenza" 1850 1770 1790 nd 1815

TURISMO

Nel  periodo  2017-2019  sono  state  realizzate  due  iniziative  inquadrabili  fra  gli  eventi  di
promozione del territorio anche ai fini turistici (Susegana Piè-di Gusto e LibriInCantina). Eventi
sospesi nel biennio 2020/21 a causa della pandemia Covid-19.
Nell'ambito  dell'attrattività  del  territorio  si  segnala che  l'Ente ha partecipato nell'anno 2022 al
bando  "Rigenerazione  di  piccoli  siti  culturali,  patrimonio  culturale  religioso  e  rurale,  di
competenza del Ministero per la cultura (MiC)" del PNRR - Componente M1C3 Turismo e cultura
4.0, finalizzato all'individuazione di un intervento per regione/provincia autonoma, ciascuno di
importo attorno a 20 milioni di euro, destinato al rilancio economico e sociale di borghi disabitati
o comunque caratterizzati da un avanzato processo di declino o abbandono, con un numero di
unità abitative di norma non superiore a 300, per i quali si preveda un progetto di recupero e
rigenerazione, preferibilmente avviato, progettato o comunque in una fase avanzata di definizione,
in grado di integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici
con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi. Il Comune di Susegana ha
partecipato al bando con il progetto di “Rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo
di Collalto, a rischio abbandono”. Lo studio di fattibilità presentato, assai articolato e redatto in
coprogettazione pubblico-privata, mira al rilancio del borgo di Collalto in termini di accessibilità e
mobilità urbana, di adeguatezza e sufficienza delle dotazioni infrastrutturali (parcheggi, parchi e
aree  verdi,  ecc.)  e  di  servizi,  tanto  pubblici  che  privati  (compresi  quelli  culturali  e  di
intrattenimento), in sintonia con la valorizzazione del patrimonio immateriale valore identitario
che  lo  contraddistingue,  che  è  fatto  di  tipicità  tradizionali  locali  (enogastronomiche,  agricole,
viticole) come di tradizioni culturali (festival, rassegne, sagre, manifestazioni culturali laiche e
religiose) alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico,
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alla  salvaguardia e  alla  riqualificazione urbana dei  centri  storici,  alla  messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e
sociale  e  all’insediamento di  nuove attività  produttive.  La finalità  dell'intervento era  quella  di
consentire, entro l'anno 2030, di porre l’area in grado di attrarre turisti e capitale umano altamente
qualificato, di innalzare il tasso di partecipazione dei giovani a percorsi di formazione terziaria e di
aumentare il tasso di occupazione e di ripopolamento del borgo.  Considerato il valore di alcuni
progetti  proposti  che  presentavano  tutti,  nel  complesso  e  singolarmente  la  presenza  delle
caratteristiche  richieste  e  di  più  elementi  premianti,  il  Nucleo  di  valutazione  regionale  ha
evidenziato nove proposte (fra cui quella del comune di Susegana) che possedevano in misura
rilevante elementi di notevole spessore e apprezzabili fattori di qualità, nonché una previsione di
spesa in linea con il finanziamento previsto dal Ministero. All'esito del processo di valutazione, la
Regione  Veneto  risulta  tuttavia  aver  selezionato  un  progetto  diverso  (quello  del  Comune  di
Recoaro Terme).

 3.1.2 Controllo strategico. 
Dato  atto  che  la  popolazione  legale  del  Comune  di  Susegana  è  inferiore  a  15.000  abitanti
l’adeguamento alle norme contenute nell'art.  147-ter del TUEL avviene nei limiti  e secondo le
modalità proprie di tale fascia demografica. 
La  pianificazione  strategica  nel  contesto  italiano  è  essenziale  per  affrontare  la  crescente
complessità
ambientale e la domanda dinamica di nuovi servizi da garantire in un contesto di risorse scarse.
Esso ha un orizzonte temporale  di medio-lungo periodo e conseguentemente assume quali  atti
programmatici di riferimento il Documento programmatico di mandato e il Documento Unico di
Programmazione – Sezione strategica.
In particolare, il Documento Unico di Programmazione accoglie, declinati nella sezione strategica
per  le  singole  missioni,  gli  obiettivi  del  programma di  mandato  del  Sindaco.  Annualmente  il
Consiglio  comunale  ha  provveduto  alla  verifica  dell'attuazione  delle  linee  programmatiche  di
mandato ed alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, come previsto dall'art. 193,
comma 2, del TUOEL, quale verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini
di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. 
Gli indirizzi strategici perseguiti dall’Amministrazione nel corso del quinquennio hanno portato a
compimento  il  programma  di  mandato,  grazie  ad  un’azione  mirata  a  raggiungere  gli  obiettivi
programmatici  ritenuti  prioritari  per  lo  sviluppo  della  comunità  di  Susegana:  incrementare
l'efficienza e la partecipazione all'attività amministrativa, potenziare la sicurezza e conservare in
buono  stato  le  infrastrutture,  investire  su  scuola,  cultura  e  attività  sportiva  per  le  nuove
generazioni, promuovere e proteggere il territorio e l'ambiente, garantire il benessere sociale con il
sostegno al lavoro, alle attività commerciali e produttive e alle famiglie.
L’avvento del Covid-19 e il conseguente contesto pandemico ha fatto emergere nuove necessita
per la comunità, alla quale l’Amministrazione ha risposto in modo celere e puntuale, riuscendo a
garantire  i  servizi  necessari  al  territorio:  intervenendo  in  primis sulle  cause  dirette  legate
principalmente al contesto sanitario, per poi concentrarsi sulle cause indirette che hanno coinvolto
il  settore  scolastico,  sociale  e  quello  economico  approntando  misure  straordinarie  di  ristoro,
accompagnamento e nuove prestazioni.
Si riportano di seguito:
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 gli obiettivi del programma di mandato così come declinati nelle missioni componenti la
sezione  strategica  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (riquadrate  per  ciascuna
missione); 

 lo stato di raggiungimento degli obiettivi di mandato così declinati;

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

L’Amministrazione,  dopo  aver  digitalizzato  gli  atti  amministrativi,  intende  puntare
sull’informatizzazione  del  rapporto  ente  cittadino,  nell’ottica  di  un  suo  miglioramento  e  per
realizzare economie di spesa. A tal fine: 

- si provvederà allo studio e allo sviluppo, in collaborazione con altri Comuni, di un portale
informatico  che  consentirà  al  cittadino  di  interfacciarsi  con  l’Ente  in  qualsiasi  momento  per
ottenere certificati in formato elettronico e/o per effettuare pagamenti

-  si  punterà  a  facilitare  l'accesso  al  Comune  (potenziamento  del  servizio  facilitazioni,
accesso al sito internet più nuovo ed intuitivo);

-  verrà  implementata  l’informazione  e  la  comunicazione  (attraverso  internet,  facebook,
twitter, instagram, ecc. per avvicinare i più giovani).

E'  stata  completata  la  digitalizzazione  di  tutti  gli  atti  amministrativi,  comprese  da  ultimo  le
liquidazioni, e messo on line il nuovo sito istituzionale dell'ente. 
Lo sviluppo del  sistema informativo è coerente con le linee guida agid e le  modalità  stabilite
uniformemente a livello nazionale.
L'ente ha partecipato alla sperimentazione del sistema myPay della Regione Veneto finalizzato
all'introduzione del sistema PagoPa, ora attivo per tutti i tipi di pagamento anche se poco gradito
dagli utenti in quanto per ora più oneroso dei normali bonifici. 
Dall’anno 2019 il  Comune di Susegana è  subentrato in  ANPR e dal 2021 i  cittadini  possono
richiedere  on  line  i  certificati  messi  a  disposizione  da  ANPR  senza  accedere  agli  sportelli
comunali.
Sono attivi  e  capillarmente  diffusi  i  social:  pagina face book dell’Ente,  della  biblioteca,  degli
eventi di rilievo (libriincantina). Sia il Comune che la Biblioteca alimentano di contenuti i propri
canali Youtube, rilevatisi particolarmente importanti durante la pandemia poiché hanno consentito
ai cittadini di continuare a partecipare alla vita pubblica.
Dal 2020 risulta inoltre attivo il servizio di messaggistica settimanale tramite whatsapp per tutti i
cittadini che ne facciano richiesta.
Oltre ai social le informazioni avvengono anche attraverso il biennale periodico comunale.
L'ente  partecipa  inoltre  ad  un  programma  sovracomunale  “Innovationlab”  finalizzato  alla
formazione della cittadinanza all'utilizzo delle tecnologie informatiche nonché alla conoscenza e
sviluppo delle potenzialità offerte da tali strumenti e modelli di comunicazione.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

L' Amministrazione vuole garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme:
- favorendo a collaborazione con le Forze di Polizia al fine di assicurare una presenza costante ed 
una disponibilità ampia e puntuale
- attraverso il  il rafforzamento dell’attuale apparato di videosorveglianza (progetto VISORE), 
mediante installazione di nuove telecamere presso la stazione ferroviaria e le palestre; ulteriori 
presidi verranno installati secondo scelte condivise con le forze dell'ordine e secondo necessità 
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della popolazione
- implementando il progetto “CONTROLLO DEL VICINATO”, in collaborazione con le forze 
dell'ordine; 
- rafforzando il sistema di controllo stradale anche con il ricorso a mezzi elettronici

L'Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio  Comunale n.14 del 29 aprile  2019 ha
approvato la gestione associata del servizio di Polizia locale con i Comuni di Conegliano-Capo
fila, San Pietro di Feletto, Santa Lucia e Mareno di Piave e la relativa convenzione che è stata
sottoscritta dal Sindaco con decorrenza dal 1 giugno 2019.
La convenzione ha durata quinquennale e prevede la condivisione di un apparato organizzativo
che  meglio  garantisca  e  rafforzi  il  servizio  sul  territorio  secondo  principi  di  economicità  ed
efficienza.  
Assicurata la forte collaborazione con le altre Forze dell'ordine anche nella vigilanza del territorio
e delle aree c.d. sensibili e rafforzato il progetto di Controllo di vicinato, costituito da volontari,
con la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Prefettura, nel 2020, corredato di vademecum
operativo. Il servizio è stato così strutturato con la designazione del Comandante della Polizia
locale quale Responsabile del progetto. 

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La scuola è  una risorsa essenziale  per  i  ragazzi,  non solo per  il  suo valore educativo  e
formativo, ma anche perché è uno strumento per la valorizzazione dell’individuo, per renderlo
capace  di  discernere  contenuti,  di  trovare  strumenti  per  maturare  scelte  professionali  e  per
sostenere responsabilmente un confronto critico tra le varie opinioni ed idee. È di fondamentale
importanza, pertanto, valorizzare la scuola quale comunità educante, insieme alle famiglie e in
coordinamento con le altre realtà educative che operano nell’ambito del nostro territorio. 

L’Amministrazione si pone come obiettivo quello di facilitare l’accesso scolastico, offrendo
ai giovani strutture sicure e al passo con i tempi, dotate di tutte le nuove necessarie strumentazioni
che  facilitino  le  attività  didattiche.  Si  procederà,  pertanto,  nel  progetto  di  demolizione  e
ricostruzione  della  Scuola elementare  di  Ponte della  Priula,  nonché alla  messa  a  norma delle
strutture scolastiche che ancora necessitano di interventi migliorativi.

Garantire il diritto allo studio significa non solo dare ai ragazzi la possibilità di raggiungere
agevolmente la sede scolastica, ma anche incentivare le attività di doposcuola, in collaborazione
con l’istituto comprensivo per primaria e secondaria di primo grado. 

L’Amministrazione intende garantire il tempo pieno nel plesso di Susegana, nel contempo
promuovendo  con  i  genitori  la  possibilità  di  tempo  pieno  nel  plesso  di  Ponte  della  Priula.
Continuerà ad essere attivato il necessario, formativo doposcuola che da anni, con operatori di
qualità,  contraddistingue  l'offerta  formativa  nelle  nostre  scuole,  sostiene  le  problematiche  di
organizzazione della vita familiare e collabora alla risoluzione di problematiche di tipo sociale.

La linea di indirizzo strategica sopraesposta ha costituito guida concreta nella programmazione
delle attività ordinarie dell'ente durante tutto il mandato. 
Sono stati  garantiti  -  con la  massima  attenzione  alle  esigenze  della  popolazione  -  il  trasporto
scolastico, la mensa e le attività integrative, con particolare riferimento al doposcuola, così come è
tenuta  in  particolare  considerazione  la  collaborazione  con  l'istituzione  scolastica  nell'ottica
dell'ampliamento dell'offerta formativa, sia in termini di contenuti che di articolazione oraria.
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Per quanto attiene al servizio di trasporto scolastico è necessario premettere che la dimensione
territoriale  del  Comune  e  l’assenza  di  mezzi  pubblici  che  ne  garantiscano  adeguata  copertura
comportano l’indispensabilità del servizio a favore delle famiglie residenti.
Nel tempo il servizio è stato via via quasi interamente esternalizzato con 4 mezzi e 21 linee. 

Il servizio di mensa scolastica viene offerto con ricorso a concessione di servizio. Una quota del
costo del pasto viene sostenuto direttamente dall'ente, in base alla fascia ISEE degli utenti. Ne
fruiscono sia gli alunni interessati da tempo pieno, sia gli alunni che, frequentando classi senza
rientro, scelgono di avvalersi del servizio di doposcuola e gli alunni con rientro obbligatorio. 

Il Servizio di continuità educativa (doposcuola) si pone come integrazione dell’orario scolastico
ordinario ed è finalizzato ad offrire alle famiglie la possibilità di disporre di servizio con copertura
pomeridiana.
Per tale motivo nelle scuole dove è stato attivato il tempo pieno il servizio è offerto unicamente
dalle 16 alle 18; nella scuola primaria di secondo grado è offerto nei giorni in cui non sono attivati
i rientri scolastici, mentre nelle scuole dove non è presente alcuna estensione oraria viene offerto
dalle 13 alle 18. 
E’ un servizio particolarmente gradito dalle famiglie ed apprezzato dalla scuola. 
Le tariffe applicate per tutti i servizi, sostanzialmente invariate per tutta la durata del mandato,
sono  articolate  per  fasce  che  tengono  conto  dell’indicatore  ISEE  e  del  numero  di  bambini
frequentanti i servizi. 
Dal 2020 l'iscrizione ed il pagamento dei servizi scolastici sono interamente informatizzati. 
Dall'anno  scolastico  2019/2020  viene  anche  organizzato  in  maniera  stabile  un  servizio  di
assistenza prescolastica in convenzione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana.
Presso la scuola di Colfosco è stata inoltre avviata  una sezione “Montessori”,  con le correlate
dotazioni strutturali, giunta ormai alla classe III.
Grazie alla collaborazione con l'Istituto comprensivo la scuola primaria di Susegana è interamente
a tempo pieno, la scuola di Colfosco si articola su 5 giorni e la scuola di Ponte della Priula offre
sia il tempo pieno che il tempo ordinario su cinque giorni con un rientro scolastico obbligatorio,
realizzando  così  un'ampia  offerta  formativa  sempre  nell'ottica  di  offrire  ampio  sostegno  alle
dinamiche famigliari. 
Anche nella scuola secondaria di primo grado vi è offerta sia di tempo normale (dal lunedì al
sabato)  che dell’orario prolungato 8-14 dal lunedì al venerdì. 
Particolare attenzione è stata dedicata nel corso dell'emergenza Covid-19 con l'organizzazione nei
mesi di agosto/settembre di un un servizio di “prescuola” al fine di facilitare agli alunni la ripresa
delle  lezioni  scolastiche,  dando  supporto  al  completamento  dei  compiti  per  le  vacanze,  il
mantenimento del servizio di doposcuola, anche con la formula delle “bolle” per il rispetto delle
disposizioni di prevenzione dal contagio, integrazione anche della sorveglianza fornita dall'ente,
l'installazione di strutture leggere per agevolare le attività didattiche. 

Il servizio pubblica istruzione inoltre offre un supporto operativo a favore della collettività per tutti
gli adempimenti connessi al servizio, con particolare riferimento a:
• fornitura libri di testo per la scuola primaria;
• supporto nella presentazione di domande di contributo alla Regione Veneto;
• riconoscimento dei risultati di merito, con assegnazione borse di studio per gli alunni del
terzo anno della  scuola secondaria  di primo grado e per  gli  alunni  residenti  che ottengono la
maturità con il massimo dei voti;
• supporto nella presentazione on line delle domande ai servizi di trasporto e doposcuola.
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L’ufficio, in collaborazione con il servizio elettorale e su indicazione dell’Amministrazione, ho
voluto dare un forte segnale di continuità ottenendo di non interrompere le lezioni scolastiche in
occasione delle votazioni del 20 e 21 settembre 2020, trovando sedi alternative allo svolgimento
delle operazioni di voto.

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

Amministrazione,  funzionamento  ed  erogazione  di  servizi  culturali  e  di  sostegno  alle
strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi  che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” 

La cultura ha un ruolo importantissimo, perché crea nei singoli e nelle comunità crescita
intellettuale,  consapevolezza,  maggiore  coesione  sociale  ed  integrazione,  desiderio  di
sperimentare nuove forme di sapere e nuovi stili di vita. La cultura è una risorsa che va sostenuta,
promossa e diffusa, perché produce crescita individuale e collettiva ed è in grado di realizzare
nuove e favorevoli condizioni alla creatività. La cultura crea anche sviluppo economico e sociale. 

Si ritiene dunque importante valorizzare la biblioteca comunale quale luogo associativo e di
reale interscambio di conoscenze inter e intra generazionale, cuore culturale del paese. In questa
prospettiva, la nuova sede della biblioteca, presso l’ex Casa del Popolo, garantirà nuovi spazi che,
opportunamente gestiti, potranno finalmente soddisfare le esigenze delle diverse fasce di utenza,
una  ludoteca  per  i  bambini,  emeroteca  per  gli  adulti,  sale  studio.  Si  potrà  rinnovare  ed
incrementare il patrimonio librario. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie verrà estesa
l’apertura dalle 8 alle 20 almeno per alcuni giorni alla settimana, raggiungendo così un bacino di
utenza  ampio  e  qualificante  che  costituirà  valore  aggiunto  per  il  nostro paese.  Verrà,  inoltre,
garantita l’apertura estiva.

Nei  locali  attuali  della  biblioteca troveranno risposta numerose richieste  ed esigenze del
nostro territorio: spazio espositivo, ma anche locali per corsi e attività di animazione/aggregazione
rivolta a giovani e ragazzi, giovani famiglie.

L’Amministrazione  intende  fortemente  dare  continuità  all'organizzazione  di  eventi  quali
“Libri in Cantina”.

Insieme alla pubblica istruzione la cultura costituisce cardine del programma di mandato di questa
Amministrazione. 
Nel programma di mandato la cultura occupa un posto di rilievo come elemento di coesione e
sviluppo della comunità. La disponibilità della nuova sede, a partire dal 2017, con spazi ampi e
luminosi, ha rappresentato l'inizio di questo obiettivo. Nel tempo via via si è ampliato anche il
servizio e l'orario di apertura al pubblico, arrivando ad essere aperti 6 giorni su 7, di cui 3 con
orario continuato 8,30-19, wi fi libero e gratuito, 60 posti a sedere in aula studio (purtroppo ridotti
a  30  dai  protocolli  Covid-19).  La  biblioteca  segue e  promuove  la  vita  del  paese.  E'  aperta  e
partecipa con animazione in tutte le occasioni in cui la piazza si anima, ospita corsi e incontri per
tutte le età e su tutti i temi: ultimo in ordine di tempo e molto gradito il servizio formativo per l'uso
della tecnologia (smartphone,  Spid,  ecc) rivolto ad un pubblico senior.  Non si è trattato di un
intervento semplice, peraltro reso ancor più complesso dal blocco della pandemia, e ha comportato
un  cospicuo  investimento  di  risorse,  finanziarie  ed  umane,  determinazione  e  fiducia.  Con
l'acquisto della seconda porzione dell'immobile sarà possibile adeguare gli spazi-studio alle nuove
necessità e riservare nuovi spazi (e attenzioni) alle fasce d'età più giovani, bambini e ragazzi, oltre
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che consentire una miglior collocazione dei laboratori e incontri dei piccoli gruppi. Il progetto di
ristrutturazione è già stato approvato ed i lavori finanziati.
Il  potenziamento  del  ruolo  della  biblioteca  comunale  ha  subito  un  brusco  arresto  con  le
disposizioni di prevenzione del contagio Covid-19. Le norme sul  distanziamento fisico e le nuove
disposizioni in materia di prestito hanno evidenziato, in maniera ancora più evidente rispetto al
passato, la necessità di disporre di spazi più ampi e meglio suddivisibili. 
Anche  gli  spazi  sono  stati  stravolti  per  la  necessità  di  disporre  anche  di  un  deposito  per  la
“quarantena dei libri rientrati dal prestito”, ma anche per archivio del materiale non in prestito
diretto, e la collocazione delle attrezzature esterne utilizzate solo durante il periodo estivo. 
La  biblioteca  costituisce  inoltre  punto  di  accesso  nell'ambito  di  un  importante  progetto  in
partenariato con il Comune di Conegliano denominato “InnovationLab” volto a creare un punto
stabile di formazione, educazione e supporto informatico.
La  presenza  del  wifi  costituisce  inoltre  valore  aggiunto  a  favore  di  tante  realtà  non  solo
studentesche, che non solo ne fruiscono con soddisfazione ma, in taluni casi, ne hanno manifestato
il bisogno anche in termini di opportunità sociale.
Lo sviluppo assunto nel tempo ha fatto sentire in maniera sempre più pressante la necessità di
disporre di ulteriori spazi e locali sia per il servizio interno che a disposizione del pubblico: locali
quarantena e operazioni back-office, servizi igienici, luoghi per la palestra digitale e spazi diversi
per accogliere la frequenza pomeridiana di bambini e ragazzi che cercano luogo aggregativo che
permetta di maggior libertà di movimento e azione, pur in ambito controllato e protetto. Esigenze
che hanno portato all'acquisto della nuova ala. 
Per quanto attiene l'iniziativa “Libri in cantina”, dopo il blocco dovuto alla pandemia è in corso
una riflessione circa la necessità di riprogettarla, con nuovi stimoli e nuovi coinvolgimenti, mentre
sono  stati  perseguiti  con  grande  determinazione  e  gradimento  di  pubblico  le  restanti
manifestazioni: cinema estate, con estensione alle frazioni, rassegna teatrale Collalto cui si sono
aggiunti appuntamenti in piazza e a Ponte della Priula, teatro per famiglie nella piazzetta della
biblioteca. 
Risulta avviata ormai stabilmente dal 2019 anche la Scuola di Teatro rivolta a bambini e ragazzi.
Per gli adulti sono stati avviati corsi di lettura, laboratori teatrali, animazione del salotto letterario,
iniziative che non si sono mai completamente interrotte neanche in piena pandemia, dimostrandosi
anzi proprio in quel periodo fondamentali per un sano vivere della comunità. 

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

L’amministrazione si pone l’obiettivo di sostenere politiche giovanili volte a coinvolgere i
giovani in attività a favore della collettività,  incentivando la collaborazione con l’Ente (ad es.
Cittadinanza Attiva),  e creando  spazi di aggregazione sociale e culturale con il potenziamento
della biblioteca e della casa delle associazioni, nonché la realizzazione di un Centro per giovani. 

Per quanto attiene lo sport, oltre ai riconosciuti benefici per il benessere fisico e mentale
dell’individuo, il Comune riconosce l’importanza sociale ad esso attribuito soprattutto in fase di
crescita  ed apprendimento dei bambini  e dei giovani,  che imparano valori  quali  l’amicizia,  la
solidarietà, il lavoro di squadra e la capacità di risolvere piccoli e grandi problemi. 

L’Amministrazione, in questo settore, intende favorire:
- la collaborazione e il sostegno alle numerose associazioni sportive e alle Federazioni/Enti

nazionali presenti nel territorio, per sviluppare le attività giovanili ed ottimizzare la gestione delle
strutture esistenti;

- una gestione coordinata ed unitaria di tutti gli impianti ad uso sportivo, incluse le palestre
comunali ed altri siti, grazie alla neonata Polisportiva;
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-  l’esecuzione di lavori  e opere manutentive sugli  impianti  e strutture sportive comunali
anche al fine di meglio distribuire le varie specialità sportive esistenti;

- sostenere  le attività dei centri estivi, in collaborazione con tutte le realtà che già operano
sul territorio (spesa in missione 12) ;

-  sostenere progetti  di  promozione culturale  e artistica rivolti  ai  giovani,  la creazione di
manifestazioni culturali, sportive, teatrali ed eventi giovanili con cadenze annuali, l’allestimento
di un’aula studio all’interno della nuova sede della biblioteca comunale.

-  ristrutturazione  della  palestra  Arcobaleno  di  Ponte  della  Priula,  trasformazione  della
struttura polivalente di Colfosco con rifacimento complessivo per farla divenire la terza palestra
agonistica comunale e risistemazione complessiva dell'adiacente area verde per attività sportive e
ludiche;

- adeguamento delle strutture di servizio e degli spogliatoi dei campi da calcio comunali alle
effettive necessità di promozione e sviluppo dell'attività sportiva

La prima parte del presente obiettivo è stata esposta nella missione 5 in cui trovano collocazione le
politiche connesse con la cultura e la biblioteca.
Per  quanto  concerne  le  politiche  giovanili  correlate  al  sociale,  i  progetti  sono  stati  pensati  e
realizzati nell’ambito degli interventi e risorse dell’Ambito con la compartecipazione del Comune
e hanno interessato per lo più i bambini e i ragazzi delle Scuole primarie e secondarie di primo
grado.
I  progetti  hanno  affrontato  le  problematiche  relative  all’affettività,  sviluppato  riflessioni  sulle
differenze  di  genere  e  sugli  stereotipi,  nonché affrontato  il  tema  della  cittadinanza  attiva  con
l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi. Inoltre per favorire la socialità e la ripresa delle
relazioni  tra  i  bambini  dopo  la  pandemia,  sono  stati  organizzati  i  centri  estivi  comunali  e
supportato con contributi economici, i centri estivi organizzati dalle associazioni del territorio.
Durante il mandato sono stati intensificati i rapporti con le associazioni, particolarmente sostenute
anche per gli effetti della pandemia.
La  gestione  degli  impianti  sportivi  è  stata  realizzata  dalla  Polisportiva  fino  all’annualità
2020/2021. All’emergere di alcune criticità si è reso necessario provvedere all’individuazione di
nuovi  soggetti  e  modalità  di  gestione  degli  impianti  sportivi  che  sono stati  affidati  a  società
sportive  del  Comune.  L’amministrazione  comunale  ha  anche  sperimentato  nel  quinquennio
l’erogazione di “borse sportive” al fine di incentivare la partecipazione dei ragazzi con famiglie a
basso reddito. 
Sul  fronte  degli  investimento  sono ormai  completati  i  lavori  di  ristrutturazione  della  palestra
Arcobaleno ed i  lavori  di  riqualificazione energetica dell'impianto Polivalente  di Colfosco che
saranno completati con gli spogliatoi nel corso del 2022. 
Nel programma delle opere pubbliche 2022/24 è prevista la realizzazione di un primo corposo
stralcio relativo all'intervento di riqualificazione dell'area sportiva di Via Monte Piatti a Susegana
nell'ambito di una progettualità complessiva di riqualificazione e ridisegno dell'area a forte valenza
ambientale, da realizzare eventualmente in stralci funzionali, che prevederebbe:

• la riqualificazione urbana dell'area con la costruzione di un aggregato edilizio che soddisfi
le esigenze sportive, gestionali e di servizio del Polo Sportivo;

• la  riqualificazione  urbana  dell'area  con  la  definizione  degli  spazi  a  parcheggio  della
viabilità interna;

• la riqualificazione urbana della viabilità di accesso mediante un ridisegno dell'incrocio del
ponte sul torrente Rujo.
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Missione 7 – Turismo

Una  particolare  attenzione  dovrà  essere  destinata  al  turismo,  non  solo  culturale  ed
enogastronomico, che sarà sicuramente implementato dalla realizzazione della pista ciclabile sul
Piave, di 135 km, 68 in destra Piave e 67 in sinistra Piave che attraverserà la provincia di Treviso,
finanziata per il 60 % dalla Regione del Veneto (1.320.000 euro) per il restante 40% coperto in
parti uguali dai 22 comuni afferenti al Bim Piave di Treviso che ne saranno attraversati, quindi
anche Susegana. Tale pista ciclabile punta inoltre a collegarsi con la già esistente ciclabile del
Bim Venezia ed a una più complessa ipotesi bellunese ancora in fase di studio. 

Attenzione e promozione del turismo dovranno comportare, altresì, la realizzazione di una
adeguata  e  attrezzata  area  di  sosta  camper  e  incentivazione  della  mobilità  elettrica  mediante
installazione di centraline di ricarica per automobili, nonché di un collegamento app per trovarle.

Obiettivo  primario  in  questo  ambito  è  la  realizzazione  di  tutta  la  rimanente  pista
ciclopedonale di collegamento tra le frazioni, come esposto nella missione 10.

Trovano collocazione in questa missione iniziative come  “Suseganapiedigusto” e “Calici di
Stelle” che promuovono il territorio dal punto di vista culturale, ambientale ed enograstronomico. 

L’Amministrazione intende predisporre una guida informativa sul territorio e relativi servizi

La  realizzazione  di  interventi  a  favore  di  un  turismo  slow,  sostenibile  e  di  qualità,  non  può
prescindere  dalla  realizzazione  di  reti  strutturali  di  viabilità  ciclabile.  Il  progetto
dell’Amministrazione  Comunale  di  completare  la  rete  di  piste  ciclabili  (Barca,  via  Mandre,
Crevada)  per  accrescere  l’attrazione  turistica  del  territorio  comunale  favorendo  una  viabilità
alternativa, è stato parzialmente realizzato con il completamento della pista ciclabile di Via Barca
ed il finanziamento della pista ciclabile di Crevada. Non è stata avviata la progettazione della pista
di Via Mandre, mentre è in corso di presentazione la domanda di finanziamento per realizzare il
collegamento ciclabile Susegana-Nervesa con accesso alla Pista ciclabile “La Tradotta” realizzata
nell'antico asse ferroviario Ponte della Priula-Montebelluna. 
Si colloca in questa progettualità  anche il  completamento del parcheggio di servizio presso la
Stazione di Ponte della Priula (la spesa per questi interventi  trova allocazione in missione 10)
realizzato  su area in  comodato  da  Ferservizi  Spa,  ex scalo merci  della  stazione ferroviaria.  Il
parcheggio si inserisce nelle progettualità strategiche d'area di collegamento e/o complementari
anche alla pista ciclabile “La Piave” per lo sviluppo del cicloturismo.
Confermate  le  iniziative  locali  di  promozione  del  territorio  ed  in  particolare  l'adesione  al
protocollo di intesa per la gestione dell’ambito UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene”.

L'ente ha inoltre aderito ai seguenti protocolli: 

PROTOCOLLO  DI  INTESA  PER  LA  COSTITUZIONE  DEL  BIODISTRETTO
“CONEGLIANO VALDOBBIADENE”,  finalizzato  a  promuovere  lo  sviluppo  del  biologico
nelle sue diverse forme, ponendo attenzione alla conservazione delle risorse, alla compatibilità
ambientale e alla valorizzazione delle differenze locali.

ADESIONE AL DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA allo scopo di
valorizzare, attraverso i distretti del cibo, le specialità enogastronomiche e con esse il territorio e le
sue aziende e per poter ricevere finanziamenti per iniziative di promozione delle aree ricomprese
nei distretti.  

ADESIONE  ALL'ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  CITTA'  DELL'OLIO  allo  scopo  di
promuovere  una maggior tutela e conoscenza della qualità dell'olio extra vergine di oliva italiano
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con particolare riferimento alla DOP (denominazione di origine protetta) ed al IGP (indicazione
geografica protetta), e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a
particolare vocazione olivicola.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, IL COMUNE DI
SUSEGANA E LA SOCIETA' AGRICOLA ARMONIA VERDE S.S.. finalizzato a sviluppare
e  promuovere  la  ricerca  sui  temi  della  qualità  degli  spazi  pubblici,  della  valorizzazione  del
Castello di Collalto, delle sue mura e dei luoghi contermini in rapporto alla vita degli abitanti e
alla loro funzione turistica sostenibile. 

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La  dimensione  urbana  del  comune  di  Susegana  richiede,  dopo  una  lunga  stagione  di
programmazione  urbanistica  con  PRG,  PAT,  PI,  PAES,  PCIL,  che  tutti  questi  strumenti
concorrano a ridefinire ed organizzare gli spazi del vivere e dell'operare.

Gli obiettivi dei prossimi anni saranno:
- riqualificare, completare e rigenerare gli spazi urbani esistenti;
- definire precisi valori urbani che diano valori di centralità alle singole frazioni;
-  limitare  il  consumo di  territorio,  come già  attuato  nel  corso dell'ultimo  anno,  per  fini

edilizi;
-  promuovere  con  la  logica  del  PAES  il  contenimento  dei  consumi  energetici  e  la

valorizzazione delle fonti rinnovabili.
Tutto  ciò si  attua  con progetti  strategici  in  parte  inseriti  nelle  missioni  Cultura,  Sport  e

Viabilità,  nonché:
-  piano  condiviso  per  la  riqualificazione  dell'area  centrale  di  Ponte  della  Priula  che

comprenda un piano delle aree parcheggio di Ponte della Priula per una migliore utilizzazione
delle aree centrali e di servizio alla stazione ferroviaria;

- percorso di partecipazione con le associazione del territorio al piano di riorganizzazione e
rilancio dell'area del parco dell'amicizia di Colfosco;

- piano di realizzazione per spazi per orti sociali;
- piano di realizzazione di piccoli spazi attrezzati urbani per il gioco dei bambini;
-  impegno al  completamento  delle  opere del  centro di Collalto,  sistemazione del campo

sportivo di Collalto;

Le finalità del presente programma hanno guidato la realizzazione dei vari interventi pianificati
dall'ente nel suo complesso. 
Per quanto attiene in particolare alla riqualificazione dell'area “Parco dell'amicizia di Colfosco” è
stato  acquisito  un  progetto  di  massima,  sottoposto  alla  sopraindentenza  ed  alla  parrocchia,
proprietaria dell'area, oltre che alla condivisione con le associazioni operanti nell'area.
Per  quanto  attiene  all'area  centrale  di  Ponte  della  Priula  la  realizzazione  dell'obiettivo  è  stata
avviata con nuova scuola primaria ed il parcheggio della stazione. 

In relazione alla pianificazione urbanistica 

Il Piano degli Interventi è stato approvato in data 21 marzo 2017 con deliberazione Consiliare n. 6
e divenuto esecutivo dal 20 aprile 2017.
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A fine 2017 è stata avviata la procedura per la Variante n. 1 al Piano degli Interventi a seguito
istanze da parte dei cittadini e al fine di revisionare alcune disposizioni normative adottate. Con
deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  2  del  8  febbraio  2018  è  stata  adottata  la  variante  e
definitivamente approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30 aprile 2018. La
Variante n. 1 è entrata in vigore il 31 maggio 2018.
Nel corso del 2018 è stata avviata la procedura per la Variante n. 2 al Piano degli Interventi a
seguito di puntuale istanze presentate dai cittadini. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 8
del  7  marzo  2019  è  stata  adottata  la  variante  e  successivamente  con  Delibera  del  Consiglio
Comunale n. 45 del 214/11 è stata approvata la Variante al PI. 
Nel corso del 2018 è stato redatto il piano di monitoraggio al PAT secondo i criteri stabiliti nella
Valutazione Ambientale Strategica. Con deliberazione di Giunta n. 150 del 13/11/2018 si è preso
atto del report 2018. 
Conformemente a quanto previsto dalla disposizione Regionale DGR n. 1572/2013 ovvero sulla
necessità che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (P.A.T., P.I. e loro varianti di
cui alla L.R. 11/2004) siano dotati  di specifici  studi di microzonazione sismica,è stato avviato
specifico studio di microzonazione sismica di 1° livello, della CLE e alla microzonazione sismica
di 2° e 3° livello esteso a tutte le aree che prevedono trasformazioni urbanistiche e per gli ambiti
dei  centri  abitati.  Lo  studio  è  stato  sottoposto  a  parere  dagli  Enti  regionali  preposti.  Con
provvedimento  Regionale  DGRV  n.  1749/2018  il  comune  di  Susegana  è  stato  ammesso  al
contributo per la formazione di indagini di microzonazione sismica unitamente allo studio delle
Condizioni Limite di Emergenza (CLE). Lo studio è stato approvato dalla Commissione Tecniche
del Dipartimento della Protezione Civile – ufficio rischio sismico e vulcanico – nella riunione del
12/12/2020.
In  data  24  giugno  2017  è  entrata  in  vigore  la  Legge  Regionale  n.  14  del  6  giugno  2017,
“Disposizioni  per  il  contenimento  del  consumo  dei  suoli  e  modifiche  della  L.R.  11/2004”.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 13 comma 9 della legge regionale l'Amministrazione
comunale  con  deliberazione  di  giunta  n.  75  del  08/08/2017  ha  individuato  gli  ambiti  di
urbanizzazione consolidata. Adempimento trasmesso alla Regione necessario per l’individuazione
della quantità massima di suolo ammesso da stabilirsi con specifica deliberazione regionale a cui i
comuni devono conformasi. 
La Regione Veneto con DGR n. 1896 del 22 novembre 2017 ha recepito il Regolamento Edilizio
Tipo  di  cui  all’intesa  sopra  indicata  stabilendo  il  termine  entro  il  quale  i  Comuni  dovranno
adeguare  i  propri  regolamenti  edilizi,  demandando  altresì  al  Tavolo  Tecnico  Permanente
l’elaborazione  di  “Linee  Guida  o  suggerimenti  operativi”  su  alcuni  contenuti  tipici  del
regolamento edilizio. A tal fine per l’espletamento delle attività previste dalla L.R. 14/2017 e DGR
1896/2017 l’Amministrazione ha avviato la formazione della variante al Piano degli Interventi sia
per le finalità  di  cui all’art.  13 della  legge sul consumo del suolo che per l’adeguamento alle
“Definizioni  Uniformi”  previste  nel  nuovo  regolamento  edilizio,  ispirata  al  principio  della
invarianza  urbanistica.  Con deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  53 del  31/12/2020 è stato
definitivamente approvato il Nuovo Regolamento Edilizio divenuto efficace con l’approvazione
della  Variante  Normativa  alle  Norme  Tecniche  Operative  del  Piano  degli  Interventi  giusta
deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 31/12/2020.
A seguito disposizione regionale DGR n. 668 del 15/05/2018 in merito all'individuazione della
quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, co 2,
lett.  a)  della  L.R. n.  14/2017,  è stato elaborato un documento  di revisione del  quantitativo di
consumo  di  suolo  assegnato.  Con  Decreto  del  Direttore  della  Pianificazione  Territoriale  n.
138/2019 è stato assegnato al Comune di Susegana la quantità massima di suolo consumabile pari
a 43,76 ettari,  fermo restando la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio
regionale fino al 2050 pari a 12.793 ettari. Conseguentemente è stata attivata la variante al Piano
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di  Assetto  del  Territorio  al  fine  di  conformarlo  alle  previsioni  della  citata  L.R.  n.  14/2017
recependo altresì la quantità massima di consumo di suolo ammessa.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07/07/2020 è stata approvata la Variante al
PAT ai sensi dell'art. 14 della L.r. n. 14/2017 di adeguamento alle disposizioni per il contenimento
di consumo del suolo.
Nel corso del 2020 è stata avviata la procedura per la Variante n. 4 al Piano degli Interventi a
seguito di puntuale istanze presentate dai cittadini nel corso del 20219 e 2020. Con deliberazione
di Consiglio comunale n. 21 del 30/04/2021 è stata adottata la Variante n. 4 al P.I. Vigente. 
Con deliberazione di Consiglio comunale in data  29/11/2021 è stata approvata la Variante n. 4 al
P.I. Vigente. 
Con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  2  del  16/02/2021  è  stata  adottata  la  Variante
puntuale al P.I. per l’insediamento di attività insalubre di prima classe da autorizzarsi a cura della
Provincia di Treviso ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. 
A seguito sottoscrizione nel 2016 del protocollo di intesa tra la Regione Veneto ed i Comuni della
zona  di  produzione  del  vino  prosecco  per  la  candidatura  del  sito  a  patrimonio  dell'umanità
UNESCO “Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” nel corso del 2017 si sono
svolti degli incontri anche tecnici, a cui l'amministrazione ha attivamente partecipato, al fine di
predisporre l' “Articolo Unico: la tutela del paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene ricompreso nelle Core Zone della Candidatura.”. Nel corso del 2018 l'Osservatorio
regionale per il paesaggio, in collaborazione con l'Università Cà Foscari Venezia e il supporto
organizzativo dell'Osservatorio locale per il paesaggio delle Colline dell'Alta Marca, ha svolto il
corso di formazione sul Paesaggio come supporto alla Candidatura UNESCO a cui l'ufficio ha
partecipato. 
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 27/11/2018 l'Amministrazione comunale ha
confermato gli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di intesa sopra citato, e si è
impegnata ad approvare la variante di adeguamento allo strumento urbanistico comunale per il
recepimento delle normative contenute nel disciplinare tecnico che verrà approvato dalla Giunta
Regionale.
Il 7 luglio 2019, il Sito “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” è stato iscritto
nella  Lista  del  Patrimonio  Mondiale  dell’UNESCO.  Come  previsto  dalla  Legge  Regionale  n.
21/2019 la Giunta ha adottato il Disciplinare Tecnico con DGR n. 1507 del 15/07/2019. Inoltre,per
contribuire  allo  sviluppo  conservativo  e  durevole  del  patrimonio  mondiale  UNESCO  delle
“Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, è stato approvato con DGRV n. 1807 del
6/12/2019 lo statuto dell'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene”.
Nel corso del 2021 è stata avviata la procedura di Variante di adeguamento del Piano di Assetto
del Territorio e del Piano degli Interventi ai valori paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO di cui
al “Disciplinare tecnico”; gli strumenti urbanistici dovevano essere approvati entro il 30/09/2021,
come previsto dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 39/2020, pena la restituzione del contributo una
tantum DGR n. 282/2021 di cui il Comune di Susegana risulta assegnatario.
A tal fine:

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 03/08/2021 e n. 44 del 28/09/2021 è
stata rispettivamente adottata ed approvata la Variante al Piano di Assetto del Territorio del
Comune  di  Susegana  per  il  recepimento  dei  contenuti  del  Disciplinare  Tecnico  sito
UNESCO  “Le  Colline  del  Prosecco  di  Conegliano  e  Valdobbiadene”.  La  Variante  è
efficace dal 23/10/2021.

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 03/08/2021 e n. 45 del 28/09/2021  è
stata  rispettivamente  adottata  ed  approvata  la  Variante  al  Piano  degli  Interventi  del
Comune  di  Susegana  per  il  recepimento  dei  contenuti  del  Disciplinare  Tecnico  sito
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UNESCO  “Le  Colline  del  Prosecco  di  Conegliano  e  Valdobbiadene”.  La  Variante  è
efficace dal 23/10/2021.

Nella seconda parte dell'anno 2021 è stata avviata la variante allo strumento urbanistico comunale
finalizzata  all'individuazione  dei  manufatti  incongrui  la  cui  demolizione  e  rinaturalizzazione
genera  il  riconoscimento  del  Credito Edilizio  di Rinaturalizzazione,  strumento  introdotto  dalla
Legge  Regionale  n.  14/2019  “Veneto  2050:  politiche  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 11 “Norme per
il governo del territorio in materia di paesaggio”. A tal fine è stato pubblicato l'avviso finalizzato a
raccogliere le richieste di classificazione dei manufatti incongrui, da parte degli aventi titolo ed il
riconoscimento dei crediti edilizi da rinaturalizzazione. La variante si dovrà concludere entro fine
2022.
Nel corso del 2022 è stato dato avvio alla Variante  parziale  specifica al  Piano di Assetto del
Territorio finalizzata all’eliminazione delle previsioni viabilistiche di by-pass del capoluogo. 
Con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  15/03/2022  è  stata  adottata  la  Variante
puntuale  al  Piano  degli  Interventi  del Comune  di  Susegana  (con  apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio) per il completamento della pista ciclabile di Crevada.

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

A seguito dell’adesione al Patto dei Sindaci per il contenimento degli inquinanti e per la
regolamentazione delle attività che consumano energia e provocano inquinamento, il Comune di
Susegana si è dotato di tutti gli strumenti di piano necessari alla concreta ed efficace azione di
governo e difesa del territorio.

Ora ci sono tutte le condizioni per una ulteriore azione di sensibilizzazione alla costruzione
di  edifici  “biocompatibili“  e  a  basso consumo di  energia,  specializzando  la  regolamentazione
edilizia comunale e orientando il carico di oneri urbanistici in modo più leggero su questa edilizia.

Sono indubbi i livelli di eccellenza raggiunti dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani differenziati  e dalla  mole di raccolta  del CERD comunale.  L’Amministrazione intende
continuare  ed  intensificare  la  capillare  formazione  dei  bambini  e  dei  ragazzi  alla  cultura  del
risparmio  ecologico,  della  difesa  ambientale  e  della  differenziazione  del  rifiuto  per  il  suo
riutilizzo.

Costante sarà l'impegno perché l'autorità di bacino del ciclo dell'acqua, responsabile delle
reti di fognatura, oltre all'inserimento avvenuto del Comune di Susegana nel piano generale delle
opere da realizzare, preveda con tempi certi la realizzazione delle reti e allacciamenti fognari di
Ponte della Priula e di Colfosco. 

Si prevede di adottare un piano di riassetto idrologico con progetto già realizzato per la zona
di via dei Colli e via Barca e da completare per il Ruio in via san Daniele a Colfosco;

L'Amministrazione comunale ha scelto di essere in prima linea nella lotta contro i cambiamenti
climatici  e  per  la  salvaguardia  energetica  e  ambientale  del  territorio  comunale,  aderendo
all'iniziativa promossa dall'Unione Europea “Patto dei Sindaci” con l'intento di ridurre di oltre il
20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso
alle fonti energetiche rinnovabili, che migliorino l'efficienza energetica ed attuino programmi ad
hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.
Premesso che nel corso del 2015 è stato approvato il  Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES)  e  il  Piano Illuminotecnico  Comunale  (PICIL),  durante  l'anno  2017 è  stato  avviato  il
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monitoraggio del PAES in collaborazione con la provincia di Treviso, conclusosi con un primo
report  contenuto  nell'elaborato  “Relazione  intervento  PAES  Susegana”  del  quale  la  Giunta
Comunale ha preso atto con deliberazione n. 126 del 21/11/2017.
Nel corso del  2021 è stata  avviata  la revisione del  Piano di Zonizzazione  Acustica e relativo
Regolamento attuativo, conformemente a quanto richiesto dal Settore Ambiente e Pianificazione
Territoriale della Provincia di Treviso in sede di verifica della congruità del nostro Piano con
quello dei Comuni contermini. 
Si segnala l'adesione ai protocolli d'intesa 

“PROTOCOLLO VERDE” NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE “PLASTIC FREE CHALLENGE” .

ADESIONE ALLA CAMPAGNA COOBEERATION - APICOLTURA BENE COMUNE E 
ALLA RETE "COMUNI AMICI DELLE API".

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Oltre  al  completamento  delle  opere  in  corso  di  esecuzione,  ulteriori  sforzi  verranno
intrapresi per la viabilità e sicurezza stradale, anche attraverso la richiesta di contributi regionali.
  piano  di  completo  rifacimento  della  pubblica  illuminazione  a  basso  consumo  energetico
mediante appalto intercomunale in project financing;
   piano di sistemazione della viabilità dell'incrocio di via Barriera con la statale 13 e con via dei
Colli mediante accordo pubblico privato con attività antistanti;
   accordo  con la  Provincia  di  Treviso  per  la  realizzazione  dell'incrocio  di  via  Barriera,  via
Vallonga con S.P. 38 F.Fabbri; 
   completare la rete di connessione ciclopedonale dei tre abitati di Susegana, Ponte della Priula e
Colfosco, anche in prosepettiva di una migliore fruibilità turistica del territorio, in particolare:

- tra Susegana e Colfosco per la quale si prevede di ricorrere a finanziamento in accordo
           pubblico privato. 

- tra Ponte della Priula e Susegana con ricerca di finanziamenti pubblici;   
- lungo via Mandre,  per la quale è stato richiesto contributo regionale
- realizzazione dell'attraversamento ciclopedonale del Rio Biancio lungo via Crevada e della

pista ciclabile tra via dei Pini e l'incrocio con via Barriera

Si rinvia a quanto riportato nei precedenti programmi per quanto attiene la rete ciclopedonale.
Ormai completata la Pista Ciclabile di Via Barca che riguarda il tratto stradale nel capoluogo di
Susegana.
Nel  2022 è  previsto  il  primo stralcio  dei  lavori  per  il  completamento  della  pista  ciclabile  di
Crevada,  opera  che  si  inserisce  nel  programma  relativo  al  miglioramento  dei  percorsi  viari
comunali e che consentirà di completare la rete dei collegamenti esistenti tra di centri abitati della
frazione di Crevada . 
E' prevista la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale protetto in prolungamento dell'esistente
in Comune di San Pietro di Feletto fino alla rotatoria della cantina “Astoria” di cui riprende un
percorso già esistente.
Non ammesso a finanziamento il progetto di realizzare una pista ciclabile lungo via Mandre 

Nel 2021 è stata sottoscritta la convenzione con la ditta F.LLI Lando spa per l'attuazione del Piano
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di iniziativa congiunta pubblico privata mediante il quale verranno realizzate le seguenti opere di
sistemazione viaria  consistenti in:

-rotatoria su Via Dei Colli in prossimità dell'attuale incrocio posto tra via Barriera – via
Dei Colli;
- rotatoria sull'intersezione Via Barriera – SS 13 Pontebbana;
- nuova viabilità parallela alla SS 13 Pontebbana, lato sinistro di distribuzione delle attività
commerciali dalla proprietà SME sino a Via Barriera.

I  succitati  interventi  saranno  avviati  ad  avvenuta  conclusione  del  procedimento  di  rilascio  di
autorizzazione commerciale per la realizzazione della grande struttura di vendita.

Buona parte della pubblica illuminazione è stata riqualificata senza ricorso a project financing, con
considerevole vantaggio per il Comune che beneficia dell'intero risparmio realizzato. 

Missione 11 – Soccorso civile

L'amministrazione  intende  procedere  all'aggiornamento  del  piano  di  protezione  civile
comunale.

Aggiornamento
E' stato costituito  il  nucleo comunale di Protezione Civile  che si  è dimostrato particolarmente
prezioso nel corso di questo lungo periodo di limitazione delle attività e movimenti delle personali
per evitare la diffusione del contagio Covid-19 e di altre emergenze di protezione civile.
E' previsto potenziamento delle attrezzature a disposizione
Approvato il Piano Comunale di Protezione civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Nella convinzione che i valori della  vita  e delle  relazioni umane  costituiscano i solidi mattoni
della  casa comune, ovvero le risorse fondamentali di una popolazione che abita un determinato
territorio, l’Amministrazione si propone di sostenere il cittadino in ogni momento della sua vita,
attraverso le seguenti iniziative:

-istituzione  di  un  tavolo  permanente  di  lavoro  con  le  associazioni  di  volontariato  del
territorio,  quale  interlocutore  con  l’Amministrazione,  al  fine  di  monitorare  le  criticità,  con
particolare attenzione nei confronti di situazioni di disagio economico-sociale, di dipendenza, di
non autosufficienza o nei confronti  di  persone diversamente abili  o nei confronti  di minori  in
difficoltà e per fornire risposte adeguate e progettare azioni di sostengo mirate;

-collaborazione costante e continuativa con l’Ulss. E’ stata attivata la medicina di gruppo
che  garantisce  l’apertura  dell’ambulatorio  per  otto  ore  al  giorno  e  numerosi  altri  servizi,
auspichiamo  la  sua  trasformazione  in  medicina  integrata  con  disponibilità  ambulatoriale  dei
medici di medicina generale per 12 ore al giorno;

-attenzione costante alle problematiche ed alle esigenze dei diversamente abili e della fascia
della terza età con il potenziamento dei servizi domiciliare e la promozione ed organizzazione di
eventi dedicati (soggiorni climatici, festa della Terza Età, momenti di condivisione con fasce di
età diverse);

- contributi puntuali e costanti alle scuole d’infanzia;
-collaborazione  e  condivisione  di  obiettivi  con  l’Istituto  Comprensivo  di  Susegana  e

monitoraggio di eventuali situazioni meritevoli di attenzione e sostegno;
-ideazione di un percorso formativo rivolto a genitori e figli che permetta di toccare temi
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sempre  più  importanti  quali  la  salute  e  prevenzione  o  ancora  l’approccio,  la  conoscenza  e
l’utilizzo delle nuove tecnologie;

-sostegno al diritto allo studio attraverso azioni specifiche e sostegno della cultura del merito
scolastico attraverso borse di studio;

-realizzazione degli orti sociali;
-implementazione  sportello  del  cittadino,  sportello  ascolto,  sportello  famiglia  al  fine  di

fornire  gratuitamente  piccoli  consigli  su  tematiche  quotidiane  (lavoro,  scuola,  famiglia,
economica, successioni, diritto ecc.) attraverso la collaborazione con alcuni professionisti locali
pronti a fornire consigli gratuiti;

- mantenimento della Social Card;
- politica fiscale attenta alle categorie più deboli;
- ristrutturazione e adeguamento sismico della struttura che accoglie il Ceod di Ponte della

Priula e acquisizione della donazione Fondazione Zaina per struttura residenziale disabili adulti;
- proseguimento dei contatti per la realizzazione di una struttura di soggiorno per anziani

autosufficienti  e  non,  a  totale  finanziamento  privato,  che  nelle  pieghe  delle  regolamentazioni
regionali (accreditamento) possa trovare collocazione in area da rigenerare;

Da  attivare  un  progetto  di  sistemazione,  razionalizzazione  dei  cimiteri  comunali  e  di
ampliamento funzionale di quello di Susegana. 

L’Amministrazione nel corso del mandato ha mantenuto grande attenzione alle problematiche del
sociale ulteriormente aggravate dalla pandemia. In particolare: 

- costante raccordo e collaborazione fattiva con le associazioni di volontariato del territorio
qual interlocutori dell’Amministrazione, nel segnalare e sostenere situazioni di disagio economico-
sociale,  di  non  autosufficienza  o  nei  confronti  di  famiglie  in  difficoltà.  Tale  consolidata
collaborazione  è  risultata  particolarmente  significativa  nel  periodo  dell’emergenza  sanitaria
connessa  alla  diffusione  del  Covid-19  ed  ha  consentito  di  fornire  risposte  più  complete  e
tempestive  ai  bisogni  della  cittadinanza  (a  titolo  esemplificativo:  consegna spese  alimentari  e
farmaci a domicilio, trasporti verso le strutture sanitarie per vaccinazioni ed altre necessità etc);

- collaborazione costante e continuativa con l’Ulss; ciò si è reso particolarmente evidente
durante  la  pandemia,  anche  tramite  la  disponibilità,  quando  richiesta,  di  locali  comunali  per
l’effettuazione di servizi sanitari.
E’ stato  altresì  garantito  il  supporto  alla  progettazione  del  nuovo  Piano  di  Zona  mediante  la
partecipazione  attiva  ai  seguenti  Tavoli:  Persone  anziane,  Marginalità  ed  inclusione  sociale  e
Famiglia, infanzia/minori, adolescenti/giovani. E’ stata assicurata la collaborazione nella stesura
del nuovo Regolamento U.V.M.D. Anziani.

- attenzione costante alle problematiche ed alle esigenze dei diversamente abili e della fascia
della terza età con il potenziamento dei servizi domiciliari e la promozione ed organizzazione di
eventi dedicati (soggiorni climatici, Festa della Terza Età, momenti di condivisione con fasce d’età
diverse), sospesi a causa dell’emergenza pandemica;

- collaborazione e condivisione di obiettivi con l’Istituto Comprensivo Susegana, finalizzati
al  benessere degli  allievi  e  all’intercettazione di situazioni  di  difficoltà  o di  rischio evolutivo;
nell’ambito della programmazione concertata con la Scuola Secondaria di Primo Grado, sono stati
realizzati due progetti educativi di ampio respiro finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del
bullismo e del cyber-bullismo. L’Amministrazione ha integrato la programmazione del servizio
“Operativa di Comunità” con appositi percorsi educativi, rivolti agli allievi della Secondaria di
Primo Grado, volti alla prevenzione del disagio giovanile, allo sviluppo di competenze sociali,
affettivo-relazionali, civiche e di cittadinanza. In seguito a un aumentato fabbisogno, evidenziatosi
soprattutto nel corso della pandemia, è stato aumentato il monte ore dello sportello di counselling
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psico-sociale denominato “Spazio Ascolto”, dedicato agli alleivi della Scuola Secondaria di Primo
grado, ma rivolto  anche a genitori ed insegnanti;  

-  organizzazione  di  serate  informative  a  tema  (disturbi  alimentari,  violenza  di  genere)  e
attuazione, in collaborazione con l’Ulss 2, di un percorso psicoeducativo denominato “Progetto
G.E.A.: Genitori Efficaci in Adolescenza” rivolto a genitori con figli adolescenti;

-  è  stata  mantenuta  la  collaborazione  con  alcuni  professionisti  locali  pronti  a  fornire
gratuitamente  consulenza  ed  ascolto  in  particolare  nell’area  legale  e  psicologica  (quest’ultima
particolarmente significativa nel periodo del cosiddetto lockdown).

E’ stato inoltre acquisito l’immobile dell’ex Fondazione Zaina in cui risiede la comunità alloggio
gestita dalla Fondazione Piccolo Rifugio con cui è stato rinnovato il comodato d’uso. Sono in
corso lavori di manutenzione dell’immobile e sono previsti ulteriori interventi per la realizzazione
di nuovi servizi nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR-Missione 5. 
Al fine di garantire il funzionamento ottimale, sono in corso lavori di manutenzione anche sulla
struttura comunale del CEOD.

Si  segnala che l'ente  è  stato ammesso a  contributo  di  €  1,085.000,00 nell'ambito  dei  progetti
PNRR per la ristrutturazione degli alloggi di ediliza residenziale di Via Montello. 

Per quanto attiene i cimiteri comunali, oltre al mantenimento della manutenzione ordinaria è stato
redatto  un  progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  di  sistemazione  delle  mure  storiche  di
recinzione e del parcheggio del cimitero di Susegana

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

L'amministrazione  si  propone  di  essere  promotrice  del  confronto  e  del  dialogo  fra  i
protagonisti territoriali a favore dello sviluppo dell'economia locale e dell'imprenditorialità anche
attraverso servizi a favore delle imprese.

L’Amministrazione  si  propone  di   ridurre  il  prelievo  fiscale  derivante  dall’addizionale
comunale all’IRPEF mediante l’inserimento di una fascia di esenzione a tutela  dei redditi  più
bassi. 

Già dal 2018 si è approvata una prima riduzione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF
(da 0,80% a 0,70%) per gli scaglioni di reddito fino ad € 28.000 ed all'estensione della fascia di
esenzione fino ad € 10.000, ed una seconda riduzione verrà introdotta a partire dal 2022. 
In attuazione del D.P.R. 160/2010 è stato attivato nel 2014 lo Sportello Unico Attività Produttive,
strumento  proposto  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  dal  Ministero  per  la
semplificazione normativa,  finalizzato alla realizzazione della semplificazione amministrativa e
rivolto a tutte le imprese operanti nel territorio quali le attività agricole, commerciali, artigianali,
turistiche, alberghiere e di produzione di beni e servizi. Nel 2014 il SUAP è stato gestito tramite il
sistema  camerale  Impresainungiorno.  Successivamente  nell'ottobre  2015,  a  seguito  accordo
sottoscritto tra 70 comuni della Marca Trevigiana ed il BIM Piave di Treviso, si è passati dal
sistema Camerale ad un nuovo portale denominato “UNIPASS” per la gestione di tutte le pratiche
edilizie (SUE) e per l'avvio delle attività (SUAP) trasmesse esclusivamente in modalità telematica.
Con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  41  del  27/11/2018  è  stata  costituita  ai  sensi
dell’articolo  30  del  T.U.E.L.  l'associazione  delle  funzioni  amministrative  connesse  alle
competenze  proprie  degli  Uffici  comunali  Commercio  in  materia  di  attività  commerciali  ed
assimilabili fra i Comuni di Arcade, Breda di Piave, Cessalto, Cison di Valmarino, Codognè, Farra
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di Soligo, Istrana, Mansuè, Mareno di Piave, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia,
San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede,
Sernaglia della Battaglia, Susegana, Valdobbiadene e Vidor ed approvato il relativo schema di
convezione.  L'avvio  dello  sportello  (SUC),  limitatamente  alle  attività  produttive,  inizialmente
previsto per il mese di marzo 2019, è stato reso operativo dal mese di aprile 2019. 
L'avvio della gestione delle manifestazioni temporanee da parte del SUC non risulta ancora partita
ed è oggetto di discussione nei tavoli di confronto presso BIM Piave. Pertanto, per il momento,
detta gestione è ancora in capo a questo Comune ufficio attività produttive.
Si segnala che permane il costante impegno dell'Ente per le necessarie attività di coordinamento
per la messa a regime del SUC non ancora completata.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione
La legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo n. 97/2016, dispone che l’organo di
indirizzo  definisca  “gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico
gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 
Gli obiettivi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione
dei Comuni,  fra i  quali  si  possono citare  il  Piano della  performance e il  Documento unico di
programmazione (DUP).
L’Amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni
corruttivi  come definiti  dalla  legge 190/2012, pertanto si  è  data – con l'approvazione dei vari
PTPCT - i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 

 la  trasparenza  quale  reale  ed effettiva  accessibilità  totale  alle  informazioni  concernenti
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 

 il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo
97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti
degli operatori verso: 

a)  elevati  livelli  di  trasparenza  dell’azione  amministrativa  e  dei  comportamenti  di
dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari; 

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

 la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale,
per ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione dei
funzionari;

 la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se
ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;

 la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo
delle risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

Quali ulteriori obiettivi strategici l'Amministrazione ha individuato i seguenti: 
 l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la

tracciabilità  dello  sviluppo  del  processo  e  riduce  quindi  il  rischio  di  "blocchi"  non
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

 l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e
procedimenti che  consente  l'apertura  dell'amministrazione  verso  l'esterno  e,  quindi,  la
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
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 il  monitoraggio  sul  rispetto  dei  termini  procedimentali  per  far  emergere  eventuali
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi;

 la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione
e i sistemi di controllo interno;

 la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti.

3.1.3. Valutazione delle performance:   

La valutazione della performance e del personale è stata effettuata applicando la metodologia di
valutazione proposta dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, adottata da questo ente
con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  31  del  10.03.2009,  successivamente  aggiornata  con
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  61  del  24.04.2018  e  infine  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n.150 del 05/12/2019 tutt'ora vigente.
Il sistema di misurazione e di valutazione delle performance adottato dall’ Ente prevede che si
proceda  alla  valutazione  annuale  della  performance  di  tutti  coloro  che  operano  all’interno
dell’Ente (segretario comunale,  posizioni  organizzative,  dipendenti  ) e individua due ambiti  di
misurazione e valutazione: performance organizzativa e performance individuale.
Per quanto riguarda la performance organizzativa, questa viene misurata attraverso il calcolo della
percentuale  di raggiungimento degli  obiettivi  determinati  dall’Amministrazione nel Piano della
Performance,  sulla base di indicatori predeterminati. 
La performance individuale viene valutata mediante l’ausilio di apposite schede di valutazione
compilate  dal  responsabile  di  area e,  per le  posizioni  organizzative,  dal  Segretario  Comunale,
contenenti  fattori  di  valutazione  dei  comportamenti,  delle  competenze,  della  professionalità  ,
qualità del contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi.
Gli obiettivi del PEG/Piano della performance sono determinati annualmente in coerenza con il
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)  e il Documento
unico  di  programmazione  (DUP).  In  particolare  ai  fini  di  correlare  la  valutazione  della
performance e il  Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza,  vengono
previsti obiettivi trasversali in materia.
Il sistema di valutazione applicato e tutt'ora valido ha lo scopo primario di orientare le prestazioni
verso una sempre migliore partecipazione dei singoli al raggiungimento degli obiettivi dell'ente e
comprende due diversi aspetti:

 la  chiarificazione  a  ciascun  dipendente  degli  obiettivi  dell'organizzazione  e,  in  questo
contesto, degli obiettivi affidati al singolo dipendente e delle conseguenti responsabilità;

 la facilitazione del confronto aperto tra responsabili di area e loro collaboratori sui risultati
ottenuti.

Altro scopo importante del sistema è di rendere esplicito, trasparente e analitico il processo di
valutazione delle prestazioni del personale, superando i difetti di genericità e ambiguità, oltreché
di  valorizzare  al  meglio  le  risorse  umane  dell'ente  facendo  emergere,  attraverso  l'analisi  e  la
valutazione delle prestazioni individuali, sia le esigenze e le condizioni per un miglior impiego del
personale, sia le eventuali esigenze ed opportunità di formazione.
La  criticità  emersa  riguarda  la  necessità  di  perfezionare  l’individuazione  degli  indicatori  di
risultato  per  la  misurazione  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi   e  l’assegnazione  di
obiettivi individuali ai singoli dipendenti.
Strettamente correlata alla valutazione è la progressione economica del dipendente, su cui il fattore
4 della voce “competenza professionale” della scheda assume particolare rilievo.
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3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147–quater del TUOEL,
. 
In base alla previsione dell'art. 147-quater, ogni Comune definisce, secondo la propria autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale.
L’attività delle società partecipate è sottoposta ai controlli di cui all’art. 147 quater del TUOEL,
sotto il coordinamento del Segretario Comunale.
Si ricorda  che con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 7
agosto  2015 n.  124,  come  integrato  e  modificato  dal  D.Lgs.  16  giugno 2017 n.  100,  è  stato
approvato  il  Testo  unico  in  materia  di  società   a  partecipazione  pubblica  (T.U.S.P.),  il  quale
prevede, per le finalità di interesse:

 ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P., che entro il 30 settembre 2017 il Comune provvedesse ad
effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute
alla  data  del  23  settembre  2016,  individuando  quelle  da  mantenere  senza  interventi  di
razionalizzazione e quelle da assoggettare ad interventi di razionalizzazione;

 ai  sensi  dell’art.  20  del  T.U.S.P.,  che  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  il  Comune
provvedesse ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette,
dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, individuando quelle
che devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione. 

In  ordine  al  primo  aspetto,  la  ricognizione  straordinaria  risulta  effettuata  e  approvata  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.9.2017). Risultano assunte,  in tale sede, le
seguenti determinazioni:

 è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi Srl, trattandosi di società che,
ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale
(servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge, 

 si è ritenuta strategica,  anche dal  punto di vista finanziario per il  bilancio dell’ente,  la
partecipazione  in  Asco Holding  spa,  ma  si  è  rilevato  che  la  stessa  risultava  priva  del
requisito  di  cui  all’art.  20,  comma 2,  lett.  b),  del  D.Lgs.  n.  175/2016, per cui  se ne è
disposta “la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa
valutazione  di  un adeguato  e  dettagliato  piano di  fusione che  assicuri  la  convenienza
economico  patrimoniale  dell’operazione  e  la  rispondenza  alle  finalità  di  pubblico
interesse”;  in  mancanza,  entro  un  anno  dall’adozione  del  Piano,  è  stata  prevista
l’alienazione della partecipazione.

Dopo un lungo confronto fra i soci di Asco Holding è maturata la scelta di apportare modifiche
statutarie tali da far rientrare la società nei canoni della Legge Madia come Holding pura, modifica
approvata dall'Assemblea dei soci in data 23/7/2018 con maggioranza del 54%.
Il  comune  di  Susegana  nella  votazione  assembleare  predetta  si  è  astenuto  per  le  motivazioni
dettagliatamente espresse nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19 luglio 2018,
conseguentemente, nel termine dei 15 giorni dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel
Registro delle Imprese (ossia entro il 10.8.2018), il comune di Susegana ha esercitato il diritto di
recesso per il 50% delle azioni possedute da liquidarsi in denaro.

Con deliberazione consiliare n. 27 in data 1/8/2018, a seguito della predetta modifica statutaria di
Asco Holding e di una annosa vicenda giudiziaria che ha coinvolto la società e alcuni soci, il
Comune di Susegana ha disposto il recesso dalla società per il 50% della propria partecipazione. E'
stata una operazione complessa che consentito solo nel 2019  di vedere realizzate le entrate attese
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(€ 5.782.665,00 per n. 1.542.044 azioni Asco Holding Spa al valore di liquidazione fissato pari a
euro 3,75 per azione). 

Al temine di tutte le azioni di recesso esercitate dai soci pubblici la quota di partecipazione di 
questo ente per le azioni possedute (nr. 1.542.044) nel corso del 2019 viene rideterminata nell’ 
1,573%.

Con  riferimento  particolare  ai  proventi  conseguenti  al  recesso  di  cui  sopra  si  precisa  che  €
2.396.871,40 sono stati  destinati  nel 2019 ad estinzione anticipata di prestiti  talchè la prevista
riduzione del dividendo fosse compensata con riduzione certa di spesa per quota capitale e quota
interessi.  Il  positivo  andamento  del  dividendo  ha  in  realtà  comportato  un  miglioramento  del
margine di entrata. 

Con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  35  del  27/09/2018  è  stato  verificato  lo  stato  di
attuazione della revisione straordinaria.

La società Asco Holding s.p,a ha nel frattempo avviato un percorso di trasformazione societaria e
riorganizzazione,   tale  da  configurarsi  come  Holding  pura,  venendo  così  a  possedere  tutti  i
requisiti previsti per il suo mantenimento. 

In ordine al secondo aspetto, di cui all’art.  20 del T.U.S.P, l'Ente ha provveduto annualmente ad
effettuare  la  revisione  ordinaria  delle  partecipazioni,  senza  rilevare  necessità  di  dismissione,
mediante i seguenti atti:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 31/12/2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 12/12/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 31/12/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 28/12/2021.

Si evidenzia che nel corso del mandato per nessuna delle società partecipate si è reso necessario
adottare  azioni  di  ripiano,  assunzioni  di  passività,  o  ripatrimonializzazione,  né  tantomeno
corrispondere trasferimenti a copertura disavanzi di gestione.

La società  Asco Holding ha  distriuito  dividendi  annuali,  la  cui  quota spettante  all'ente  è  così
determinata:

Anno 2016 dividendo di  € 396.613,72

Anno 2017 dividendo di €  616.910,13

Anno 2018 dividendo di €  396.613,72

Anno 2019 dividendo di €  218.091.28

Anno 2020 dividendo di €  218.091,28
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Le partecipazioni possedute dall'Ente alla data di redazione della relazione sono:

Ragione sociale /
denominazione

società
veicolo

Settore Ateco 1

Quota % di
partecipazio
ne detenuta

direttamente
AL

31/12/2018

% soc.
veicolo

Calcolo della
quota indiretta 1

detenuta
dall'Amministraz

ione nella
partecipata (A x

B)

ASCO HOLDING
S.P.A.

 
ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI
PARTECIPAZIONE (HOLDING)

(K.64.2)
1,573%   

AscoTlc spa
Asco

Holding spa
TELECOMUNICAZIONI (J.61)  91,000% 1,431%

Bim Piave Nuove
Energie srl

Asco
Holding spa

FORNITURA DI VAPORE E ARIA
CONDIZIONATA (D.35.3)

 10,000% 0,157%

Alvermann srl in
liquidazione

Asco
Holding spa

servizi di intermediazione per vendita, 
acquisto o locazione di immobili ad uso 
residenziale,commerciale, artigianale e 
industriale.

 
100,000

%
1,573%

ASCOPIAVE S.P.A.
Asco

Holding spa

Installazione di impianti elettrici in edifici
o in altre opere di costruzione (inclusa

manutenzione e riparazione) (F.43.21.01)
 52,043% 0,819%

AP Reti gas NordEst
Asco Piave

spa 
 progettazione, costruzione e gestione 
delle reti e degli impianti di distribuzione.

 
100,000

%
0,819%

AP reti Gas spa 
Ascopiave

Spa
distribuzione di gas naturale  

100,000
%

0,819%

AP RETI GAS
ROVIGO SRL

UNIPERSONALE

Ascopiave
Spa

distribuzione gas naturale  
100,000

%
0,819%

AP RETI GAS
VICENZA SPA

Ascopiave
Spa

distribuzione gas naturale  
100,000

%
0,819%

ACSM AGAM
Asco Piave

spa 

Reti (distribuzione idrica, elettrica e gas),
Vendita (vendita energia elettrica e gas),

Ambiente (igiene urbana e
termovalorizzazione dei rifiuti), Energia e

Tecnologie Smart (teleriscaldamento,
efficienza energetica, illuminazione

pubblica e smart city, generazione da
rinnovabili).

 5,000% 0,079%

HERAcomm
Ascopiave

Spa
multiutility settore energia  3,000% 0,025%

Asco Energy spa
unipersonale

Ascopiave
Spa

PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA

 
100,000

%
0,819%

Edigas spa
unipersonale

Ascopiave
Spa

distribuzione gas naturale  
100,000

%
0,819%

Banca  Credito coop
Prealpi

Ascopiave
Spa

servizi bancari  0,0033% 0,000027%

Cart Acqua
Asco Piave

spa 
 servizi di natura tecnica nel settore idrico  

100,000
%

0,819%

Cogeide Cart Acqua
concessionaria e operante il servizio idrico
integrato in 15 Comuni della provincia di

Bergamo.
 18,330% 0,150%

Estenergy spa
Ascopiave

Spa

un’entità a controllo congiunto attiva nella
vendita di gas naturale ed energia elettrica

presso utenti finali e grossisti.
 48,000% 0,393%

Ascopiave Energie
spa unipersonale

Est energy VENDITA PRODOTTI ENERGETICI  
100,000

%
0,393%

Ascotrade spa Est energy
fornitura di gas naturale ed energia

elettrica del     Gruppo Ascopiave.
 89,000% 0,350%

Etra Energia srl Est energy
fornitura di prodotti energetici e di tutti i

servizi collegati
 51,000% 0,200%

Asm set srl Est energy un’entità a controllo congiunto attiva nella  49,000% 0,193%
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vendita di gas naturale ed energia elettrica
presso utenti finali e grossisti.

Sinergie italiane srl in
liquidazione

Est energy   30,940% 0,122%

Blue Meta spa
unipersonale

Est energy fornitura di prodotti energetici  
100,000

%
0,393%

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

 RACCOLTA DEI RIFIUTI (E.38.1) 5,780%   

CONTARINA S.P.A.
consiglio

bacino Priula
Raccolta di rifiuti non pericolosi (E.38.11)  

100,000
%

5,780%

CONSIGLIO DI
BACINO VENETO

ORIENTALE 
 

Altre attività di consulenza tecnica
(M.74.90.93)

1,403%   

      

PIAVE SERVIZI
s.r.l

 
RACCOLTA, TRATTAMENTO E
FORNITURA DI ACQUA (E.36)

0,0267%   

VIVERACQUA
Piave servizi

srl
ricerca soluzioni finanziamento

investimenti settore idrico 
 7,2800% 0,00194%

CONSORZIO BIM
PIAVE

(CONSORZIO
OBBLIGATORIO

BACINO
IMBRIFERO)

 

Attività degli organi legislativi ed
esecutivi, centrali e locali;

amministrazione finanziaria;
amministrazioni regionali, provinciali e

comunali (O.84.11.10)

2,941%   

BIM PIAVE NUOVE
ENERGIE S.R.L.

Consorzio
Bim Piave

FORNITURA DI VAPORE E ARIA
CONDIZIONATA (D.35.3)

 90,000% 2,65%

FONDAZIONE
FRANCESCO

FABBRI ONLUS

Consorzio
Bim Piave

Altre attività di servizi per la persona nca
(S.96.09.09)

 0,000% 0,000%

CONSORZIO
NAZIONALE

ENERGETICO DEI
BACINI IMBRIFERI

MONTANI IN
SIGLA ENERBIM

Consorzio
Bim Piave

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI
ASSOCIATIVE (S.94)

 0,000% 0,000%

SOCIETA'
INFORMATICA
TERRITORIALE

SRL

Consorzio
Bim Piave

Gestione database (attività delle banche
dati) (J.63.11.2)

 0,000% 0,000%

FONDAZIONE DI
COMUNITA'

SINISTRA PIAVE
 

fini di interesse collettivo e di solidarietà
sociale nell'ambito delle comunità locali
del territorio dei Comuni dell'Azienda

ULSS 7 Veneto.

nd   

Il  consolidamento dei conti  costituisce strumento per la rilevazione delle partite  infragruppo e
quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed
organizzativa,  e  quindi  si  traduce  in  indicatore  utile  anche  per  rispondere  all'esigenza  di
individuazione  di  forme  di  governance adeguate  per  il  Gruppo  definito  dal  perimetro  di
consolidamento, da ultimo individuato con  delibera della Giunta Comunale  n. 01 del 12/01/2021.

Fanno parte del perimetro di consolidamento le seguenti società.
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Ragione sociale /
denominazione

società
veicolo

Attività principale

Quota % di
partecipazione

detenuta
direttamente

AL 31/12/2018

Calcolo della quota
indiretta 1
detenuta

dall'Amministrazio
ne nella

partecipata (A x B)

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

 
Autorità di bacino per la

raccolta dei rifiuti
5,780%  

CONTARINA S.P.A.
consiglio
bacino
Priula

Raccolta di rifiuti  5,780%

CONSIGLIO DI
BACINO VENETO

ORIENTALE 
 

Autorità di bacino per il
ciclo dell’acqua

1,403%  

     

PIAVE SERVIZI s.p.a.  
Raccolta e trattamento

fornitura idrica
0,0267%  

VIVERACQUA
Piave

servizi srl

ricerca soluzioni
finanziamento

investimenti settore idrico 
 0,00194%

CONSORZIO BIM PIAVE
(CONSORZIO

OBBLIGATORIO
BACINO IMBRIFERO)

 
Consorzio fra enti enti locali

del Bacino idrico Piave
2,941%  

BIM PIAVE NUOVE
ENERGIE S.R.L.

Consorzio
Bim Piave

Fornitura e gestione servizio
calore (affidatario servizio in

house)
 2,650%

FONDAZIONE
FRANCESCO FABBRI

ONLUS

Consorzio
Bim Piave

Altre attività di servizi per la
persona 

 0,980%

CONSORZIO NAZIONALE
ENERGETICO DEI BACINI
IMBRIFERI MONTANI IN

SIGLA ENERBIM

Consorzio
Bim Piave

ATTIVITÀ DI
ORGANIZZAZIONI

ASSOCIATIVE 
 0,190%

SOCIETA' INFORMATICA
TERRITORIALE SRL

Consorzio
Bim Piave

Gestione database (attività
delle banche dati) 

 0,588%

L'ultimo  bilancio  consolidato  del  gruppo (2020) è  stato  approvato  con delibera  del  Consiglio
Comunale n. 41 del 28.09.2021.
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Il bilancio consolidato acquista significatività anche alla luce dell’evoluzione normativa in materia
di società/enti partecipati  dagli enti locali. 

In  particolare,  per  quanto  riguarda  i  riflessi  sul  bilancio  dei  Comuni  si  ricordano  che  la  L.
147/2013 stabilisce  che  se  la  società  partecipata  presenta  un risultato  di  esercizio  o un  saldo
finanziario  negativo,  il  Comune  partecipante  è  obbligato  ad  iscrivere  nel  proprio  bilancio,
proporzionalmente rispetto  alla  quota di partecipazione,  un fondo vincolato di importo pari  al
risultato negativo non immediatamente ripianato; 

Fra le operazioni di consolidamento è importante anche ricordare che l'art. 11 c. 6 lett. j) del D.
Lgs.  118/2011  prevede  che  la  verifica  dei  crediti  e  debiti  reciproci  tra  l'Ente  e  le  società
controllate,  partecipate e enti strumentali  con nota asseverata dai rispettivi  organi di revisione.
Operazione che non ha mai rilevato incongruenze non giustificabili. 

Si riportano di seguito i risultati del bilancio consolidato del Gruppo “Comune di Susegana” ad
inizio e fine mandato

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2015 (GRUPPO) 2020 (GRUPPO)

Immobilizzazioni immateriali 640.411,20 2.070.067,25

Immobilizzazioni materiali 31.053.770,65 158.077.795,35

Immobilizzazioni finanziarie 3.893.213,70 10.791.203,21

Attivo circolante 6.978.368,22 55.672.575,30

Ratei e Risconti 96.128,42 350.097,37

TOTALE ATTIVO 42.661.892,19 226.961.738,48

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2015 (GRUPPO) 2020 (GRUPPO)

Patrimonio netto 29.988.669,93 98.417.090,85

Fondo rischi e oneri 600.826,29 24.713.037,79

Tfr 167.640,23 1.144.069,31

Debiti 8.919.401,87 70.393.519,98

Ratei e risconti 2.985.353,87 32.294.020,55

TOTALE PASSIVO 42.661.892,19 226.961.738,48

CONTO ECONOMICO

2015 (GRUPPO) 2020 (GRUPPO)

Componenti  positivi  della
Gestione

10.714.719,34 53.315.393,83

Componenti  negativi  della
gestione

10.748.130,99 49.135.967,67

Proventi ed oneri finanziari 287.895,02 -477.935,52
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Proventi ed oneri straordinari -59.277,12 -101.160,83

Risultato di gestione prima delle
imposte

195.206,25 3.605.607,78

Imposte 224.367,10 1.166.977,37

RISULTATO DI ESERCIZIO -29.160,85 2.438.630,41

L’attività di controllo e monitoraggio si concretizza inoltre, soprattutto nei confronti della società
Asco Holding s.r.l. nella partecipazione a periodici incontri tecnici e nell’acquisizione di report
periodici di andamento economico-finanziario.

La  società  Piave  Servizi,  operante  nell'ambito  del  Servizi  Idrico  integrato,   con  modifiche
statuatarie approvate nel corso del mandato oggetto della presente, ha introdotto gli organismi di
coordinamento dei soci finalizzati a realizzare il controllo analogo congiunto 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.

Si  forniscono  di  seguito  gli  elementi  di  sintesi  per  la  valutazione  della  situazione  finanziaria
dell'ente nel corso del mandato. Lo schema di relazione prevede il confronto fra il primo e l'ultimo
esercizio del mandato. Confronto che risulta però alterato dalla situazione straordinaria correlata
alla pandemia Covid-19 verificatasi  nel biennio 2020/21 che ha comportato un incremento dei
trasferimenti  in  entrata,  talora  eccedenti  rispetto  alle  effettive  necessità  (confluiti  nell'avanzo
vincolato) ed una riduzione complessiva di spesa correlata a contrazione dei servizi per effetto
della  pandemia,  pur  evidenziando  fra  le  componenti  interne  della  spesa  l'incremento  dei
trasferimenti a sostegno del tessuto sociale. 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

ENTRATE 
(Accertamenti di

competenza in
euro) 2017 2018 2019 2020 2021

% di va-
riazione
finale ri-
spetto al
primo
anno

titolo 1 5.701.919,34 4.271.798,50 4.426.312,49 3.993.705,24 4.701.430,82 -17,55%
titolo 2 297.999,66 297.974,12 322.615,73 1.348.509,18 689.561,76 131,40%
titolo 3 1.576.672,94 1.480.984,72 1.453.209,26 959.098,81 1.208.645,95 -23,34%
ENTRATE COR-
RENTI 7.576.591,94 6.050.757,34 6.202.137,48 6.301.313,23 6.599.638,53 -12,89%

ENTRATE 
(Accertamenti di

competenza in
euro) 2017 2018 2019 2020 2021

% di va-
riazione
finale ri-
spetto al
primo
anno

ENTRATE COR-
RENTI 7.576.591,94 6.050.757,34 6.202.137,48 6.301.313,23 6.599.638,53 -12,89%
TITOLO 4
ENTRATE IN 
CONTO CAPITA-
LE 366.225,57 3.558.395,19 2.815.090,77 1.466.791,59 1.482.787,52 304,88%
TITOLO 5
ENTRATE DA RI-
DUZIONE ATTIVI-
TA' FINANZIARIE 432.052,83 0,00 5.978.134,28 0,00 0,00 -100,00%
TITOLO  6
ACCENSIONE DI 
PRESTITI 495.514,96 1.057.554,26 0,00 0,00 0,00 -100,00%

TOTALE 8.870.385,30 10.666.706,79 14.995.362,53 7.768.104,82 8.082.426,05 -8,88%
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SPESE 
(Impegni di compe-

tenza in euro) 2017 2018 2019 2020 2021

% di va-
riazione fi-

nale ri-
spetto al
primo
anno

TITOLO 1
SPESE CORRENTI 4.557.800,13 4.852.960,23 4.998.727,52 5.045.332,82 5.338.930,58 17,14%

TITOLO 2
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 2.047.293,34 4.964.913,79 3.794.200,26 2.735.226,10 3.491.613,25 70,55%
TITOLO 3
SPESE PER IN-
CREMENTO ATTI-
VITA' FINANZIA-
RIE 432.052,83 0,00 195.469,28 0,00 0,00 -100,00%
TITOLO 4 
RIMBORSO DI  
PRESTITI 402.243,57 413.321,82 2.821.539,88 64.527,09 60.700,00 -84,91%

TOTALE 7.439.389,87 10.231.195,84 11.809.936,94 7.845.086,01 8.891.243,83 19,52%

PARTITE DI GIRO 
(accertamenti e impe-
gni di competenza in

euro) 2017 2018 2019 2020 2021

% di variazione
finale rispetto al

primo anno
TITOLO 9
ENTRATE DA SER-
VIZI PER CONTO DI
TERZI 814.416,17 962.019,17 927.294,98 987.349,80 1.049.044,81 28,81%
TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI 
TERZI 814.416,19 962.019,17 927.294,98 987.349,80 1.049.044,81

28,81
%
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Si espone di seguito l'andamento degli equilibri di bilancio nel quinquennio di riferimento 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 2017 2018 2019 2020 2021

Fondo pluriennale vincolato  
per spese correnti (di entrata) 169.393,02 149.331,20 185.831,85 278.739,77 271.939,10
Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 7.576.591,94 6.050.757,34 6.202.137,48 6.301.313,23 6.599.638,53

Spese titolo I 4.557.800,13 4.852.960,23 4.998.727,52 5.045.332,82 5.338.930,58

Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente (di spesa) 149.331,20 185.831,85 278.739,77 271.939,10  327.201,25

Rimborso prestiti parte del tito-
lo IV 402.243,57 413.321,82 2.821.539,88 64.527,09 60.700,00

Differenza di parte corrente 2.636.610,06 747.974,64 -1.711.037,84 1.198.253,99 1.144.745,80
trasferimento di capitali destina-
ti all'estinzione anticipata pre-
stiti   2.396.871,40   
Utilizzo avanzo di amministra-
zione applicato alla spesa cor-
rente 57.133,33 306.604,10 255.060,00 59.700,15 530.303,50 

Entrate correnti destinate a spe-
se di investimento 1.276.405,00 0 0,00   644.264,92

Saldo di parte corrente 1.417.338,39 1.054.578,74 940.893,56 1.257.954,14 1.030.784,38

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 2017 2018 2019 2020 2021
Fondo pluriennale vincolato  
per spese in conto capitale  (di 
entrata) 257.974,89 1.052.958,86 1.040.609,77 3.224.954,61 3.772.504,58 

Entrate titolo IV 366.225,57 3.558.395,19 2.815.090,77 1.466.791,59 1.482.787,52

Entrate titolo V 432.052,83 0,00 5.978.134,28 0,00 0,00

Entrate titolo VI 495.514,96 1.057.554,26 0,00 0,00 0,00

Totale titoli (IV + V +VI + 
FPV) 1.551.768,25 5.668.908,31 9.833.834,82 4.691.746,20 5.255.292,10

Spese titolo II 2.047.293,34 4.964.913,79 3.794.200,26 2.735.226,10 3.491.613,25

spese titolo III 432.052,83 0,00 195.469,28 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale (di spesa) 1.052.958,86 1.040.609,77 3.224.954,61 3.772.504,58  3.055.254,01

Differenza di parte capitale -1.980.536,78 -336.615,25 2.619.210,67 -1.815.984,48 -1.291.575,16

Entrate correnti destinate ad in-
vestimenti 1.276.405,00 0,00 0,00 0,00 644.264,92
trasferimento di capitali destina-
ti all'estinzione anticipata pre-
stiti   2.396.871,40   
Utilizzo avanzo di amministra-
zione applicato alla spesa in 
conto capitale 517.464,74 635.958,96 1.041.550,00 1.878.640,53 822.900,05 
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SALDO  DI PARTE CAPI-
TALE -186.667,04 299.343,71 1.263.889,27 62.656,05 175.589,81

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo

Premesso che l'ente non ha mai ricorso ad anticipazione di tesoria o al fondo di liquidità nazionale, la gestione di pura
competenza presenta la seguente evoluzione  

ANNO 2017

Riscossioni competenza (+) 7.538.801,06

Pagamenti competenza (-) 6.723.125,96

Differenza (+) 815.675,10

Residui attivi competenza (+) 2.146.000,41

Residui Passivi competenza (-) 1.530.680,10

Differenza  615.320,31

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.430.995,41

ANNO 2018

Riscossioni competenza (+) 10.468.812,88

Pagamenti competenza (-) 9.451.675,05

Differenza (+) 1.017.137,83

Residui attivi competenza (+) 1.159.913,08

Residui Passivi competenza (-) 1.741.539,96

Differenza  -581.626,88

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 435.510,95

ANNO 2019

Riscossioni competenza (+) 14.399.719,33

Pagamenti competenza (-) 11.668.122,82

Differenza (+) 2.731.596,51

Residui attivi competenza (+) 1.522.938,18

Residui Passivi competenza (-) 1.069.109,10

Differenza  453.829,08

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 3.185.425,59

ANNO 2020

Riscossioni competenza (+) 7.154.037,27

Pagamenti competenza (-) 6.934.904,41

Differenza (+) 219.132,86

Residui attivi competenza (+) 1.601.417,35

Residui Passivi competenza (-) 1.897.531,40

Differenza  -296.114,05

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -76.981,19

ANNO 2021

Riscossioni competenza (+) 8.157.229,40

Pagamenti competenza (-) 8.498.501,53

Differenza (+) -341.272,13

Residui attivi competenza (+) 974.241,46

Residui Passivi competenza (-) 1.441.787,11

Differenza  -467.545,65

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -808.817,78
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Si  evidenzia  che  il  risultato  di  competenza  nei  termini  sopra  esposti  non  tiene  conto  delle
dinamiche  correlate  al  fondo pluriennale  vincolato,  destinato  a  dare  copertura  finanziaria  agli
impegni imputati per competenza economica agli esercizi successivi. 
Si procede quindi con l'esposione dell'andamento del risultato di amministrazione nelle sue varie
componenti. Negli esercizi 2020 e 2021 l'incremento dei fondi vincolati è in gran parte correlato ai
fondi trasferiti da Stato e Regione per fronteggiare la pandemia Covid-19

Risultato di amministrazione di cui: 2017 2018 2019 2020 2021

Vincolato 363.140,84 76.214,53 327.226,46 801.479,35 600.148,27

Accantonato 676.752,08 841.929,81 984.397,67 660.310,52 826.700,14

Destinato a investimenti 249.341,29 498.754,31 1.101.783,14 54.058,01 107.387,94

Disponibile 611.346,48 898.046,84 803.670,33 843.841,66 723.316,64

Totale 1.900.580,69 2.314.945,49 3.217.077,60 2.359.689,54 2.257.552,99

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Si espongono di seguito i risultati di cassa, in termini di incassi e pagamenti totali nel periodo
oggetto di analisi
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Si procede ora con la rappresentazione dei risultati di amministrazione formatisi nel quinquennio
2017/21

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021

Fondo cassa al 31 dicembre 1.390.893,07 3.118.271,42 5.426.686,09 5.838.195,28 5.084.299,99

Totale residui attivi finali 3.356.068,10 2.233.768,91 2.563.930,33 2.575.716,76 2.087.890,54

Totale residui passivi finali 1.644.090,42 1.810.653,22 1.269.844,44 2.009.778,82 1.532.182,28

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 149.331,20 185.831,85 278.739,77 271.939,10 327.201,25

Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale 1.052.958,86 1.040.609,77 3.224.954,61 3.772.504,58 3.055.254,01

Risultato di amministrazione 1.900.580,69 2.314.945,49 3.217.077,60 2.359.689,54 2.257.552,99

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO
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INCASSI 2017 2018 2019 2020 2021

totale 
generale 2017-

2021
F.DO CASSA 

INIZIALE 964.304,98   1.390.893,07     3.118.271,42  5.426.686,09   5.838.195,28  
titolo 1 5.097.411,07 4.893.619,83 4.326.235,20 4.228.713,25 4.688.437,77 23.234.417,12
titolo 2 247.026,76 364.306,92 298.571,09 1.300.129,26 617.692,56 2.827.726,59
titolo 3 1.529.422,45 1.489.621,89 1.266.150,24 1.039.341,26 1.208.030,83 6.532.566,67
titolo 4 628.626,93 3.754.651,52 2.676.270,34 764.305,40 1.876.238,48 9.700.092,67
titolo 5 0,00 172.915,50 6.056.165,56 56.644,56 124.461,49 6.410.187,11
titolo 6 342.138,89 1.101.695,92 0,00 109.234,41 0,00 1.553.069,22
titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo 9 814.608,62 960.519,17 927.524,12 986.449,80 1.049.044,81 4.738.146,52

tot. entrate di 
cassa 8.659.234,72 12.737.330,75 15.550.916,55 8.484.817,94 9.563.905,94 54.996.205,90

PAGAMENTI 2017 2018 2019 2020 2021

totale 
generale 2017-

2021
titolo 1 4.498.330,67 4.861.618,56 4.876.254,76 4.817.519,63 5.370.936,90 24.424.660,52
titolo 2 2.530.996,20 4.371.162,19 4.427.744,18 2.241.726,08 3.790.137,55 17.361.766,20
titolo 3 0,00 432.052,83 195.469,28 0,00 0,00 627.522,11
titolo 4 402.243,57 413.321,82 2.821.539,88 64.527,09 60.700,00 3.762.332,36
titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
titolo 7 801.076,19 931.797,00 921.493,78 949.535,95 1.096.026,78  4.699.929,70

tot. uscite di 
cassa 8.232.646,63 11.009.952,40 13.242.501,88 8.073.308,75 10.317.801,23 50.876.210,89

FONDO CASSA FINALE 1.390.893,07 3.118.271,42 5.426.686,09 5.838.195,28 5.084.299,99



3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Nel quinquiennio di riferimento l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato come segue:

 2017 2018 2019 2020 2021
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento      

Finanziamento debiti fuori bilancio      

Salvaguardia equilibri di bilancio      

Spese correnti non ripetitive o vincolate 57.133,33 306.604,10 255.060,00 59.700,15  530.303,50

Spese correnti in sede di assestamento      

Spese di investimento 517.464,74 635.958,96 1.041.550,00 1.878.640,53  822.900,05

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale 574.598,07 942.563,06 1.296.610,00 1.938.340,68 1.353.203,55

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 

Si espongono di seguito i residui attivi formatisi nel primo e ultimo esercizio di mandato

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del mandato

2017 Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui prove-
nienti dalla ge-
stione di compe-
tenza

Totale residui di 
fine gestione

a b c d e=(a+c-d) f= (e-b) g h= (f+g)

Titolo 1 -Tributarie 1.013.847,11 646.715,45 0,00 10.108,85 1.003.738,26 357.022,81 1.251.223,72 1.608.246,53

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 23.253,86 8.563,10 3.016,22 0,00 26.270,08 17.706,98 59.536,00 77.242,98

Titolo 3 - Extratributarie 214.544,33 108.004,89 4.970,11 0,00 219.514,44 111.509,55 155.255,38 266.764,93

Parziale  titoli 1+2+3 1.251.645,30 763.283,44 7.986,33 10.108,85 1.249.522,78 486.239,34 1.466.015,10 1.952.254,44

Titolo 4 - In conto capitale 1.074.788,34 354.128,63 0,00 0,00 1.074.788,34 720.659,71 91.727,27 812.386,98
Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.052,83 432.052,83

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.376,07 153.376,07
Titolo 7 - Anticipazioni da tesorie-
re 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi 6.190,23 3.021,59 0,00 0,00 6.190,23 3.168,64 2.829,14 5.997,78
Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9 2.332.623,87 1.120.433,66 7.986,33 10.108,85 2.330.501,35 1.210.067,69 2.146.000,41 3.356.068,10

RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del mandato 2021

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui prove-
nienti dalla ge-
stione di compe-
tenza

Totale residui di fine 
gestione

a b c d e=(a+c-d) f= (e-b) g h= (f+g)

Titolo 1 -Tributarie 579.648,24 130.292,67 0,00 26.381,66 553.266,58 422.973,91 143.285,72 566.259,63

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 95.429,05 88.897,94 416,25 0,00 95.845,30 6.947,36 160.767,14 167.714,50

Titolo 3 - Extratributarie 320.528,00 158.993,80 0,00 17.388,09 303.139,91 144.146,11 159.608,92 303.755,03

Parziale  titoli 1+2+3 995.605,29 378.184,41 416,25 43.769,75 952.251,79 574.067,38 463.661,78 1.037.729,16

Titolo 4 - In conto capitale 1.447.481,34 899.030,64 12.037,64 1.435.443,70 536.413,06 505.579,68 1.041.992,74
Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 124.461,49 124.461,49 0,00 0,00 124.461,49 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da tesorie-
re 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi 8.168,64 5.000,00  8.168,64 3.168,64 5.000,00 8.168,64
Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9 2.575.716,76 1.406.676,54 416,25 55.807,39 2.520.325,62 1.113.649,08 974.241,46 2.087.890,54
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Si espongono di seguito i residui passivi formatisi nel primo e nell'ultimo esercizio di mandato

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del mandato

2017 Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui prove-
nienti dalla ge-
stione di compe-
tenza

Totale residui di fine 
gestione

a b c d e=(a+c-d) f= (e-b) g h= (f+g)

Titolo 1 - Spese correnti 727.968,48 657.999,60 11.268,93 716.699,55 58.699,95 717.469,06 776.169,01

Titolo 2 - Spese in conto capitale 842.259,73 785.497,06 2.906,05 839.353,68 53.856,62 301.794,20 355.650,82
Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.052,83 432.052,83
Titolo 4 - Spese per rimborso di 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni 
tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per servizi per 
conto di terzi 66.877,76 66.024,01 0,00 0,00 66.877,76 853,75 79.364,01 80.217,76
Totale titoli
1+2+3+4+5+7 1.637.105,97 1.509.520,67 0,00 14.174,98 1.622.930,99 113.410,32 1.530.680,10 1.644.090,42

RESIDUI PASSIVI
Ultimo anno del mandato 2021

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui prove-
nienti dalla ge-
stione di compe-
tenza

Totale residui di fine ge-
stione

a b c d e=(a+c-d) f= (e-b) g h= (f+g)

Titolo 1 - Spese correnti 1.049.076,43 914.141,72 0,00 99.392,50 949.683,93 35.542,21 882.135,40 917.677,61

Titolo 2 - Spese in conto capitale 806.647,41 763.229,54 0,00 691,45 805.955,96 42.726,42 464.705,24 507.431,66

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Spese per rimborso di 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni 
tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per servizi per 
conto di terzi 154.054,98 141.928,44 0,00 0,00 154.054,98 12.126,54 94.946,47 107.073,01
Totale titoli
1+2+3+4+5+7 2.009.778,82 1.819.299,70 0,00 100.083,95 1.909.694,87 90.395,17 1.441.787,11 1.532.182,28

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
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Residui attivi al 
31.12.2021 (da 

riaccertamento ord)

2017  e 
precedenti

2018 2019 2020 comp. 2021

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato

Titolo 1 - 
EntrateTributarie 86.059,27 68.138,24 159.327,03 109.449,37 143.285,72 566.259,63
Titolo 2 - 
Trasferimenti da 
Stato, Regione ed 0,00 1.336,00 0,00 5.611,36 160.767,14 167.714,50

Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie 63.550,63 18.680,89 36.847,88 25.066,71 159.608,92 303.755,03
Totale 149.609,90 88.155,13 196.174,91 140.127,44 463.661,78 1.037.729,16
CONTO CAPITALE

Titolo 4 - In conto 
capitale 0,00 1.032,91 90.986,05 444.394,10 505.579,68 1.041.992,74
Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 - Accensione 
di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 1.032,91 90.986,05 444.394,10 505.579,68 1.041.992,74
Titolo 7 - 
Anticipazioni da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9 - Entrate per 
conto di terzi 3.168,64 0,00 5.000,00 3.168,64
TOTALE 
GENERALE 152.778,54 89.188,04 287.160,96 584.521,54 974.241,46 2.082.890,54

Analisi anzianità residui per anno di provenienza   ANNO 2021



4.2. Rapporto tra competenza e residui

Nelle  tabelle  che  seguono  vengono  esposti  i  rapporti  fra  accertamenti  e  residui  e  quindi  fra
impegni e residui di competenza di ciascun esercizio

Considerata la significatività del fondo pluriennale vincolato, si espone di seguito l'entità del Fpv
al 31/12/ di ciascun esercizio 

31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21

Fpv Corrente 123.176,96 156.373,32 207.512,39 230.036,69 327.201,25

Fpv Capitale 570.886,21 827.706,49 642.880,09 2.441.711,30 3.055.254,01

5. Equilibri di finanza pubblica 

Il Comune di Susegana è assoggettato ai vincoli di finanza pubblica sin dalla loro introduzione,
quindi anche per il periodo oggetto della presente relazione è stata applicata la disciplina vigente
per tempo. 
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res. Da comp. 2017 2018 2019 2020 2021
residui attivi tit. I 1.251.223,72 484.909,14 587.604,13 208.097,32 143.285,72
residui attivi tit. II 59.536,00 12.008,48 45.715,13 94.093,05 160.767,14
residui attivi titoli III 155.255,38 137.889,37 305.082,81 166.251,52 159.608,92
totale 1.466.015,10 634.806,99 938.402,07 468.441,89 463.661,78
accertamenti 
entrate correnti 7.576.591,94 6.050.757,34 6.202.137,48 6.301.313,23 6.599.638,53
rapporto 19,35% 10,49% 15,13% 7,43% 7,03%

res. Da comp. 2017 2018 2019 2020 2021
residui attivi tit. IV 91.727,27 411.542,54 399.330,06 1.127.975,46 505.579,68
residui attivi tit. 6 153.376,07 109.234,41 0,00 0,00 0,00
totale 245.103,34 520.776,95 399.330,06 1.127.975,46 505.579,68
accertamenti 
entrate correnti 
titoli IV e VI 861.740,53 4.615.949,45 2.815.090,77 1.466.791,59 1.482.787,52
rapporto 28,44% 11,28% 14,19% 76,90% 34,10%

res. Da comp. 2017 2018 2019 2020 2021
Residui P. tit. I 717.469,96 718.818,88 834.789,92 1.001.405,70 882.135,40
impegni tit. I 4.557.800,13 4.858.960,23 4.998.727,52 5.045.332,82 5.338.930,58
rapporto 15,74% 14,79% 16,70% 19,85% 16,52%
Residui P. tit II 301.794,20 924.407,69 130.204,59 754.197,26 464.705,24
Impegni tit II 2.047.293,34 4.964.913,79 3.794.200,26 2.735.226,10 3.491.613,25
Rapporto 
Impegni/Residui 
passivi 14,74% 18,62% 3,43% 27,57% 13,31%

Rapporto Accertamenti Residui Attivi entrata capitale

Rapporto Impegni/Residui passivi

Rapporto Accertamenti Residui Attivi entrata corrente



Con la  legge  di  stabilità  2016 il  meccanismo è stato  sostituito  dagli  equilibri  di  stabilità  che
introducono  il  pareggio  di  bilancio  di  cui  alla  legge  243/2012  quale  unico  elemento  di
monitoraggio del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Per effetto di tale disposizione nel corso
degli anni il prospetto degli equilibri di bilancio è stato via via implementato al fine di verificare
l'effettiva copertura finanziaria di tutti i vincoli ed accantonamenti obbligatoria. 
Si riportano di seguito i valori sintetici degli equilibri di competeza (W1) di Bilancio (al netto
degli accantonamenti e vincoli di comptenza W2) e complessivo (al netto degli accantonamenti a
rendiconto W3) per il relativo periodo di vigenza  

2017 2018 2019 2020 2021

Risultato  di
competenza (W1)

1.230.671,35 1.353.022,45 2.204.782,83 1.320.610,19 1.206.374,19

Equilibrio di bilancio
(W2)

1.024.307,42 850.500,71 718.202,55

Equilibrio
complessivo (W3)

1.811.303,04 1.246.971,78 715.259,33

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità
interno: 

L’ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica durante tutto il periodo di mandato. 

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto: 

Non ricorre il caso.

6. Indebitamento: 

6.1.  Evoluzione  indebitamento  dell’ente:  indicare  le  entrate  derivanti  da  accensioni  di
prestiti 

I dati sono desunti dai conti consuntivi e preconsuntivo 2021.
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2017 2018 2019 2020 2021

Residuo debito 
finale 4.382.487,81 5.026.720,25 2.205.180,37 2.140.653,28 2.079.953,28
Popolazione 
residente 11.831 11.780 11.814 11.726 11.803
Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 370,42 426,72 186,66 182,56 176,22



6.2.  Rispetto  del  limite  di  indebitamento.  Indicare  la  percentuale  di  indebitamento sulle
entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

 2017 2018 2019 2020 2021

Incidenza percentuale 
degli interessi passivi 
sulle entrate correnti 0,85% 0,82% 1,13% 0,80% 0,88 %

Si precisa che il rapporto è riferito a interessi passivi ed entrate del medesimo esercizio

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  Non ricorre il caso

6.4. Rilevazione flussi: Non ricorre il caso 

7. Conto del patrimonio in sintesi. 
Vengono riportati i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del
TUOEL (il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è
riferito all’ultimo rendiconto approvato 2020).

ANNO 2016
Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 143.789,35 Patrimonio netto 30.906.822,00

Immobilizzazioni materiali 33.802.543,43   

Immobilizzazioni finanziarie 6.457.239,73   

Rimanenze 0,00   

Crediti 1.962.308,96 Fondo rischi e oneri 50.423,30

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti  

Disponibilità liquide 966.302,07 Debiti 8.201.996,65

Ratei e risconti attivi 39.421,90 Ratei e risconti passivi 4.212.363,49

Totale 43.371.605,44 Totale 43.371.605,44

ANNO 2020

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 42.584,49 Patrimonio netto 47.745.744,52

Immobilizzazioni materiali 43.476.003,53 Fondi rischi ed oneri 119.816,33

Immobilizzazioni finanziarie 8.524.340,53   

Rimanenze 5.157,40 T.F.R. 0,00

Crediti 1.944.842,96   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 5.841.684,80 Debiti 4.179.172,13

Ratei e risconti attivi 22.717,37 Ratei e risconti passivi 7.812.598,10

Totale 59.857.331,08 Totale 59857331

72



7.2. Conto economico in sintesi. 

CONTO ECONOMICO ANNO 2016

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO

A) Proventi della gestione  5.227.661,98

B) Costi della gestione  5.784.533,39

C) Proventi e oneri da aziende speciali e parte-
cipate  341.359,46

utili   

interessi su capitale di dotazione  0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate  0,00

D.20) Proventi finanziari   

D.21) Oneri finanziari   

E) Proventi ed Oneri straordinari  3.045.102,83

Proventi  3.382.660,01

Insussistenze del passivo   

Sopravvenienze attive  3.382.660,01

Plusvalenze patrimoniali   

Oneri  337.557,18

Insussistenze dell'attivo  306.856,93

Minusvalenze patrimoniali  0,00

Accantonamento per svalutazione crediti   

Oneri straordinari  30.700,25

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 2.829.590,88

CONTO ECONOMICO ANNO 2020

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO

A) Componenti positivi della gestione  5.835.879,02

B) Componenti negativi della gestione  5.745.802,54

C) Proventi e oneri finanziari  170.471,59

C.19)Proventi finanziari da partecipazioni  218.091,28

C.20)Altri proventi finanziari  2.942,86

Totale proventi finanziari  221.034,14

   

C.21) Oneri finanziari  50.562,55

D) Rettifiche di valore  attività finanziarie  0,00

E) Proventi ed Oneri straordinari  -74.128,63

Proventi straordinari  237.886,04

Proventi da permessi di costruire  0,00
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Proventi da trasferimenti in conto capitale  0,00

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  237.886,04

Plusvalenze patrimoniali  0,00

Altri proventi straordinari  0,00

Oneri straordinari  312.014,67

Trasferimenti in conto capitale   

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo  276.725,95

Minusvalenze patrimoniali   

Altri oneri straordinari  35.288,72

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 186.419,44

Imposte  100.486,33

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 85.933,11

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Nel periodo oggetto di rilevazione non sono emersi né riconosciuti debiti fuori bilancio

8. Spesa per il personale. 

1.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

La spesa per il personale è soggetta a limiti e controlli che nel tempo hanno fortemente ridotto non
sole le nuove assunzioni ma anche le sostituzioni per pensionamento. 
Il  riferimento  principale  è rappresentato  dall'art.  1,  c.  557 della  Legge 296/2006, limiti  che il
Comune ha rispettato durante tutto il mandato come si evidenzia dalla tabella sottoriportata

Si ricorda che a partire dall'esercizio 2020 possono essere effettuate assunzioni in deroga al limite
di cui sopra, giusto decreto legge 34/2019 e correlate disposizioni attuative; la spesa correlata è
esposta nella voce “componenti escluse” 
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Media 2011/2013 

Spese macroaggregato 101 1.592.957,83€              1.500.834,85       1.589.953,69 1.540.192,97€   1.610.171,40€    1.554.235,62€     
Spese macroaggregato 103 (biblioteca, interinale, servizi sociali) 54.985,90€                    69.832,21             87.568,06 59.946,14           43.733,44€         80.517,38€           
Irap macroaggregato 102 97.623,99€                    95.936,46             99.846,80 92.277,43€        95.185,89€         95.557,26€           
Altre spese:

Altre spese: da specificare (2011/13 quota vigili consorzio Piave) 147.524,05€                 1.298,80               3.736,87 1.035,25€           -€                       
Altre spese: da specificare (2011/13 buoni mensa, 2020 comando e 
convenzioni pers.) 11.198,27€                    3.605,62€            28.812,02€           
supporto rup istat (macro 3) 3.000,00€            
Altre spese: da specificare rinnovi contrattuali (accantonamento) 17.100,00€         21.600,00€           

Totale spese di personale (A) 1.904.290,04€      1.667.902,32               1.781.105,42 1.693.451,79€  1.772.796,35€   1.780.722,28€     
(-) Componenti escluse (B) 125.344,63€         71.317,74             40.946,20 97.495,16€        162.631,04€       201.340,00€        
(-) Altre componenti escluse: 99.134,48 37.267,44€        
  rinnovi contrattuali 22.172,39 27.070,75€        50.885,40€         50.885,40€           
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 1.778.945,41€      1.596.584,58               1.641.024,74 1.558.689,19€  1.610.165,31€   1.579.382,28€     
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

rendiconto 2021rendiconto 2020rendiconto 2019rendiconto 2018rendiconto 2017



8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 2017 2018 2019 2020 2021

 spesa (*)
       

1.666.603,52 
       

1.777.368,55 
    

1.692.416,54 
     

1.749.090,73 
       

1.730.310,26 

abitanti 11.831 11.780 11.814 11.726 11.803

media
                   

140,87 
                   

150,88 
                
143,26 

                 
149,16 

                   
146,60 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 2017 2018 2019 2020 2021

abitanti 11.831 11.780 11.814 11.726 11.803

dipendenti 42 37 38 41 37

media  281,69  318,37  310,89 286  319

8.4.  Indicare  se  nel  periodo  considerato  per  i  rapporti  di  lavoro  flessibile  instaurati
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.  

Per quanto riguarda il lavoro flessibile permangono ad oggi le disposizioni e le limitazioni di cui
all’art.9,  comma  28,  del  D.L.78/2010,  convertito  in  L.122/2010,  come  da  ultimo  modificato
dall’art.11, comma 4-bis, del D.L.90/2014.
Il  limite,  quale  spesa  massima  annuale  da destinare  alle  tipologie  di  lavoro  flessibile,   per  il
Comune di Susegana è di € 33.010,00 ed è in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui all’art.1, comma 557 e seguenti della L.296/2006.

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 

Le spese per lavoro flessibile sostenute dall’Ente nel periodo considerato sono state le seguenti:

anno Assunzione flessibile Durata spesa
2017 n.1 operaio- cat.B3 tempo parziale; 5.887,52
2018 n.1  operaio  cat.B3  tempo

determinato e parziale; n.1 istruttore
tecnico-cat.C  (somministrazione
lavoro)

12 mesi operaio;
4 mesi istrutt.tecnico

24.469,90

2019 n.1 operaio cat.B3 tempo parziale e
determinato

Dal  01.01.2019
all’11.09.2019 

11.892,51

2020 ------ ---- -----
2021 n.1  istruttore  amm.vo-cat.c1/

somministrazione lavoro
dal  1  luglio  al  31
dicembre

20.472,70
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Si evidenzia:

 che le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, sono
disciplinate  dall'art.  9,  comma 28,  della  L.  n.  122/2010, che a  seguito delle  modifiche
introdotte  dall'art.  11,  comma 4 bis  del  D.L.  90/2014 convertito  nella  L.  n.  114/2014,
prevede  che  i  Comuni  possono  avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  o  con
convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse
finalità nell'anno 2009, precisando che tale limitazione non si applica agli enti locali in
regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 e seguenti
dell'art. 1 della L. 296 del 27/12/2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.  Resta  in  tal  caso fermo il  limite  dell'eccezionalità  o temporaneità  di  eventuali
contratti di lavoro flessibili da attivare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così
come da ultimo modificato dal D.L. 101/2013; 

 che,  in  particolare,  il  principio  di  diritto  espresso dalla  Sezione  delle  Autonomie  della
Corte dei Conti nell'adunanza del 29/1/2015 sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma
28, del D.L. n. 78/2010,tutt’ora vigente,  così recita  “Le limitazioni dettate dai primi sei
periodi dell'art. 9, comma 28, del citato decreto, in materia di assunzioni per il lavoro
flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014 non si applicano agli enti in
regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai  commi 557 e 562
dell'art. 1 della L. 296/2006, fermo restando la vigenza del limite massimo della spesa
sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009”;

 che,  in  relazione  alle  disposizioni  sopra  richiamate,  per  questo  ente  è  stato  possibile
procedere alle assunzioni a tempo determinato in quanto l’Ente:

 ha provveduto alla comunicazione dei piani del fabbisogno triennale e delle  successive
modifiche  alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  ai  sensi  dell’art.  6-ter  del  D.Lgs.  n.
165/2001; 

 ha  assicurato  la  riduzione  della  spesa  di  personale  di  cui  all’art.  1,  comma  557,  L.
296/2006 ,  con riferimento  al  valore  medio  del  triennio  2011-2013,  come risulta  dalle
Relazioni  dell’organo  di  revisione  alla  deliberazione  consiliare  di  approvazione  del
rendiconto della gestion di ciascun anno;

 il  bilancio  di  previsione  di  ciascun  anno,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di
cui  all’art.  1,  comma  557,  L.  296/2006,  come  risulta  dalla  Relazione  dell’organo  di
revisione alla deliberazione consiliare di approvazione;

 ha approvato con delibera di Giunta Comunale,  il  Piano triennale di azioni positive,  in
materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11.04.2006 n.
198;

 ha adottato ogni anno il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance ; 
 è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall’art. 9 comma 3-bis del

D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, e s.m.i.;
 ha rispettato i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del

bilancio consolidato ,  nonché i termini per l’invio dei relativi  dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della Legge n. 196/2009, ai sensi dell’art. 9,
comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016; 
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8.6.  Indicare  se i  limiti  assunzionali  di  cui ai  precedenti  punti  siano stati  rispettati  dalle
aziende speciali e dalle Istituzioni: 

Il comune non ha aziende speciali ed istituzioni

8.7. Fondo risorse decentrate. 

Il  Fondo  risorse  decentrate  si  compone  di  una  parte  di  risorse  c.d.  stabili  derivante
dall’applicazione,  oggi,  dell’art.67  del  CCNL  2018,  e  da  una  parte  c.d.  variabile  in  quanto
correlata  a  scelte  dell’Amministrazione  Comunali  e/o  a  istituti  applicabili  in  presenza  di
determinati presupposti indicati dalle leggi.
La riduzione  del  fondo è stata  operata  e  consolidata  esclusivamente  per  disposizioni  di  legge
ossia : art.9, c.2 bis, D.L.78/2010 e art.23, c.2, D.lgs 75/2017.
Il limite del fondo è quello previsto dall’art.23, comma 2, del D.Lgs75/2017 ossia il limite del
fondo 2016, salvo l’adeguamento di cui all’art.33, c.2, del D.L.34/2019
Dal  2019,  con  l’entrata  in  vigore  del  nuovo  contratto  collettivo  decentrato  2018,  si  sono
consolidate in parte stabile, le risorse relative ai differenziali e agli incrementi di cui all’art.67
comma 2, lett. A e B) del CCNL 2018.
Dal 2020, invece, con l’entrata in vigore dell’art.33 del D.L.34/2019, il limite del fondo è stato
adeguato,  in  aumento,  per  garantire  l’invarianza  del  valore  medio  pro-capite,  riferito  all’anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018. 
Di seguito la tabella riassuntiva del fondo risorse decentrata suddiviso per anno:

2017 2017 2018 2019 2020 2021
Risorse
stabili

152.864,00 157.800 162.099,36 162.154,68 162.2154,68

Risorse
variabili

17.465 37.163 34.773,26 40.655,04 39.612,70

Risorse
sottoposte  al
limite

237.807
incluso
stanziamento
P.O.

239.537,00
incluso
stanziamento
P.O.

239.526,92
Incluso
stanziamento
P.O.

241.544,76
Incluso
stanziamento
P.O.

241.491,53
Incluso
stanziament
o P.O.

Limite  da
rispettare
anno 2016

239.537
incluso
stanziamento
P.O.

239.537
Incluso
stanziamento
P.O.

239.537,00
Incluso
stanziamento
P.O.

272.959,19*
Incluso
stanziamento
P.O.

252.578,45
*
incluso
stanziament
o P.O.

Rispetto  del
limite

SI SI SI SI SI

 lo stanziamento Posizioni organizzative ammonta ad €75.565,00
*Il limite del fondo anno  è stato aumentato, dal 2020, ai sensi dell’art.33 del D.L.34/2019

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
L’ente non ha adottato procedure di esternalizzazione 
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PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo: 
Con riferimento ai controlli  cui ai  commi 166-168 dell’art.  1 della Legge 266/2005, si riporta
quanto segue. 

Con nota al protocollo 12975 in data 26/06/2018 la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per il  Veneto,   comunicava  la chiusura dell’istruttoria  sul questionario  Rendiconto 2015 e sul
Bilancio di previsione 2016/2018:

 rilevando che il Comune è in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti;
 concludendo, senza ulteriori osservazioni, l’esame ex art. 1, comma 166, della legge n.

266/2005 delle relazioni sul Rendiconto per l’esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione
2016/2018;

 rammentando l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del
Dlgs n. 33/2013.

Con nota al protocollo 19228 in data 12/09/2019 la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per il Veneto,  comunicava la chiusura dell'istruttoria in base alle risultanze della relazione resa
dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune
di Susegana (TV):

 rilevando che il Comune è in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti;
 richiamando  l'Organo  di  revisione,  di  provvedere,  in  futuro,  a  rappresentare  i  dati  di

bilancio in maniera chiara ed inequivocabile;
 raccomandando all'Amministrazione di adottare ogni misura utile a rendere efficiente il

recupero dell'evasione tributaria, dell'IMU e delle sanzioni per violazione del codice della
strada, sollecitando il Segretario Comunale a comunicare a questa Sezione ogni iniziativa
intrapresa in merito;

 concludendo,  senza ulteriori  osservazioni,  l'esame ex art.  l,  comma 166, della  legge n.
266/2005 sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di
Susegana (TV);

 rammentando l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell' art. 31 del
D. 19s. n. 33/2013.

Alla richiesta della Corte dei Conti sopra riportata, il Segretario Comunale ha provveduto con nota
del 28.10.2020 a relazionare in merito all'andamento dei residui evidenziando in particolare la
criticità nella riscossione di una considerevole entità di accertamenti tributari su imprese in fase di
concordato o con procedure fallimentari in corso .

Attività giurisdizionale: Non si registra la presenza di alcuna sentenza. 

Si segnala che tutti i conti degli agenti contabili soggetti  a deposito presso la Corte dei Conti,
sezione giurisdizionale, sono stati depositati nei termini.
Si è ricevuto il discarico per i conti giudiziali fino al 2014.
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2. Rilievi dell’Organo di revisione

L’ente non ha mai ricevuto segnalazioni di rilievo da parte dell’Organo di revisione. 

79



Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa:

Le disposizioni di contenimento della spesa pubblica di cui al DL 78/2010 a partire dal 2018 sono
state dapprima limitate agli enti che non approvavano bilancio e rendiconto nei termini ordinari. 
A decorrere dall’anno 2020 per effetto dell'articolo 57, comma 2 del DL 124/2019, sono abrogate
per regioni, Province autonome, enti locali e loro organismi ed enti strumentali, nonché loro enti
strumentali in forma societaria le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione
della spesa:
 i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno

2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010); 
 i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al

20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010); 
 il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010); 
 i  limiti  delle  spese  per  missioni  per  un  ammontare  superiore  al  50% della  spesa  sostenuta

nell’anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010); 
 i  limiti  di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della

relativa spesa dell’anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010); 
 i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per

l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno
2011 (art. 5, comma 2 del decretolegge 95/2012). 

Ciò premesso l'ente ha comunque attivato una politica di contenimento di alcune spese anche per
consentire  l'ampliamento  della  spesa  per  i  servizi  a  favore  della  cittadinanza,  con particolare
riferimenti ai servizi scolastici e per lo sport.
Le misure più significative sono state realizzate nell'ambito energetico: 

– sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione a favore di dispositivi a risparmio
energetico

– riqualificazione della rete con modalità ordinarie di affidamento dei lavori, finanziate con
avanzi e mezzi propri, senza ricorso a soggetti terzi con forme di “project” o similari che di
fatto  spostano  il  risparmio  energetico  al  canone  di  utilizzo  della  rete  o  a  forme  di
finanziamento assimilabili all'indebitamento; 

– installazione di impianti fotovoltaici nella maggior parte degli edifici pubblici e attivazione
del sistema “scambio diffuso” che consente di fruire dell'energia prodotta dagli impianti in
tutti i servizi comunali collegati; 

Nell'ambito delle forniture beni e servizi si è ricorso a Consip o Mepa, o comunque sono stati
utilizzati i relativi parametri di riferimento, come stabilito dalla legge.

Vediamo di seguito una tabella riepilogativa della spesa corrente e delle entrate correnti

SPESA CORRENTE 2017 2018 2019 2020 2021

personale 1.500.834,85 1.589.953,69 1.544.902,67 1.610.171,40 1.554.235,62

imposte e tasse 99.590,12 108.371,24 99.834,94 103.008,97 107.293,90

acquisti e servizi 2.217.117,50 2.315.471,86 2.482.175,49 2.171.510,18 2.352.711,99

trasferimenti 605.005,80 696.452,44 729.725,56 1.011.616,59 1.152.448,45

interessi 57.334,24 56.396,35 70.116,12 50.562,55 58.159,27

rimborsi ecc. 11.274,45 23.488,63 13.580,13 23.728,65 14.587,70

altre 66.343,17 62.826,02 58.392,61 74.734,48 99.493,48
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totale spesa corrente 4.557.500,13 4.852.960,23 4.998.727,52 5.045.332,82 5.338.930,41

quota capitale mutui 402243,57 413321,82 2821539,88 64527,09 60700

TOTALE USCITE
CORRENTI (A+B)

4.959.743,70 5.266.282,05 7.820.267,40 5.109.859,91 5.399.630,41

Si  evidenzia  che  gli  esercizi  2020 e  2021 sono particolarmente  influenzati  dagli  effetti  della
pandemia, cui deve sostanzialmente essere ricondotto l'incremento dei trasferimenti,  peraltro in
gran  parte  corrispondenti  ad  analoghe  entrate  con vincolo  di  destinazione  dello  Stato  e  della
Regione.  

Altro elemento utile per la valutazione complessiva dell'efficacia delle azioni di spesa, correlate ai
servizi resi, è rappresentato dal sistema dei  fabbisogni standard, nato con il D.lgs. 216/2010, che
affida a SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. la predisposizione delle metodologie e
rilevazioni finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard.
I fabbisogni standard rappresentano la quantificazione delle necessità finanziarie di un ente locale
in  base  alle  sue  caratteristiche  territoriali  e  agli  aspetti  socio-demografici  della  popolazione
residente.
Le  rilevazioni  risultanti  dai  fabbisogni  standard  vengono  utilizzate  per  la  distribuzione  dei
trasferimenti perequativi ed è finalizzato al superamento del criterio della spesa storica. 

La  rilevazione  è  effettuata  attraverso  complessi  questionari  periodicamente  sottoposti  alla
compilazione  degli  enti  locali,  attraverso  i  quali  vengono  acquisiti  i  dati  di  attività  e  le
caratteristiche dei singoli enti locali incrociati con gli elementi finanziari risultanti dai certificati ai
rendiconti. 
L’elaborazione  dei  risultati  per  tipologia  di  ente  produce  dei  modelli  di  riferimento  per
determinare:

- la spesa storica, cioè le somme effettivamente spese dal comune in un dato anno
- il fabbisogno standard, cioè il fabbisogno finanziario in un dato anno dall’ente, calcolato in

relazione alla tipologia e dimensione dell’ente ed ai servizi offerti 
- differenza; cioè lo scostamento (positivo o negativo) fra i due valori di cui sopra, espresso

in termini assoluti e percentuali
- il livello quantitativo delle prestazioni, espresso  con valore da 1 a10, il quale misura la

capacità del comune di soddisfare la domanda di servizi tenendo conto della spesa e dei
servizi rispetto allo standard

- livello  dei  servizi  standard,  la  quantità  di  servizi  mediamente  offerta  da  enti  con
caratteristiche standard

Sono  attualmente  disponibili  i  dati  delle  rilevazioni  effettuate  con  riferimento  fino  al   2018.
L'ultima rilevazione è riferita al 2019, della quale non sono però disponibili le elaborazioni nel
portale pubblico “OpenCivis”.

I servizi  oggetto di rilevazione sono: tributi,  ufficio tecnico,  anagrafe,  servizi  generali.  Polizia
locale, istruzione, viabilità, territorio, servizi sociali. 
La  spesa  per  i  servizi  non  elencati  (cultura,  sport,  turismo,  commercio)  non  viene  tenuta  in
considerazione in quando demandata alle disponibilità finanziarie proprie di ciascun ente. 

Si riportano di seguito per  confronto i dati di sintesi delle due rilevazioni disponibili, rilevati dal
sito “opencivitas”

81



Descrizione 2015 2018
Spesa storica 4.798.490 4.825.921
Fabbisogno standard 6.403.330 6.389.130
Differenza in € -1.604.839 -1.563.209
Differenza in % -25,06% -24,47%
Livello dei servizi/ servizi standard 5,30% 22,30%
Livello quantitativo delle prestazioni globali (da 1 a 10) 6,00 8,00

Dalla tabella si rileva una miglioramento delle prestazioni (da 6 a 8) a fronte di una spesa storica
inferiore al fabbisogno standard determinato per la tipologia di enti cui appartiene il Comune di
Susegana. 
Si riportano ora due tabelle di sintesi che, per ciascun servizio oggetto di analisi, riportano la spesa
sostenuta per le funzioni oggetto di rilevazione, raffrontata con il fabbisogno standard.

Servizio Spesa  storica
2015

Fabbisogno
standard
2015

Spesa storica
2018

Fabbisogno
standard 2018

Rifiuti 1.304.606 1.438.438 1.299.985 1.359.231
Sociale 830.565 1.215.101 865.038 1.329.155
Altri servizi generali 1.016.666 1.530.939 1.136.822 1.646.798
Viabilità e territorio 651.467 941.551 629.956 837.875
Istruzione 782.977 885.411 720.478 788.581
Polizia locale 218.209 345.496 173.642 383.732
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Parte VI – 1. Organismi controllati:

L’ente non possiede  partecipazioni  in  Organismi  controllati,  ai  sensi  dell’art.  2359 del  codice
civile, ma solo partecipazioni di minore entità.

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente
locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008? 

Il Comune di Susegana non detiene partecipazioni in aziende speciali o istituzioni

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del  controllo analogo, misure di contenimento
delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

L'unica società partecipata ad aver interamente attivato il controllo analogo congiunto è la Piave
Servizi  s.p.a.,  cui  l'ente  partecipa  con  lo  0,0267%.  Le  misure  di  governance  sono  stabilite
dall'apposito organismo nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile .
Esternalizzazione attraverso società: 

Il comune non detiene partecipazione in società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile

1.4.Esternalizzazione  attraverso  società  e  altri  organismi  partecipati  (diversi  da  quelli
indicati nella tabella precedente): (Certificato preventivo-quadro 6 quater) 
Non ricorre la fattispecie 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi
per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il
perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali  (art.  3,  commi  27,  28  e  29,  legge  24
dicembre 2007, n. 244): 

Non ricorre la fattispecie 

***********
La  presente  relazione  di  fine  mandato  viene  sottoscritta  ed  inviata  al  Revisore  Unico  per  la
certificazione  di competenza,  e  nei  successivi tre  giorni  trasmessa alla  sezione regionale della
Corte dei conti unitamente alla certificazione. Entro i sette giorni successivi alla certificazione, la
relazione  deve  essere  pubblicata  nel  sito  istituzionale  dell'ente,  completa  degli  estremi  di
trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Susegana, 4 aprile 2022 Il Sindaco
       Vincenza Scarpa
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato  sono veritieri  e  corrispondono ai  dati  economico – finanziari  presenti  nei  documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari
compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono
ai dati contenuti nei citati documenti. 

Lì……………………………                                   Il Revisore Unico  
Dott. Agostino Mechini 
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