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Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 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 ed esiti dei controlli interni
eventuali rilievi della Corte dei Conti
azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard
situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune ai sensi dei
numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
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−cos9;
quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale. Nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi la data di certificazione
effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia, per operare un raccordo tecnico
e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non gravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati
dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della
legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Si precisa che I’uItimo anno considerato neIIa predisposizione deIIa reIazione di fine mandato è iI 2018, uItimo esercizio amministrativo e finanziario
gestito. Nelle more dell’approvazione deI rendiconto di gestione 2018, i dati deII’uItimo esercizio fanno riferimento ai dati di pre−consun9vo 2018.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni.
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PARTE I − DATI GENERALI
1.1

Popolazione residente al 31.12.2018: 22.964 abitanti

Anno
popolazione
1.2

2014
22.866

2015
22.886

2016
22.946

2017
22.903

2018
22.964

Organi politici

L'Amministrazione si è regolarmente insediata a seguito di elezioni amministrative in data 25 maggio (primo turno) come da verbale dell'Ufficio Elettorale
Centrale del 27 maggio 2014, dal quale risulta proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Enoch Soranzo.
Nel predetto turno ordinario primaverile dell'anno 2014 si costituiva, pertanto, il Consiglio comunale di Selvazzano Dentro, con l'attribuzione di n. 16
consiglieri, oltre al Sindaco.
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE:
Sindaco
Enoch Soranzo

SINDACO:
Organi istituzionali – Risorse umane (Politiche di gestione e sviluppo del personale e di organizzazione dell’ente
amministrazione, gestione, organizzazione, formazione) – Affari Generali – Polizia Municipale – Enti e società
partecipate – Coordinamento Sviluppo Opere Strategiche ed Infrastrutturali – Sviluppo, innovazione ed
aggiornamento Regolamenti comunali – Pubblicità e affissioni e quanto non espressamente indicato

ASSESSORI e relative deleghe:
Bruno Saponaro

VICE SINDACO:
Pianificazione strategica, Urbanistica – Attuazione del Progetto Selvazzano Città Smart City – Pianificazione e sviluppo
E.R.P. –Trasparenza e Semplificazione delle procedure amministrative–Rapporti con i Comitati di Frazione

Mariano Fuschi

ASSESSORE:
Servizi civici, demografici e cimiteriali – Progetto riordino gestione cimiteri – Programmazione e gestione
economico e finanziaria, bilancio, politiche tributarie – Attuazione del programma – CED – Informatica – Sviluppo
Sportello Digitale del Cittadino (Sviluppo sistemi innovativi ed informativi digitali – web rivolti alla cittadinanza
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per la semplificazione e l’accesso ai servizi municipali)
Giovanna Rossi

ASSESSORE:
Politiche Socio-sanitarie – Politiche e Servizi sociali – Politiche abitative – Politiche della famiglia e servizi
educativi 0/6anni – Progettazione e coordinamento eventi sportivi – Studio/sviluppo modelli efficaci di gestione
degli impianti sportivi – Relazioni con enti e società dello sport – Pari opportunità – Cultura e promozione
culturale – Pubblica istruzione – Servizi bibliotecari – Promozione del patrimonio storico comunale (Piccole Città
Storiche).

Daniela Faggion dal 04/06/2014
fino al 19/06/2015
Frasson Lisa dal 23/07/2015 ad oggi

ASSESSORE:
Diritti umani – Bilancio Sociale – Politiche dell’immigrazione e cooperazione internazionale – Pianificazione del
sistema Piste ciclabili urbane/turistiche del Fiume Bacchiglione – Sviluppo politiche infrastrutturali dei parchi
comunali – Pianificazione Occupazione Spazi pubblici – Coordinamento e sviluppo progetti di prevenzione e di
educazione stradale

Boris Sartori

ASSESSORE:
Patrimonio comunale, Demanio e Logistica – Mobilità e Trasporto Pubblico – Attività economiche e produttive
– Commercio – Edilizia privata – Politiche energetiche – Attuazione del PAES Città di Selvazzano Dentro – Città
Digitale – Programmazione lavori pubblici

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Natale Bruno
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Rodighiero Giacomo
Lega Nord - Liga Veneta - Selvazzano
1. Rodighiero Giacomo
2. Zoppello Giorgio
Cittadini per Selvazzano Dentro
3. Lazzarini Martina
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Selvazzano Viva – Soranzo Sindaco
4. Natale Bruno
5. Dal Porto Giorgio
6. Finco Silvia
7. Baldin Rudi
8. Flaminio Alberto
9. Guarrella Agostino
10. Negri Enzo dall'11/06/2014 al 12/02/2019, Bonisolo Giulia dal 16/02/2019 ad oggi
Italia dei Valori / Dentro Selvazzano – Dainese Sindaco / Partito Democratico
11. Dainese Riccardo
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
12. Mennella Ulderica
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale /Largo ai Giovani Selvazzano Dentro /Forza Italia Berlusconi per Elleni /
Nuovo Centro Destra Alfano
13. Elleni Leandro
Partito Democratico
14. Santamaria Antonio
15. Dalla Stella Rossella
16. Biasio Fabio
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1.3

Struttura organizzativa Organigramma:

SINDACO

Organi di Governo –
Gestione
– Controllo Consulenza e Garanzia

Settore Affari
Generali

C.U.C.

Settore Economico
Finanziario

Segretario
Generale

Settore Tributi e
Commercio

Settore Servizi alla
Persona

Settore Edilizia
Privata –
Urbanistica e
Lavori
Pubblici

Settore Ambiente –
Espropri

Settore SUAP
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Segretario Generale
Vice Segretario Generale

dott.ssa Malparte Stefania
dott.ssa Alban Marzia

Numero dirigenti (compreso il segretario generale
in convenzione con l’Ente Provincia di Padova)
Numero posizioni organizzative:
Numero personale dipendente al 31/12/2018:

0
5
85

Negli anni precedenti:
- lavoratori dipendenti al 31/12/2017 n. 83 di cui n. 0 dirigenti (segretario generale in convenzione con l’Ente Provincia di Padova), n. 5 posizioni
organizzative
- lavoratori dipendenti al 31/12/2016 n. 85 di cui n. 0 dirigenti (segretario generale in convenzione con l’Ente Provincia di Padova), n. 6 posizioni
organizzative (di cui 1 posizione organizzativa in convenzione 50%)
- lavoratori dipendenti al 31/12/2015 n. 85 di cui n. 0 dirigenti (segretario generale in convenzione con l’Ente Provincia di Padova), n. 5 posizioni
organizzative + 1 posizione organizzativa assegnata al Segretario generale
- lavoratori dipendenti al 31/12/2014 n. 86 di cui n. 0 dirigenti, n. 6 posizioni organizzative
SETTORE

RESPONSABILE

AFFARI GENERALI

Funzionario Capo Settore

UNITÀ ORGANIZZATIVA
servizi demografici

affari generali e personale

Centrale
unica
committenza (C.U.C.)

di

C.U.C.

UNITÀ SEMPLICI
stato civile - leva
anagrafe, toponomastica
servizi cimiteriali
censimento/statistiche
servizio elettorale
AIRE
segreteria generale e assistenza agli organi istituzionali
contratti e convenzioni
protocollo e gestione dei flussi documentali e
dell’archivio
notifiche, pubblicazioni e centralino
personale e relazioni sindacali
gare e contratti
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SERVIZI ALLA PERSONA

Funzionario Capo Settore

cultura - pubblica istruzione
– biblioteca - sport

servizi sociali e politiche
abitative

ECONOMICO-FINANZIARIO

Funzionario Capo Settore

ragioneria – contabilità controllo di gestione - CED

TRIBUTI-COMMERCIO

Funzionario Capo Settore

URBANISTICA – EDILIZIA
PRIVATA
–
LAVORI
PUBBLICI

Funzionario Capo Settore

tributi - commercio - attività
produttive e turismo
urbanistica e pianificazione

edilizia privata – sportello
unico - catasto
Sistema
Informativo
Territoriale
gestione patrimonio E.R.P. e
manutenzioni

lavori
pubblici
–
progettazione e direzione
lavori pubblici - collaudo

cultura e manifestazioni
biblioteca
istruzione e servizi scolastici
sport
assistenza sociale
promozione sociale
servizi sociali
politiche abitative
ragioneria
economato e provveditorato
controllo di gestione
CED
tributi
commercio e attività produttive
piano regolatore comunale
piani urbanistici attuativi
collaudi opere di urbanizzazione
sportello unico per l’edilizia
controllo attività edilizia
unità del catasto
georeferenziazione piano regolatore comunale
informatizzazione infrastrutture tecnologiche a rete
gestione e manutenzione patrimonio immobiliare e
impiantistico
gestione utenze
edilizia residenziale pubblica e P.E.E.P.
impianti prevenzione sicurezza immobili
progettazione lavori pubblici
direzione lavori opere
collaudo opere pubbliche

viabilità – protezione civile – viabilità e relativa manutenzione ordinaria
servizi cimiteriali – gestione protezione civile
automezzi
servizi cimiteriali
gestione automezzi
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S.U.A.P.
AMBIENTE - ESPROPRI

1.4

Funzionario Capo Settore
Funzionario Capo Settore

autorizzazioni occupazione suolo pubblico
S.U.A.P.
sportello unico attività produttive
ambiente
espropri - pubblicità – bandi
di gara

Condizione giuridica dell’Ente:

Nel periodo di mandato 2014-2018 il Comune di Selvazzano Dentro non è incorso in alcuna fattispecie prevista dagli articoli 141 e 143 del TUEL.
1.5

Condizione finanziaria dell’Ente:

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo del mandato, né ha mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter
e 243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L.
n. 174/2013, convertito nella legge n. 213/2013.
1.6

Situazione di contesto interno/esterno:

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato
PRINCIPALI CRITICITÀ
- Vincoli imposti alle assunzioni a tempo indeterminato a fronte della cessazione di personale in servizio
- Vincoli imposti alla spesa per la formazione e l’aggiornamento del personale
- Nuove modalità di svolgimento delle procedure di gara per la modifica del codice degli appalti pubblici e delle forniture
- Necessità di porre maggiore attenzione alla gestione contabile e ai flussi di cassa a seguito dell’introduzione del sistema di contabilità armonizzata
RIMEDI ADOTTATI
- Organizzazione in loco di giornate di studio a tema e ricorso a procedure di gara per l'individuazione dei fornitori esterni di corsi di formazione, al fine
di ridurre i costi della formazione mantenendo inalterata l'offerta formativa in termini di quantità e qualità;
- migliore utilizzo del personale in servizio, a fronte di una riduzione del turn over, grazie alla razionalizzazione e all’accorpamento dei settori e al ricorso
al lavoro accessorio e flessibile
- utilizzo di nuove tecnologie per l’informazione agli utenti e la gestione delle pratiche
8

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
RELAZIONE DI FINE MANDATO
-

2.

Regolamentazione delle procedure di acquisto e modifiche al regolamento di funzionamento della C.U.C. in forma associata con i Comuni limitrofi
Programmazione delle spese e loro contenimento mediante affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e riduzione
delle spese di funzionamento
Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL:

L’Ente negli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, ultimo rendiconto approvato, ha rispettato tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, tranne nell’anno 2017 con riferimento al parametro 2.
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1.

Attività normativa:

ATTI DI MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE
Nel corso del mandato non sono state apportate modifiche allo Statuto Comunale
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ATTI DI ADOZIONE/MODIFICA DEI REGOLAMENTI

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provvedimento
Deliberazione di C.C. n. 23 del 11/07/2014

Deliberazione di C.C. n. 25 del 11/07/2014

Oggetto
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI IGIENE
AMBIENTALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
IGIENE AMBIENTALE E DELLA TARIFFA
CORRISPETTIVA
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTI IMU E TASI

Deliberazione di C.C. n. 41 del 24/09/2014

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA

Deliberazione di C.C. n. 23 del 09/07/2015

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 DETERMINAZIONE ALIQUOTA E APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER
L'INFANZIA

Deliberazione di C.C. n. 31 del 28/07/2015

Deliberazione di C.C. n. 32 del 28/07/2015

MODIFICA REGOLAMENTO ORTI URBANI

Note
Adozione di nuovo regolamento per la disciplina
del servizio di igiene ambientale e della tariffa
corrispettivo in luogo della TARI come previsto
dall’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013
Adozione di nuovo regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita
dall’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013,
limitatamente alle componenti
relative
all’imposta municipale unica (IMU) e al tributo per
i servizi indivisibili (TASI)
Modifica al regolamento vigente (art. 32 e
seguenti, art. 44) per la disciplina della
cremazione, della dispersione delle ceneri e della
durata delle convenzioni
Modifica al regolamento vigente per la
determinazione della nuova aliquota e della nuova
soglia di esenzione
Adozione di nuovo regolamento per la disciplina
del funzionamento del Servizio Asilo Nido
Comunale e del Servizio Centro Infanzia
Modifica al regolamento vigente necessaria in
seguito all’apertura di più orti nel territorio
Comunale e per avviare nuove collaborazioni con
la scuola
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Deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2015

Deliberazione di C.C. n. 10 del 29/02/2016

Deliberazione di C.C. n. 11 del 29/02/2016

Deliberazione di C.C. n. 16 del 21/03/2016

Deliberazione di C.C. n. 26 del 29/04/2016

Deliberazione di C.C. n. 45 del 29/07/2016

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA Modifica al regolamento vigente per garantire ai
MORTUARIA
titolari di concessione di ossari e cinerari e loro
eredi la facoltà di disporre liberamente l’accesso
dei resti mortali/ceneri di parenti e affini fino al
completo riempimento (art. 34)
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER Modifica al regolamento vigente per un utilizzo più
LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI consapevole dei locali al quale corrisponda una
ricaduta positiva sulla cittadinanza in termini di
DELL'AUDITORIUM "S. MICHELE"
socializzazione, informazione, formazione, ecc.(art.
9)
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA Modifica al regolamento vigente per un utilizzo più
CONCESSIONE DEI LOCALI DEI CENTRI CIVICI consapevole dei locali al quale deve corrispondere
COMUNALI
una ricaduta positiva sulla cittadinanza in termini
di socializzazione, informazione, formazione, ecc.
(art. 1 e art. 6)
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO IUC - Modifica al regolamento vigente adeguarlo alle
COMPONENTI IMU E TASI, APPROVATO CON norme introdotte con la legge di stabilità per il
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 2016
DELL'11/07/2014, ALLA LUCE DELLE NOVITA'
INTRODOTTE CON L. 208/15.
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI Modifica al regolamento vigente per prevedere la
POLIZIA MORTUARIA
possibilità che anche l’Ente comunale, oltre ai
privati, possa costruire le tombe di famiglia per
poi darle in concessione e innalzare a novantanove
anni la durata delle relative concessioni (art. 43, 44
e 48)
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER Adozione di nuovo regolamento a seguito
L'EROGAZIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI dell’emanazione del D.P.C.M. n. 159/2013 e del
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
successivo Decreto 7 novembre 2014, nonché
della L. n. 89/2016, che hanno stabilito le nuove
norme in materia di I.S.E.E. (Indicatore della
situazione economica equivalente) per l’accesso
alle prestazioni agevolate e\o ad interventi
economici in ambito socio-sanitario;
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Deliberazione di C.C. n. 52 del 28/10/2016

Deliberazione di C.C. n. 67 del 29/12/2016

Deliberazione di C.C. n. 2 del 17/01/2017

Deliberazione di C.C. n. 3 del 17/01/2017

Deliberazione di C.C. n. 8 del 09/03/2017

Deliberazione di C.C. n. 34 del 14/09/2017

MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA Modifica al regolamento vigente al fine di
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 eliminare il contributo previsto per l’istituzione e
DEL 28.06.2013
l’aggiornamento del registro amministratori (art.
18)
ISTITUZIONE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO Adozione di nuovo regolamento per la disciplina
E DEL COLLEZIONISMO - APPROVAZIONE dell’autorizzazione e della concessione dei
REGOLAMENTO
posteggi mediante idonea procedura di selezione
che garantisca imparzialità e trasparenza,
prevedendo un’adeguata forma di pubblicità
APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO Adozione di nuovo regolamento per contemperare
COMUNALE IN MATERIA DI GIOCHI
le esigenze delle attività economiche stabilmente
insediate sul territorio con le esigenze poste dalle
norme a tutela della sicurezza, decoro urbano,
viabilità, l'inquinamento acustico e quiete
pubblica, limitando le conseguenze sociali
dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori
psicologicamente più deboli,
nonché la
dequalificazione territoriale e del valore degli
immobili
REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA: Modifica al regolamento vigente per uniformare i
MODIFICA
tempi per l’iscrizione a quelli adottati per l’accesso
a servizi analoghi presenti nel territorio, favorire la
continuità educativa e considerare la mutabilità
delle condizioni familiari (cambio residenza,
intervenuto stato di disoccupazione)
APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO Adozione di nuovo regolamento per disciplinare gli
COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA
obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di
manutenzione, esercizio e pulizia della rete
idrografica minore non in gestione ad enti pubblici
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IN Modifica al regolamento vigente per calcolare la
MATERIA DI GIOCHI
distanza minima dai luoghi sensibili anziché in
“linea d’aria”, con il criterio del percorso pedonale
più breve
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Deliberazione di C.C. n. 51 del 29/12/2017

Deliberazione di C.C. n. 25 del 11/05/2018

REGOLAMENTO
EDILIZIO
COMUNALE
APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA
1 TER, DEL D.P.R. 380/2001, NUOVO ARTICOLO
96 TER
REGOLAMENTO
EDILIZIO
COMUNALE
MODIFICA DELL'ART. 59 POTERE DI DEROGA

Modifica al regolamento vigente con riferimento
alle norme per l’installazione e la predisposizione
all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica
dei veicoli (art. 96 ter)
Modifica al regolamento vigente per la disciplina
dei limiti e delle modalità delle deroghe
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ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Provvedimento
Deliberazione di G. C. 26 del 25/02/2015

Deliberazione di G. C. 53 del 21/05/2018

Deliberazione di G. C. 77 del 01/08/2018

Deliberazione di G. C. 113 del 7/11/2018

Oggetto
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO –
APPROVAZIONE
ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 2016/679:
INDIRIZZI

Note
Adozione nuovo regolamento di organizzazione
della Centrale Unica di Committenza

Indirizzi per l’adesione in convenzione alla
proposta della Provincia di Padova per l’attuazione
di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679;
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA Adozione nuovo regolamento per la disciplina
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER introdotta dall’art. 113 D. Lgs n. 50 del 18/042016
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL
D.LGS N. 50/2016"
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA Modifica al regolamento vigente per aggiornarlo
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I nei riferimenti normativi, abrogati con il D.Lgs. n.
COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO - 50/2016, e per adattarlo alle effettive modalità
operative, dopo la prima fase sperimentale di
MODIFICA
attuazione delle procedure di gara gestite dalla
Centrale Unica di Committenza
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2.
2.1

Attività tributaria.
Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento. Attività Normativa

Per effetto dei numerosi interventi legislativi in materia di finanza locale e soprattutto con l’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (Legge n.
147/2013) che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (IUC), si sono effettuate le modifiche ai regolamenti e alle aliquote sotto riportate.
IUC − imposta unica comunale
La IUC riunisce in sé, tre distinti tributi: IMU (Imposta Municipale sugli Immobili), TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui rifiuti); per
l’IMU e la TASI è stato necessario nel corso del 2014 definire i relativi regolamenti e le misure delle aliquote, mentre per quanto riguarda la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti è stato approvato il regolamento per la disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva in luogo della
TARI.
IMU
Relativamente all'IMU si deve segnalare che dal 2014 essa non si applica più all’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici),
per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.
L’obiettivo prefisso dall’Amministrazione di ridurre il prelievo fiscale è stato innanzitutto realizzato mantenendo inalterata l’aliquota ordinaria, fissata nella
misura base, e confermando l’assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di
euro 500 (così come stabilito dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011). È stata confermata inoltre l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, purché non locata.
Pertanto le aliquote IMU che l’Amministrazione ha applicato nell’anno 2014 sono le seguenti:
− 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
− 0,56% per l’unità immobiliare concessa in comodato, mediante contratto registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che
la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;
− 0,76% per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
Per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni sono state confermate.
Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le aliquote e le detrazioni sono state ulteriormente confermate, con l’introduzione inoltre degli abbattimenti d’imposta previsti dalla
Legge di Stabilità 2016 per gli immobili locati con contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98, e alle condizioni previste
dagli accordi territoriali per le locazioni relativi al Comune di Selvazzano Dentro.
Infine, per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione
principale, è stato applicato l’abbattimento della base imponibile del 50% di cui alla Legge di Stabilità 2016, alle condizioni previste dalla norma stessa.
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TASI
Relativamente alla TASI si deve premettere che essa è diretta a coprire i costi di servizi comunali indivisibili rivolti alla collettività, quali ad esempio
l'illuminazione pubblica, i servizi di polizia locale, l'anagrafe, la manutenzione delle strade e del verde pubblico ed altri ancora. La TASI è dovuta da chi
possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (fino all’anno 2015) o aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
L’Amministrazione Comunale ha applicato per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:
− 2 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
− 1,7 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze con rendita complessiva non superiore ad € 700,00 ed unità equiparate (quali ad esempio
le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari etc.)
− 1,9 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze con rendita complessiva compresa tra € 701,00 ed € 900,00 ed unità equiparate (quali ad
esempio le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari etc.)
− 2,1 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze con rendita complessiva compresa tra € 901,00 ed € 1.200,00 ed unità equiparate (quali
ad esempio le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari etc.)
− 2,4 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze con rendita complessiva superiore a € 1.201,00 ed unità equiparate (quali ad esempio le
abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari etc.)
− 1,1 per mille per altri fabbricati ed aree edificabili
− 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola
− 3,3 per mille per l’unità immobiliare di categoria catastale D/5, A/10 e C/1 utilizzata per lo svolgimento di attività nei settori assicurativo e bancario;
− 3,3 per mille per l’unità immobiliare di categoria catastale D, C/1 e C/2 utilizzata per lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio nella forma della
media e grande struttura di vendita
− 3,3 per gli immobili della categoria catastale B/5
Sono state previste inoltre le seguenti detrazioni:
- € 80,00 per l’abitazione principale e pertinenze con rendita catastale complessiva fino a € 400,00
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- € 60,00 per l’abitazione principale e pertinenze con rendita catastale compresa tra € 401,00 ed € 500,00
- € 30,00 per l’abitazione principale e pertinenze con rendita catastale compresa tra € 501,00 ed € 600,00
- Fino a concorrenza dell’imposta dovuta, riconosciuta all’occupante e al possessore, solo se coincidente con l’occupante, per le unità immobiliari di
categoria catastale D, A/10, C/1 e C/3 utilizzate per lo svolgimento di attività economiche o di servizi diverse da quelle rientranti nei settori assicurativo
e bancario e di commercio al dettaglio di media e grande struttura di vendita
Sono state previste inoltre le seguenti ulteriori detrazioni:
- € 40,00 per abitazione principale quando nel nucleo familiare risulta presente almeno un componente di età pari o superiore a 70 anni;
- € 40,00 per abitazione principale quando nel nucleo familiare risulta presente almeno un soggetto che risulti portatore di handicap permanente grave,
cieco, invalido civile con grado di invalidità pari al 10%, mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^;
- € 20,00 per ogni figlio che risulti residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non
superiore a 26 anni.
Per l’anno 2015 l'Amministrazione ha deciso, alla luce dell’esperienza maturata nel primo anno di applicazione del tributo, di variare l’aliquota prevista per
gli immobili accatastati in categoria D/5, A/10 e C/1 utilizzati per lo svolgimento di attività nei settori assicurativo e bancario, per l’unità immobiliare di
categoria catastale D, C/1 e C/2 utilizzata per lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio nella forma della media e grande struttura di vendita e
per i fabbricati di categoria B/5, portandola al 3 per mille, confermando contestualmente le restanti aliquote e detrazioni vigenti nel 2014.
Per l’anno 2016 e successivi la Legge di Stabilità 2016 ha esentato le abitazioni principali dall’applicazione della Tasi, tranne quelle di pregio (categorie A/1,
A/8 e A/9).
Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le aliquote e le detrazioni relative agli altri immobili sono state confermate, fatta salva l’introduzione degli abbattimenti d’imposta
previsti dalla Legge di Stabilità 2016 per gli immobili locati con contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98 e alle
condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni relativi al Comune di Selvazzano Dentro.
Inoltre, per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione
principale, è stato applicato l’abbattimento della base imponibile nei limiti previsti dalla Legge citata.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Sempre in attuazione delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale nelle quali è stata espressa la volontà garantire un adeguato livello di
servizi, nell’anno 2015 è stata rideterminata nella misura dello 0,8 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, rispetto alla misura dello
0,58% del 2014, aumentando tuttaavia la soglia di esenzione da € 10.000,00 ad € 15.000,00.
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TARI/TARIFFA CORRISPETTIVA
Dal 2014 è stata introdotta la TARI, tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento che devono essere integralmente
coperti con gli introiti tariffari.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell’11/07/2014 è stato approvato il regolamento di igiene ambientale e approvata la tariffa corrispettiva
per l’anno 2014 in luogo della TARI, come previsto dall’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013.
L’'Amministrazione ha approvato misure tariffarie sostanzialmente in linea con quelle dell’anno precedente ed idonee alla copertura del costo del servizio,
mantenendole invariate nel corso del mandato salvo un adeguamento dell’1,7% dall’anno 2018.

COSAP
Relativamente al canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche non sono state apportate modifiche al regolamento e alle tariffe.

Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni
Relativamente al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitarie e ai diritti sulle pubbliche affissioni non sono state apportate modifiche al regolamento
e alle tariffe.
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2.1.1 ICI/IMU Aliquote applicate
2.1.1. ICI/IMU:
IMU

IMU

IMU

IMU

IMU

Aliquote ICI/IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale

0,4%*

0,4%*

0,4%*

0,4%*

0,4%*

Detrazione abitazione principale

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili

0,76%

0,76%

0,76%

0,76%

0,76%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

* le abitazioni principali sono state esentate dall'imposta dal 2014 tranne gli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9
2.1.1.1. TASI:
TASI

TASI

TASI

TASI

TASI

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale

variabile°

variabile°

variabile°

variabile°

variabile°

Detrazione abitazione principale

variabile°°

variabile°°

variabile°°

variabile°°

variabile°°

0,11%°°°

0,11%°°°

0,11%°°°

0,11%°°°

0,11%°°°

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

Aliquote TASI

Altri immobili
Fabbricati rurali e strumentali

˚ variabile in base alla rendita e abolita per le abitazioni principali non di lusso dal 2016; 0,2% per le abitazioni di lusso
˚˚ variabile in base alla rendita catastale, ai figli, alle persone disabili, a nuclei familiari con soggetti ultrasettantenni
°°° aliquota fissata al 0,33% per gli immobili accatastati in categoria D/5, A/10 e C/1 utilizzati per lo svolgimento di attività nei settori assicurativo e bancario,
per l’unità immobiliare di categoria catastale D, C/1 e C/2 utilizzata per lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio nella forma della media e grande
struttura di vendita e per i fabbricati di categoria B/5, portata allo 0,30% dal 2015

20

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
RELAZIONE DI FINE MANDATO
2.1.2 Addizionale Irpef:
Aliquote addizionale
Irpef

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,58%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

Fascia esenzione

fino a
€ 10.000,00
NO

fino a
€ 15.000,00
NO

fino a
€ 15.000,00
NO

fino a
€ 15.000,00
NO

fino a
€ 15.000,00
NO

Differenziazione
aliquote
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2.1.2 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro−capite
Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

TARIFFA
CORRISPETTIVA

TARIFFA
CORRISPETTIVA

TARIFFA
CORRISPETTIVA

TARIFFA
CORRISPETTIVA

TARIFFA
CORRISPETTIVA

Tasso di copertura

100%

100%

100%

100%

100%

Costo del servizio
pro−capite

€ 106,82

€ 101,14

€ 92,84

€ 97,43

€ 99,42

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Per tutta la durata del mandato del Sindaco, il Comune di Selvazzano Dentro ha effettuato sui propri atti e provvedimenti amministrativi una serie di
controlli interni, in ottemperanza alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti vigenti.
Per quanto attiene alla verifica di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell’atto, su ogni proposta di deliberazione
sottoposta all’approvazione della Giunta o del Consiglio che non fosse mero atto di indirizzo è stato acquisito il parere di regolarità amministrativa, tecnica
o tecnico− amministra9va del Responsabile del Servizio interessato nonché il parere di regolarità contabile, laddove previsto (cfr. art. 49 TUEL), del
Responsabile del Servizio Finanziario.
Sulle determinazioni dirigenziali comportanti impegni di spesa è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151
TUEL).
Il controllo di gestione ha consentito all’Amministrazione di verificare il grado di efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa posta in
essere per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi istituzionali, al fine di rilevare gli scostamenti tra gli obiettivi assegnati alle strutture
gestionali ed i risultati conseguiti, in modo da poter adottare le eventuali azioni correttive. In particolare, sono stati monitorati nel corso di ciascun esercizio
finanziario: l’utilizzo delle risorse assegnate da ciascuna struttura, i costi sostenuti per l’acquisizione dei beni e dei servizi, lo stato di avanzamento delle
opere pubbliche finanziate ed il livello di performance organizzativa dell’Ente e dei singoli Settori, anche al fine dell’accesso agli istituti premiali.
Il controllo strategico è stato attuato allo scopo di verificare, attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi approvati dal Comune,
l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di detti piani, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
In osservanza di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213 il Comune di
Selvazzano Dentro ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2013, il proprio “Regolamento sui controlli interni” quale
sistema complesso e coordinato di strumenti e documenti, articolato secondo le funzioni e le attività descritte negli artt. 147 e ss. del TUEL e strutturato
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come di seguito indicato:
• controllo di regolarità amministrativa e contabile, a sua volta articolato in controllo preventivo e controllo successivo;
• controllo di gestione;
• controllo strategico;
• controllo sugli equilibri finanziari;
• controllo sugli organismi gestionali esterni;
• controllo di qualità.
La struttura del predetto Regolamento prevede, all’art. 1 la descrizione delle finalità del controllo, all’art. 2 l’istituzione dei controlli interni con le varie
articolazioni, all’art. 3 le modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile, sia preventivo che successivo, all’art. 4 le modalità del controllo di
gestione, articolato nelle fasi di predisposizione del piano degli obiettivi (PEG), nella rilevazione dei costi dei servizi e nella valutazione dell’attuazione degli
obiettivi mediante reports periodici, all’art. 5 il controllo sugli equilibri finanziari sia per la gestione di competenza, sia per la gestione dei residui, all’art. 6
la trasmissione periodica del referto alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa, non previsto dalla normativa precedente, è stato introdotto dal citato D. L. 174/2012 quale controllo
esercitato nella fase successiva alla formazione dell’atto, sotto la direzione del Segretario Generale. In ottemperanza a tale normativa e in esecuzione di
quanto disposto dall’art. 3 del proprio Regolamento sui controlli interni il Comune di Selvazzano Dentro nel corso degli anni 2014-2018 ha attivato tale
controllo, improntandolo ai seguenti principi:
•
•
•
•
•
•
•

utilità e utilizzabilità delle sue risultanze;
estensione dei controlli a tutte i Settori dell’Ente, secondo regole chiare, condivise e preventivamente comunicate;
rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo;
integrazione con gli altri strumenti del controllo interno;
riservatezza e finalità collaborativa dei singoli settori;
campionamento degli atti da controllare;
standardizzazione degli strumenti di controllo per le seguenti finalità:
• monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati;
• rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie,
regolamentari;
• sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del Responsabile di servizio ove vengano ravvisate patologie;
• indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
• costruire un sistema di regole condivise e procedure tipiche per migliorare l’azione amministrativa.

L’art. 3, comma 8, del predetto regolamento prevede inoltre che il controllo avvenga mediante sorteggio effettuato sui registri delle varie tipologie di atti
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amministrativi, con un minimo di verifiche pari al 5% su ciascuna tipologia di atto, mentre sulle determinazioni, da cui si rilevano i fenomeni più rilevanti
della gestione, tali verifiche sono pari al 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di Servizio.
Al termine del predetto controllo di ciascun atto e/o procedimento è stata redatta una relazione periodica che il Segretario Generale ha trasmesso −
unitamente alle direttive cui uniformarsi in caso di riscontrate irregolarità − ai Responsabili dei Servizi, oltre che al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei
Conti, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo consiliari.
In attuazione di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione) il Segretario Generale, nominato responsabile
anticorruzione del Comune, ha predisposto il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 adottato con deliberazione di Giunta comunale n.
6 del 28/01/2015, alla cui osservanza sono tenuti tutti i dipendenti e collaboratori del Comune. A detto piano, a chiusura del percorso delineato dalla citata
legge n. 190/2012, ha fatto seguito l’adozione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Selvazzano Dentro adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 149 20/09/2017 e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015−2017, adottato con deliberazione di
Giunta comunale n. 7 del 28/01/2015.
Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 90 del 28/06/2017, n. 22 del 07/03/2018 e n. 24 del 30/01/2019 sono stati adottati successivamente i piani
triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza per i periodi 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021.
Il controllo di qualità dei servizi è effettuato mediante procedure che rilevano il grado di soddisfazione dell’utenza, in modo che l’ente possa comprendere
sempre più a fondo i bisogni degli utenti, i loro giudizi e, di conseguenza, programmare sia le politiche pubbliche che il sistema di erogazione dei servizi.
L’Ente procede alle rilevazioni di customer satisfaction, sia interne sia esterne, sulla base delle direttive e delle linee guida emanate dal Ministero per la
pubblica amministrazione e l’innovazione − Dipar9mento per la Funzione Pubblica − favorendo l’utilizzo di strumenti e metodologie di rilevazione che
rispettino, in ogni fase del processo, i principi di trasparenza, tutela della privacy, obiettività, neutralità e pertinenza rispetto agli obiettivi perseguiti.
3.1.1 Controllo di gestione
Il controllo ci consente di rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Ogni anno, a consuntivo, sono predisposti il Referto del Controllo di
Gestione, quale documento allegato alla Relazione della Giunta al Rendiconto (approvato poi dal Consiglio Comunale) e la Relazione sulla Performance,
validata dal Nucleo di Valutazione. Entrambi i documenti vengono pubblicati sulla pagina di “Amministrazione trasparente”. Come previsto dal D. Lgs. n.
267/2000, il Referto del Controllo di Gestione viene inviato anche alla Corte dei Conti. Alla predisposizione dei suddetti documenti concorrono tutti gli
uffici, in quanto riportano la rendicontazione dell’intera attività dell’Ente. Il coordinamento viene svolto dal Segretario Generale.
Il Comune di Selvazzano Dentro, in attuazione dell’art. 46, comma 3, del TUEL ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11/06/2014
il programma di mandato 2014-2019 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di pianificazione sono state definite n. 15
aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso
del mandato.
Tali linee programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
• Rapporti tra cittadino e amministrazione comunale
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politiche e servizi alla persona
Scuole e pubblica istruzione
Cultura ed eventi
Istituti di partecipazione
Agricoltura, ecologia e turismo
Attività economiche
Sport e tempo libero
Energia
Ambiente e opere idrauliche
Opere pubbliche
Sviluppo urbanistico
Riqualificazione dei centri e dei parchi urbani
Viabilità, mobilità, pubblica illuminazione e marciapiedi
Sicurezza del cittadino

PRINCIPALI PROGRAMMI DI MANDATO:
• Indirizzo strategico: rapporti tra cittadino e amministrazione
• Disponibilità degli amministratori verso la cittadinanza
• Informazioni sull’attività amministrativa attraverso incontri pubblici e pubblicazioni periodiche anche utilizzando le nuove tecnologie (consigli
comunali trasmessi in streaming, pannelli a messaggio variabile, sito internet, social network…)
• Gestione ottimale degli uffici con orari di apertura al pubblico adeguati alle esigenze della cittadinanza
• Mantenimento e potenziamento di convenzioni con altri Comuni o Enti per una più efficiente gestione dei servizi (CASF – Centro per l’Affido e la
Solidarietà Familiare, CISI – Centro Informazione e Servizi per Immigrati, BPA - Consorzio Biblioteche Padovane Associate, …)
• Potenziamento degli sportelli informativi sui servizi alla persona offerti (informa giovani, informa lavoro, sportello Europa …)
• Potenziamento dei siti web comunali (istituzionale, famiglia, giovani, bimbi, …)
• Casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni dei cittadini
• Prosecuzione dello sviluppo di servizi on-line che consentano di richiedere e ottenere pratiche direttamente da casa
RISULTATI RAGGIUNTI:
• Ampliamento dell’orario di ricevimento degli amministratori e delle modalità di comunicazione
• Redazione di un periodico riguardante l’attività amministrativa comunale, incontri pubblici di presentazione del bilancio, delle opere pubbliche e
delle iniziative dell’Amministrazione rivolti ai cittadini e ai Comitati di frazione, installazione di pannelli luminosi con le principali informazioni utili
alla cittadinanza, pubblicazioni di notizie sul sito istituzionale e sui social network
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•

Razionalizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici in modo da coprire varie fasce orarie
Rinnovo e potenziamento di convenzioni con altri Enti e degli sportelli informativi per una più efficiente gestione dei servizi alla persona
Implementazione dei servizi di posta elettronica e di quelli on-line per segnalazioni, prenotazioni, richiesta e ottenimento di pratiche, pagamenti
elettronici

• Indirizzo strategico: politiche e servizi alla persona
Ambito: bambini e ragazzi
• Potenziamento e sviluppo dei centri infanzia con politiche in favore delle famiglie
• Miglioramento e diversificazione dell’offerta dei “centri estivi” per bambini e ragazzi
• Potenziamento del Servizio Educativo Domiciliare quale prevenzione del disagio mediante educatori professionisti a sostegno dei bambini-ragazzi in
difficoltà all’interno del loro contesto familiare/abitativo
Ambito: famiglie
• Per le famiglie in difficoltà e per le giovani coppie verranno istituiti ulteriori progetti di edilizia economico popolare o agevolata, tramite l’attivazione
di piani PEEP
• Regolamentazione dell’accesso all’edilizia pubblica confermando parametri che privilegiano i nuclei familiari con anzianità di residenza nel nostro
comune
• Politiche abitative a favore delle famiglie disagiate: servizio di accompagnamento all’abitare tramite professionisti che curano inserimenti e gestione
rapporti “condominiali” di nuclei stranieri e non stranieri
• Studio, attivazione e sostegno del co-housing temporaneo, nuova progettualità volta ad inserire famiglie e/o single in difficoltà economica ed
abitativa all’interno di un percorso di “riattivazione sociale” che permetta agli utenti di non gravare più sul circuito dei servizi di assistenza del
territorio; è l’attivazione di un servizio di co-abitazione temporanea in alloggi comuni di seconda in semiautogestione. Il servizio prevede, per ogni
ospite inserito, l’avviamento di un programma personalizzato e finalizzato al raggiungimento di una condizione di autonomia lavorativa e abitativa
• Istituzione, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, del Banco Alimentare
• Coadiuvare l’inserimento degli alunni stranieri nelle scuole con il potenziamento dei progetti già attivati (mediante linguistica, laboratori, iniziative
specifiche, …)
• Potenziamento e diffusione di “Famiglie al centro: la forza delle reti”, un progetto cofinanziato dalla Regione Veneto e comuni appartenenti ai
Distretti n. 4 e n. 5 dell’Ulss 16 (ora Ulss 6) di cui Selvazzano Dentro è capofila. Questa importante iniziativa vuole coinvolgere le famiglie del nostro
territorio in un processo di cambiamento sociale. Compito del progetto sarà sostenere la genitorialità ed i nuclei familiari che potranno sviluppare
reti di famiglie consolidando solidarietà e legami di buon vicinato
• Sostegno alle diverse istituzioni sociali (servizi sociali comunali, scuole, parrocchie) per proporre alle famiglie approfondimenti sui temi “forti” che
riguardano l’età evolutiva dei ragazzi (corsi di formazione, dibattiti, cineforum, …)
• Potenziamento e aggiornamento dell’elenco delle baby sitter già istituito; organizzazione di nuovi corsi formativi
• Potenziamento e sviluppo dell’offerta e delle attività organizzate nel “Centro per le Famiglie” in via dei Mille a Tencarola
Ambito: giovani
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Miglioramento del “Progetto Giovani” in corso
Sostegno alle iniziative meritevoli intraprese dai giovani e per i giovani (teatro, musica, corsi per attività amatoriali, dibattiti, …)
Facilitare l’ingresso dei giovani agli studi e alla formazione professionale anche attraverso le agevolazioni previste soprattutto per il recupero dei
mestieri artigianali
• Implementazione del servizio sportello “Informa lavoro” per fornire informazioni sulle normative, consulenza, incentivazione all’apertura di nuove
attività sul territorio in collaborazione con le associazioni di categoria
• Rafforzamento del servizio “Informa Giovani” per assistere i ragazzi riguardo la scelta del loro futuro professionale e universitario anche mediante
opportunità di studio, stage e lavoro all’estero (sportello “Europa”)
• Interventi di sensibilizzazione e di informazione per prevenire fenomeni di violenza, bullismo, pedofilia, …
•
•
•

Ambito: i “meno giovani”
• Realizzazione di almeno un “orto urbano” per frazione (appezzamento di terreno pubblico appositamente attrezzato a disposizione dei cittadini per
coltivare ortaggi, fiori, …)
• Promozione di corsi per l’avvicinamento della terza età alle nuove tecnologie (computer, internet, telefonia mobile, …), assistenza e consulenza su
acquisti e gestione delle stesse
• Valorizzazione dei volontari in servizio presso la RSA – Residenza Assistenziale Sanitaria del territorio
• Attività natatorie (acquagym, …), studio ed applicazione di tariffe agevolate per il nuovo impianto in costruzione
• Potenziamento e valorizzazione dell’importante servizio del trasporto “sociale” rivolto alle fasce deboli (anziani, ammalati, disabili) che favorisce
l’accessibilità ai servizi e all’assistenza anche ai “meno giovani” non autosufficienti
• Potenziamento e valorizzazione della rete del Filo d’Argento, il telefono della solidarietà amico degli anziani, attraverso cui i volontari contattano
regolarmente gli anziani soli. È un efficace strumento per contrastare solitudine ed emarginazione, aiutando le persone rimaste sole ad affrontare
con più serenità la vita di ogni giorno
Ambito: i “meno giovani” non autosufficienti
• Potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) rivolto ad anziani soli per assistenza, cura, consegna di medicinali e generi di prima
necessità; accompagnamento degli stessi presso uffici, ambulatori, negozi per lo svolgimento delle “normali” attività della vita quotidiana
• Sostegno alle famiglie che assistono anziani in casa
• Potenziamento e aggiornamento dell’elenco delle assistenti familiari già istituito; organizzazione di nuovi corsi formativi
Ambito: i diversamente abili
• Inserimento attivo nella società delle persone con abilità diverse
• Abbattimento delle barriere architettoniche se esistenti
• Attività di comunicazione, promozione e collaborazione con le cooperative che si occupano del mondo diversamente abile presenti nel nostro
territorio; sensibilizzazione a 360 gradi delle loro attività ed iniziative
Ambito: la salute
• Incentivazione di attività di formazione/educazione sanitaria da svolgersi nelle scuole, nelle associazioni sportive, culturali e di volontariato e nei
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gruppi anziani
Sede Avis/Aido all’interno di un polo unico

Ambito: amici a quattro zampe
• Cooperazione e sostegno alle realtà del territorio (scuola cani guida ed associazioni similari)
• Aumento degli spazi a loro dedicati ed educazione al corretto e civile comportamento dei proprietari (diffusione del Progetto Cane Urbano, …)
• Elaborazione nel sito comunale di una sezione dedicata e collegata ai canili del territorio per avvicinare i cittadini alle adozioni
• Stesura e diffusione di un vademecum per informare i cittadini sul significato e la responsabilità di avere un cane o comunque un animale
• Corsi/incontri per la sensibilizzazione della cittadinanza sull’argomento
• Istituzione della settimana della prevenzione e controllo delle malattie degli animali in collaborazione con i veterinari e il distretto sanitario
• Realizzazione di un’area di dog-sittering per frazione (spazio dedicato ai cani)
RISULTATI RAGGIUNTI:
• Promozione e finanziamento di iniziative rivolte all’infanzia, diversificazione dei servizi offerti alle famiglie mediante strutture pubbliche e contributi
ad enti privati, prevenzione e cura delle situazioni di disagio familiare
• Previsione di piani di edilizia economico popolare o agevolata per le esigenze di nuclei familiari più in difficoltà e giovani coppie e sperimentazione
di nuove modalità di assegnazione degli alloggi pubblici
• Contrasto alle situazioni di emarginazione mediante il sostegno all’inserimento di ragazzi stranieri nelle realtà scolastiche e alle diverse iniziative di
associazioni ed Enti operanti nel campo del disagio familiare
• Valorizzazione dei giovani talenti e sviluppo delle iniziative per l’inserimento lavorativo e la crescita professionale
• Contrasto ai fenomeni di bullismo, ludopatia, ecc.
• Valorizzazione delle capacità dei “meno giovani” e promozione di iniziative di socializzazione, anche mediante attività sportive o culturali, e
implementazione del sistema degli orti urbani
• Agevolazioni alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie mediante l’organizzazione di servizi specifici per facilitarne lo svolgimento delle
attività quotidiane
• Sostegno all’inserimento sociale delle persone diversamente abili
• Promozione della cultura della salute e della prevenzione delle patologie
• Sviluppo dei servizi e delle aree a disposizione per favorire la cura degli animali da affezione
• Indirizzo strategico: scuole e pubblica istruzione
• Massima attenzione al tema del “pre” e “dopo” scuola
• Studio di iniziative alternative al tradizionale trasporto scolastico (es. car pooling, …)
• Completamento degli interventi per la sicurezza e l’accessibilità delle aree adiacenti agli edifici scolastici
• Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale “scolastico” per garantire una mobilità di collegamento in sicurezza dei plessi scolastici del territorio
• Potenziamento dei presidi di sorveglianza nelle vicinanze dei plessi scolastici lungo le arterie viarie più trafficate con nonni-vigile o forme di
28

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
RELAZIONE DI FINE MANDATO
•
•
•
•

•

cittadinanza attiva e volontaria; tale presenza garantisce agli studenti di attraversare in sicurezza strade e rotatorie nelle fasce orarie di ingresso e
uscita dalla scuola
Sostegno alle scuole dell’infanzia del territorio
Mantenimento dei concorsi/borse di studio rivolte ai nostri ragazzi (studente/atleta dell’anno, studente/musicista dell’anno) ed istituzione di nuovi
concorsi/riconoscimenti
Potenziamento della comunicazione delle informazioni per beneficiare dei contributi, previsti dalla Legge ed erogati dal Comune, per l’ottenimento
di borse di studio
Potenziamento delle attività che la Biblioteca Comunale rivolge ed organizza con la collaborazione dei Nidi, delle Scuole dell’Infanzia e degli Istituti
Comprensivi (letture animate, iniziative per sensibilizzare i ragazzi alla lettura, il giorno della Memoria e del ricordo, Biblioteche in festa, nati per
leggere, …)
Realizzazione presso le scuole di proposte ed interventi di educazione e informazione ai ragazzi contro le droghe, fumo, alcool e altre degenerazioni
giovanili, nonché corsi di educazione civica e sanitaria

RISULTATI RAGGIUNTI
• Ampliamento dei servizi e implementazione di iniziative alternative al trasporto scolastico
• Maggiore controllo nelle vicinanze dei plessi scolastici per la sicurezza degli attraversamenti stradali
• Riconoscimento di borse di studio per studenti meritevoli
• Contrasto alle devianze e miglioramento dell’educazione civica
• Diffusione di una maggiore sensibilità alla lettura
• Indirizzo strategico: cultura ed eventi
• Apertura della “biblioteca multimediale” presso il Palazzo “Eugenio Maestri” con attivazione di nuovi servizi
• Miglioramento dell’offerta della Biblioteca; consolidamento della collaborazione con il Consorzio delle Biblioteche Associate Padovane – BPA
• Istituzione di un “Caffè Letterario” presso il Palazzo “Eugenio Maestri”: si presenteranno periodicamente un libro, una recensione, una tesi di laurea,
un’opera teatrale, dedicando una sala a parte all’attività di animazione e gioco per i bambini
• Conferma delle rassegne musicali e teatrali estive nei parchi comunali ed attivazione di una rassegna estiva presso il “Parco di Villa M. Cesarotti”
• Valorizzazione e potenziamento dei progetti e rassegne culturali esistenti: Selvazzano Spazio Teatro, Selvazzano Città della Lirica, Cineforum, …
• Sostegno, collaborazione e promozione di iniziative ed attività sviluppate dalla Banda Musicale di Selvazzano e delle Associazioni culturali del
territorio
• Valorizzazione ed ampliamento dell’offerta dei corsi culturali de “La Selva”
• Consolidamento del progetto di “Residenza Teatrale”, creazione della “Casa delle Arti” e della “Residenza musicale”
• Valorizzazione, potenziamento ed implementazione della collaborazione con la rete di associazioni di volontariato, culturali e sportive per la
realizzazione di importanti e sentiti eventi che coinvolgono tutta la cittadinanza (la Festa delle Associazioni, il Mercatino della Solidarietà di Natale,
la StraSelvazzano, la Festa della Ginnastica…)
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Collaborazione, promozione e sostegno alla Pro Loco nelle sue numerose iniziative che propone al territorio

RISULTATI RAGGIUNTI
• Ampliamento dei servizi della biblioteca comunale e delle iniziative culturali
• Sostegno alle associazioni locali per iniziative ricreative, culturali o sportive volte all’aggregazione collettiva, alla solidarietà, alla promozione e alla
conoscenza del territorio
• Aumento dell’offerta di corsi di formazione
• Potenziamento delle rassegne musicali e teatrali anche all’aperto
• Miglioramento della vivibilità del contesto urbano
• Indirizzo strategico: istituti di partecipazione
• Valutazione di nuove forme di partecipazione e di collegamento e comunicazione con il territorio
RISULTATI RAGGIUNTI
• Maggiore coinvolgimento e partecipazione dei cittadini nelle scelte dell’Amministrazione
• Valorizzazione dei Comitati di frazione
• Indirizzo strategico: agricoltura, ecologia e turismo
• Valorizzazione e ripristino, con l’aiuto delle Associazioni e delle Aziende private, delle vecchie strade e dei sentieri per favorire escursioni di tipo
sportivo e turistico
• Potenziamento e sviluppo della cartografia dei percorsi turistici e ambientali per la promozione del territorio
• Interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua e del Bacchiglione che valorizzino l’ambiente acquatico anche a scopo turistico
• Previsione e sviluppo degli strumenti urbanistici per la realizzazione del “Parco fluviale del Bacchiglione”
• Informazione e incentivazione per l’installazione nelle nuove costruzioni abitative di tecnologie ad alto risparmio energetico nelle aree rurali
• Fiera dei prodotti tipici stagionali che ripercorrono le tradizioni della nostra terra
• Valorizzazione dei percorsi misti ambientali (piste ciclabili, percorsi vita, ippovie, nordic-walking, …) e completamento della pista ciclabile cicloturistico ambientale denominata “da Palladio a Galileo”
• Potenziamento del già avviato progetto di “Voga alla veneta”, della remiera “Da Selvazzan” per la valorizzazione di una storica disciplina veneta
RISULTATI RAGGIUNTI
• Riqualificazione dei percorsi naturalistici con particolare riferimento ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili, ai percorsi vita
• Promozione del territorio dal punto di vista turistico e dei prodotti tipici locali
• Riduzione dell’inquinamento mediante l’incentivazione di edilizia eco-compatibile
• Sostegno alle iniziative di valorizzazione di discipline remiere tipiche del territorio veneto
• Indirizzo strategico: attività economiche
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Promozione pubblicitaria, comunicazione e diffusione della produzione d’impresa locale
Potenziamento dello sportello unico per le imprese con compiti di consulenza: ricerca del personale, presenza a fiere del settore, finanziamenti di
enti pubblici, partecipazione a bandi europei e altre necessità
• Sostegno a nuove forme di imprenditoria giovanile in sinergia alle associazioni di categoria, con recupero dei vecchi mestieri artigianali
• Massima attenzione alle attività commerciali di vicinato
•
•

RISULTATI RAGGIUNTI
• Promozione di iniziative rivolte allo sviluppo delle attività produttive locali anche mediante la creazione di reti di imprese
• Riconoscimento del distretto del commercio locale a livello regionale con possibilità di accesso a contributi regionali
• Valorizzazione dei produttori agricoli locali mediante l’istituzione di appositi mercati
• Indirizzo strategico: sport e tempo libero
• Sostegno e sviluppo delle politiche in favore delle associazioni per il potenziamento delle discipline sportive esistenti e la diffusione di nuove
discipline
• Incontri formativi in materia diretti ad atleti, allenatori, dirigenti, …
• Ulteriore potenziamento degli impianti sportivi esistenti e manutenzione straordinaria delle palestre del territorio
• Riqualificazione e ripristino della pista di pattinaggio nel “ParcoBaleno”
RISULTATI RAGGIUNTI
• Riqualificazione degli impianti sportivi esistenti con interventi di messa a norma e potenziamento dell’offerta di pratica sportiva
• Promozione di iniziative rivolte allo sviluppo delle attività sportive
• Formazione degli operatori
• Indirizzo strategico: energia
• Aggiornamento e proseguimento degli interventi attuativi previsti nel PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – Patto dei Sindaci) finalizzati
al risparmio energetico e al contenimento delle emissioni di CO2, rivolti sia al patrimonio edilizio pubblico sia a quello privato
• Attuazione degli indirizzi normativi nazionali in materia di risparmio energetico negli edifici pubblici e nell’ambito privato, attraverso:
• Incentivo all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili da prevedere nei regolamenti edilizi
• Comunicazione delle “buone prassi” per il risparmio energetico quotidiano e l’uso efficiente dell’energia
• Attività informativa per l’accesso ai contributi
RISULTATI RAGGIUNTI
• Riduzione delle emissioni nocive e risparmio energetico
• Contenimento dei costi delle utenze
• Illuminazione a led
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• Indirizzo strategico: ambiente e opere idrauliche
• Realizzazione urgente delle nuove idrovore sullo scolo “Mestrina” da parte del Consorzio Brenta con co-finanziamento comunale
• Richiesta presso gli Enti competenti di conoscere – in tempo reale – lo stato di funzionamento delle idrovore Brentelle, Lissaro e della nuova idrovora
sullo scolo Mestrina
• Adozione/ approvazione del “Piano delle Acque Comunale”
• Attivazione interventi da parte dei consorzi competenti per la messa in sicurezza degli scoli lungo il territorio comunale secondo quanto previsto dal
Piano delle Acque Comunale
• Monitoraggio ambientale e idrogeologico in coordinamento con gli enti preposti (Provincia, Genio Civile/Regione Veneto e Consorzio di Bonifica
Bacchiglione e Brenta)
• Promuovere la giornata ecologica in collaborazione con le associazioni del territorio
• Interventi di riordino generale delle aree verdi cimiteriali e potenziamento dell’ordinaria manutenzione
• Riduzione della produzione di rifiuti attraverso la diffusione di “buone prassi” ed incentivazione ulteriore della raccolta differenziata
• Potenziamento e diffusione di progetti sull’Arte del Riciclo” o similari da realizzarsi in collaborazione con le scuole del territorio per promuovere il
rispetto e l’amore per l’ambiente a partire dai primi anni d’età
• Attivazione del progetto “Ripuliamo le nostre piazze e parchi” in collaborazione con le scuole del territorio
RISULTATI RAGGIUNTI
• Adeguamento delle infrastrutture per far fronte ad emergenze idrauliche e realizzazione di sistemi di monitoraggio dei corsi d’acqua
• Riqualificazione delle aree verdi
• Incentivazione alla raccolta differenziata
• Realizzazione di un nuovo ecocentro ed elisuperficie
• Diffusione di una cultura di rispetto per l’ambiente a partire dalle giovani generazioni
• Pulizia scoli e fossi
• Difese arginali con i lavori di diaframmi, sommità arginali e piste ciclabili lungo gli argini
• Idrovora zona Brentelle
• Interventi antiallagamento
• Nuove alberature
• Ampliamento depuratore
• Rifacimento alcuni tratti fognature
• Indirizzo strategico: opere pubbliche
• Cantieramento dell’impianto natatorio di Viale della Repubblica
• Acquisizione delle aree e conseguente realizzazione di nuovi impianti sportivi comunali per il gioco del Rugby in Via della Repubblica / Bretella Salata
come dai Piani Guida adottati
• Completamento ed apertura del Palazzo “Eugenio Maestri” per l’attivazione dei nuovi servizi comunali: Sala Consiliare, Biblioteca, Caffè Letterario,
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•
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•
•
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uffici, …
Ampliamento della scuola Don Angelo Bertolin con due nuove aule
Interventi di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici
Ampliamento del cimitero di Caselle
Nuovi interventi di riordino generale delle aree cimiteriali
Realizzazione del nuovo Teatro Comunale
Piano di riqualificazione delle piazze pubbliche
Realizzazione di uno Skate Park e piastre multifunzione

RISULTATI RAGGIUNTI
• Aumento delle infrastrutture sportive, avvio dei lavori dell’impianto natatorio e realizzazione di nuove piastre multifunzione
• Ammodernamento delle strutture scolastiche e dei relativi impianti e ampliamento del numero di aule
• Riqualificazione delle piazze con opere di arredo urbano
• Riordino e ampliamento delle aree cimiteriali
• Completamento del restauro di Palazzo “Eugenio Maestri” e realizzazione nuova Sala Consiliare e Biblioteca
• Messa in sicurezza coperture scuole 2015
• Interventi di messa in sicurezza dei ponti
• Ampliamenti e riqualificazione degli impianti sportivi e delle palestre presso le scuole
• Ampliamento delle scuole primarie e secondarie
• Ampliamento liceo Galilei (richiesto ed ottenuto dalla Provincia)
• Realizzazione del nuovo centro infanzia Aquilone e adeguamento del centro il Pulcino e della materna Montessori
• Realizzazione e potenziamento della SP 47 dir e SP 13 Pelosa co-finanziate e realizzate dalla Provincia
• Piste ciclabili lungo via Pelosa, Don Bosco e fuori del centro abitato
• Realizzazione e sistemazione piazza del Lavoratore e piazza Eugenio Maestri
• Manutenzione strade e marciapiedi
• Riqualificazione parchi con creazione pista di pattinaggio parco Baleno
• Potenziamento wi-fi gratuita
• Nuovo porticciolo golena Sabbionari
• Indirizzo strategico: sviluppo urbanistico
• PPE 40 ed ex Seminario.
Perseguimento degli impegni formalizzati nel protocollo d’intesa con particolare attenzione a verificare gli aspetti di impatto ambientale e
idrogeologico secondo i nuovi indirizzi del Piano delle Acque e del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)
• PPE 56.
Completata l’acquisizione delle aree e conseguite le opere di urbanizzazione del comparto 5 si intende continuare la procedura espropriativa per la
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•

•
•
•
•

realizzazione dell’ampliamento di Via De Gasperi
Regolamento Edilizio e disposizioni Urbanistiche.
A. Integrazioni dello stesso per l’applicazione degli indirizzi del Piano d’Azione per le Energie Sostenibili
B. Integrazione ed introduzione di norme a salvaguardia delle aree colpite da allagamento o considerate a rischio idrogeologico (innalzamento dei
muretti di recinzione, innalzamento della quota di costruzione dei nuovi fabbricati di almeno 50 centimetri dalla quota stradale, esclusione della
realizzazione di piani interrati con conseguente incremento dell’altezza del fabbricato, escludendo dal calcolo volumetrico il piano terra quando
si adibisce a garage o autorimessa)
C. Previsione di strumenti e politiche incentivanti per la realizzazione/ristrutturazione di edifici secondo elevate tecniche costruttive ad alto
risparmio energetico (Casa Clima, …)
Approvazione definitiva del PAT (Piano di Assetto del Territorio) della Città di Selvazzano Dentro
Adozione ed attuazione del PI (Piano degli Interventi) con conseguente revisione ed adeguamento alle norme tecniche
In sede di approvazione ed adozione degli interventi concernenti i punti 4 e 5 vi è il mantenimento e la conferma del “saldo volumetrico zero” (inteso
quale limite massimo consentito da qualsiasi richiesta di variazione volumetrica, quello già previsto nel PRG vigente approvato nel 2008)
Ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica per annullare l’incidenza delle strutture edilizie sulla permeabilità del suolo con interventi di
mitigazione idraulica (bacini e vasche di laminazione) come obbligatoriamente previsto dal Consorzio di bonifica

RISULTATI RAGGIUNTI
• Approvazione del PAT
• Adozione del PI e conseguente adeguamento delle norme tecniche
• Approvazioni di varianti urbanistiche e ricorso agli strumenti di perequazione
• Ricorso agli accordi pubblico – privato
• Adeguamento delle nuove costruzioni alle norme poste a tutela dell’assetto idrogeologico del territorio
• Indirizzo strategico: riqualificazione dei centri e dei parchi urbani
• Realizzazione degli interventi di sistemazione del centro di Selvazzano Capoluogo e delle frazioni secondo le previsioni dei Piani Guida già adottati
• Manutenzione e valorizzazione dei parchi urbani
• Realizzazione della guida dei parchi verdi urbani
RISULTATI RAGGIUNTI
• Riqualificazione dei centri urbani e miglioramento della fruibilità dei parchi
• Realizzazione di aree destinate a determinate fasce di età della popolazione
• Potenziamento verde urbano
• Realizzazione aree cani
• Potenziamento degli Orti urbani
• Avvio lavori dell’impianto natatorio
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•

Informazione ai cittadini sull’offerta di aree verdi pubbliche

• Indirizzo strategico: viabilità, mobilità, pubblica illuminazione e marciapiedi
• Realizzazione rotatorie nei punti critici delle frazioni di Caselle, Selvazzano, Feriole, …
• Completamento degli interventi a favore della mobilità debole (piste ciclo pedonali, aree pedonali)
• Proseguimento degli interventi di riqualificazione e messa a norma della rete di illuminazione pubblica
• Interventi per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali stradali in tutti i punti critici per facilitare l’accesso ai servizi presenti sul territorio
(Chiese, farmacie, ambulatori, scuole, sedi di associazioni, …)
• Completamento dei collegamenti della rete tra piste ciclabili turistiche ed urbane
• Manutenzione ordinaria, straordinaria e asfaltatura di strade comunali e riordino dei marciapiedi deteriorati
• Attivazione del progetto car-sharing
RISULTATI RAGGIUNTI
• Razionalizzazione della viabilità mediante la realizzazione di rotatorie e l’ampliamento di sedi stradali
• Completamento delle piste ciclo pedonali e creazione di percorsi urbani e turistici
• Riqualificazione dell’illuminazione pubblica con lampade a basso impatto energetico e led
• Messa in sicurezza degli attraversamenti stradali nei siti di maggiore frequenza da parte dei cittadini
• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle arterie stradali e dei marciapiedi
• Sostegno alla mobilità sostenibile e all’utilizzo di auto elettriche
• Realizzazione rotatoria via Miazzo, Via Euganea, Via Montecchia e Via Pelosa
• Indirizzo strategico: sicurezza del cittadino
• Prosecuzione delle azioni di controllo del traffico stradale e regolamentazione del traffico pesante di attraversamento
• Collaborazione con le Forze dell’Ordine per la prevenzione e la limitazione degli episodi di criminalità, per garantire un sempre miglior controllo del
territorio; aggiornamento continuo del tavolo tecnico comunale per la sicurezza per l’analisi degli obiettivi sensibili
• Sostegno e valorizzazione delle attività svolte dal gruppo comunale di Protezione Civile
• Acquisto di nuovi mezzi e attrezzature per l’esercizio delle funzioni del Gruppo Comunale di Protezione Civile
• Installazione di impianti di video-sorveglianza in tutti i cimiteri, parchi, edifici pubblici, piazze e ponti
• Incentivazione dei servizi volontari per il presidio del territorio e la sicurezza del cittadino (nonno vigile, sorveglianza parchi, …)
• Corsi sulla sicurezza personale e stradale presso le scuole
• Organizzazione di incontri/corsi per la sensibilizzazione e la conoscenza delle norme vigenti nel Regolamento di Polizia Municipale con particolare
attenzione ai reati ambientali ed al fenomeno dell’accattonaggio molesto
• Corsi per la cittadinanza di prevenzione delle truffe, raggiri, …
RISULTATI RAGGIUNTI
• Limitazione del traffico pesante di attraversamento
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•
•
•
•
•
•
•
•

Nuova centrale di videosorveglianza e potenziamento telecamere fino a 84 unità
Completamento del sistema dei varchi elettronici per il controllo dei veicoli in transito all’interno del centro urbano
Portali lettura targhe
Promozione della cultura della sicurezza stradale nei confronti dei più giovani
Diffusione di informazioni utili al contrasto di reati
Sostegno alle associazioni di Protezione Civile e di volontariato per il controllo del territorio
Acquisto mezzi protezione civile e attrezzature
Attivazione di forme di controllo di vicinato

3.1.2 Controllo di strategico
Il controllo strategico è strettamente collegato al controllo di gestione ed è orientato al monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi approvati
dall’Ente, per verificare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici. Il sistema prevede due momenti di verifica durante
il ciclo della performance:
- nel corso dell’anno, con lo stato di attuazione dei programmi;
- a consuntivo, con il Referto del Controllo di Gestione e con la Relazione sulla Performance, che rendicontano in maniera descrittiva e numerica i risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nei documenti di bilancio.
Con la riforma del sistema contabile, pienamente applicata nel 2016, il Comune di Selvazzano Dentro ha rivisto anche la struttura dei programmi e degli
obiettivi, al fine di rispettare quanto stabilito dal nuovo principio contabile applicato alla programmazione di bilancio.
I relativi documenti, corredati dei riferimenti contabili, sono stati pubblicati sul sito istituzionale, nelle apposite sezioni al link “Amministrazione
trasparente”.
3.1.3 Valutazione delle performance
Il Regolamento di organizzazione del Comune di Selvazzano Dentro approvato con deliberazione di G.C. n. 240 del 28/11/2011 ha recepito i principi dettati
dal D.Lgs. n. 150/2009 in materia di valutazione. In particolare, l’allegato H “Disciplina della performance e della premialità” detta le regole di base per la
valutazione della performance organizzativa ed individuale, fondata sul processo di programmazione e controllo, rimandando a specifici regolamenti,
coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva, nel rispetto delle relazioni sindacali, le disposizioni di
dettaglio. I sistemi di misurazione e valutazione della performance sono diretti a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il miglioramento
organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente e, in secondo luogo, al riconoscimento del merito per l’apporto e la qualità del servizio reso
secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Essi sono improntati ai seguenti criteri:
• correlazione tra performance organizzativa e performance individuale
• differenziazione tra le singole valutazioni, per incaricati di Posizione Organizzativa e dipendenti
• assicurazione di specifici momenti di comunicazione tra valutatore/i e valutato in relazione ai risultati attesi, all’andamento della prestazione e di
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condivisione delle eventuali azioni correttive, dei risultati conseguiti e del piano individuale di miglioramento
• comunicazione al valutato dei risultati del processo di valutazione e garanzia di eventuale contraddittorio.
La valutazione del personale è tesa alla promozione del lavoro di gruppo anche in senso trasversale fra più unità organizzative e settori, nonché a misurare
l’apporto e le capacità, le competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo.
La valutazione della performance individuale è in funzione della performance organizzativa ed è volta, essenzialmente, all’apprendimento organizzativo,
allo sviluppo professionale ed al miglioramento del servizio pubblico.
La valutazione della performance delle posizioni organizzative riguarda l’apporto alla integrazione ed ai risultati complessivi della gestione, la performance
dei servizi, dei programmi ed obiettivi di competenza, nonché le capacità, le competenze tecniche e manageriali, la capacità di valutazione dei propri
collaboratori e i comportamenti organizzativi.
La performance organizzativa esprime l’attuazione delle politiche comunali per la soddisfazione delle esigenze della collettività, a livello di Ente e di Settore.
Essa misura e valuta i seguenti aspetti:
• l’effettivo grado di attuazione dei programmi ed obiettivi contenuti nel PEG approvato annualmente considerando il rispetto delle fasi, dei tempi
previsti, degli indicatori qualitativi e quantitativi nonché delle risorse utilizzate
• il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi erogati ai cittadini considerando anche lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione
• la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione dei programmi
• l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi
dei procedimenti amministrativi
• la qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
La performance organizzativa è correlata alla performance individuale in tutte le fasi del ciclo della performance.
La misurazione e valutazione della performance individuale del personale titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti si basa sui seguenti elementi:
a) per il personale titolare di posizione organizzativa
• agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità
• al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
• alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali
dimostrate;
• alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;
b) per il personale dipendente
• al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
• alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza;
• alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
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3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate Valutazione delle performance:
L’Ente effettua il monitoraggio sui rapporti finanziari con le società partecipate, sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa, sui contratti di servizio
e sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio dell’Ente.
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
La situazione economico finanziaria dell’Ente non trova univoca indicazione in quanto a decorrere dall’anno 2015 sono entrati in vigore i nuovi principi contabili
previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 relativo all’Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali. L’adozione dei nuovi schemi di bilancio decorre dall’anno 2016.
Il rendiconto dell’anno 2015 è stato approvato nello schema ante D.Lgs. n. 118/2011 e, a fini conoscitivi, nel nuovo schema.
I dati della gestione anno 2018, qui riportati, sono a pre-consuntivo non essendo ancora stato approvato il relativo rendiconto.
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
ENTRATE
(IN EURO)
ENTRATE CORRENTI

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/decremento rispetto al
primo anno

12.250.899,25

13.191.518,61

13.365.990,37

13.450.531,00

13.736.312,67

12,12 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA
ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

763.945,02

1.398.871,25

805.401,05

3.258.972,07

1.532.708,29

100,63 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

6.000.000,00

8.674.894,68

0,00

0,00

0,00

-100,00 %

19.014.844,27

23.265.284,54

14.171.391,42

16.709.503,07

15.269.020,96

-19,69 %

TOTALE

SPESE
(IN EURO)

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/decremento rispetto al
primo anno

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

9.701.133,95

10.735.867,35

12.011.289,71

11.566.117,09

11.923.152,38

22,90 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO
CAPITALE

7.857.904,05

2.802.446,68

2.914.724,86

4.304.856,73

2.642.031,33

-66,37 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI

1.148.392,49

546.237,53

996.693,98

1.150.390,26

1.191.854,13

3,78 %

18.707.430,49

14.084.551,56

15.922.708,55

17.021.364,08

15.757.037,84

-15,77 %

TOTALE
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PARTITE DI
GIRO
(IN EURO)

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/decre
mento rispetto al
primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

926.575,24

1.402.805,75

8.766.393,94

20.587.257,84

21.623.098,68

2.233,65 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

926.575,24

1.402.805,75

8.766.393,93

20.587.257,84

21.623.409,50

2.233,69 %
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3.2.

Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014

2015

2016

2017

2018

12.250.899,25

13.191.518,61

13.365.990,37

13.450.531,00

13.736.312,67

9.701.133,95

10.735.867,35

12.011.289,71

11.566.117,09

11.923.152,38

1.148.392,49

546.237,53

996.693,98

1.150.390,26

1.191.854,13

0,00

0,00

388.534,29

12.401,94

203.965,46

1.401.372,81

1.909.413,73

746.540,97

746.425,59

825.271,62

Totale titoli (I+II+III) delle entrate
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del
titolo III al netto delle spese
escluse da equilibrio
corrente
Fondo pluriennale
vincolato destinato a
spese correnti
SALDO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2014

2015

2016

2017

2018

Entrate titolo IV
763.945,02

1.398.871,25

805.401,05

3.258.972,07

1.532.708,29

6.000.000,00

8.674.894,68

0,00

0,00

0,00

6.763.945,02

10.073.765,93

805.401,05

3.258.972,07

1.532.708,29

7.857.904,05

2.802.446,68

2.914.724,86

4.304.856,73

2.642.031,33

-1.093.959,03

7.271.319,25

-2.109.323,81

-1.045.884,66

-1.109.323,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.638.946,70

10.275.859,61

9.172.366,21

8.497.112,64

-1.093.959,03

10.910.265,95

8.166.535,80

8.126.481,55

7.387.789,60

Entrate titolo V **
Totale titolo (IV+V)
Spese titolo II
Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate a
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
[eventuale]
Fondo pluriennale vincolato
destinato a spese in conto
capitale
SALDO DI PARTE CAPITALE
** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3.

Gestione competenza. Quadro riassuntivo
2014

2015

2016

2017

2018
Pre-consuntivo
e pre-riaccertamento

(+)

10.362.253,07

10.800.237,95

18.529.507,78

31.871.803,06

32.325.865,10

(-)

9.993.142,36

11.301.279,75

19.726.712,74

32.802.087,16

33.559.807,39

(=)

369.110,71

-501.041,80

-1.197.204,96

-930.284,10

-1.233.942,29

(+)

9.579.166,44

13.867.852,34

4.408.277,58

5.424.957,85

4.566.254,54

(+)

0,00

3.638.946,70

10.664.393,90

9.184.768,15

8.701.078,10

(-)

9.640.863,37

4.186.077,56

4.962.389,74

4.806.534,76

3.820.639,95

(=)

-61.696,93

13.320.721,48

10.110.281,74

9.803.191,24

9.446.692,69

(-)

0,00

388.534,29

12.401,94

203.965,46

0,00

(-)

0,00

10.275.859,61

9.172.366,21

8.497.112,64

6.824.319,25

(=)

307.413,78

2.155.285,78

-271.691,37

171.829,04

1.388.431,15

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV Entrate
Residui passivi
Differenza
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
2014

2015

2016

2017

Parte accantonata
734.566,36

1.347.702,00

1.029.495,14

1.300.000,00

5.269,46

0,00

0,00

194.131,87

616.288,21

452.495,94

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329.412,43

997.024,00

30.000,00

45.235,16

1.823.544,20

2.353.148,03

1.830.197,94

1.084.230,30

Vincolato
Per spese in conto capitale
Parte destinata agli investimenti
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale
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3.4.

Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
2014

2015

2016

2017

2018
Pre-consuntivo
e pre-riaccertamento

Fondo di cassa al 31 dicembre
5.889.947,26

3.595.590,06

8.709.354,62

7.684.928,06

6.381.320,19

12.328.939,93

15.815.172,63

8.581.485,25

8.306.449,40

8.795.799,10

16.395.342,89

6.393.220,76

6.275.873,78

6.206.069,06

6.168.820,47

0,00

388.534,29

12.401,94

203.965,46

0,00

0,00

10.275.859,61

9.172.366,21

8.497.112,64

6.824.319,25

1.823.544,30

2.353.148,03

1.830.197,94

1.084.230,30

2.183.979,57

Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

3.5.

NO

NO

NO

NO

NO

2014

2015

2016

2017

2018

Utilizzo avanzo di amministrazione

Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.148.795,18

715.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.148.795,18

715.000,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale
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4

Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI ATTIVI
Primo anno del
mandato
2014

Iniziali

Riscossi

a
1.421.282,61

b
645.116,34

112.597,15

Titolo 3 −
Extratributarie

Maggiori

Riaccertati

Totale residui di
fine gestione

0,00

d
65.040,00

e=(a+c-d)
1.356.242,61

f=(e-b)
711.126,27

g
928.246,47

h=(f+g)
1.639.372,74

104.336,25

0,00

0,01

112.597,14

8.260,89

578.151,36

586.412,25

810.230,14

398.864,49

0,00

332.810,94

477.419,20

78.554,71

1.592.264,17

1.670.818,88

Parziale titoli
1+2+3

2.344.109,90

1.148.317,08

0,00

397.850,95

1.946.258,95

797.941,87

3.098.662,00

3.896.603,87

Titolo 4 −
in conto capitale

2.105.539,52

642.643,67

0,00

2.105.539,52

1.462.895,85

456.000,00

1.918.895,85

Titolo 5−
Accensione di
prestiti
Titolo 6 − Servizi
per conto di terzi

4.892.392,00

129.324,28

0,00

4.289.404,92

602.987,08

473.662,80

6.000.000,00

6.473.662,80

39.237,87

23.419,50

0,00

604,00

38.633,87

15.214,37

24.504,44

39.718,81

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

9.381.279,29

1.943.704,53

0,00

4.687.859,87

4.693.419,42

2.749.714,89

9.579.166,44

12.328.881,33

Titolo 1 −
Tributarie
Titolo 2 − Contributi
e trasferimenti

c

Minori

Da
riportare

Residui
provenienti dalla
gestione di
competenza
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RESIDUI PASSIVI
Primo anno del
mandato
2014
Titolo 1 −
Spese correnti
Titolo 2 – Spese in
conto capitale

Iniziali

b
1.767.249,29

12.665.890,53

2.937.775,54

0,00

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del
mandato
2017
Titolo 1 −
Tributarie
Titolo 2 − Contribu9
e trasferimenti
Titolo 3 −
Extratributarie
Parziale titoli
1+2+3

Totale residui di
fine gestione

Riaccertati

0,00

d
214.105,63

e=(a+c-d)
2.064.649,41

f=(e-b)
297.400,12

g
1.824.167,20

h=(f+g)
2.121.567,32

0,00

4.483.556,99

8.182.333,54

5.244.558,00

7.803.200,35

13.047.758,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c

0,00

Da
riportare

Minori

Maggiori

a
2.278.755,04

Titolo 3 – Spese per
rimborso di prestiti
Titolo 4 −
Spese per servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4

Pagati

Residui
provenienti dalla
gestione di
competenza

1.239.667,81

27.146,41

0,00

0,00

1.239.667,81

1.212.521,40

13.495,82

1.226.017,22

16.184.313,38

4.732.171,24

0,00

4.697.662,62

11.486.650,76

6.754.479,52

9.640.863,37

16.395.342,89

Iniziali

Riscossi

a
b
4.556.574,14 1.978.180,76

Maggiori

c

Minori

Riaccertati

Da
riportare

Residui
provenienti dalla
gestione di
competenza

Totale residui di
fine gestione

0,00

d
1.260.621,61

e=(a+c-d)
3.295.952,53

f=(e-b)
1.317.771,77

g
3.413.794,55

h=(f+g)
4.731.566,32

641.239,71

582.487,30

0,00

13.382,91

627.856,80

45.369,50

173.017,19

218.386,69

2.070.072,77

627.285,96

0,00

298.754,87

1.771.317,90

1.144.031,94

1.384.536,24

2.528.568.18

3.187.954,02

0,00

1.572.759,39

5.695.127,23

7.267.886,62

2.507.173,21

4.971.347,98

4.949.953,01

Titolo 4 −
in conto capitale

956.749,09

623.741,41

0,00

52,94

956.696,15

332.954,74

452.026,84

784.981,58

Titolo 6−
Accensione di
prestiti

340.638,57

315.102,94

0,00

0,00

340.638,57

25.535,63

0,00

25.535,63
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16.210,97

383,00

8.581.485,25

4.127.181,37

Titolo 9 − Servizi
per conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del
mandato

0,00
0,00

Iniziali

Pagati

a
3.331.679,57

b
2.456.198,04

2.519.697,29

Titolo 4 – Spese per
rimborso di prestiti
Titolo 7 −
Spese per servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4

2017
Titolo 1 −
Spese correnti
Titolo 2 – Spese in
conto capitale

4.1

0,00

16.210,97

1.572.812,33

7.008.672,92

15.827,97

1.583,03

17.411,00

2.881.491,55

5.423.374,82

8.306.449,40

Da
riportare

Residui
provenienti dalla
gestione di
competenza

Totale residui di
fine gestione

Minori

Riaccertati

0,00

d
398.888,30

e=(a+c-d)
2.932.791,27

f=(e-b)
476.593,23

g
3.338.178,69

h=(f+g)
3.814.771,92

1.482.830,95

0,00

213.179,54

2.306.517,75

823,686,80

1.335.787,96

2.159.474,76

279.206,15

279.206,15

0,00

0,00

279.206,15

0,00

129.750,85

129.750,85

145.290,77

3.088,69

42.947,81

102.342,96

99.254,27

2.817,26

102.071,53

655.015,65

5.620.858,13

1.399.534,30

4.806.534,76

6.206.069,06

6.275.873,78

Maggiori

c

4.221.323,83

0,00

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui
pre consuntivo

Titolo 1 - Entrate tributarie
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed
altri enti pubblici
Titolo 3 - Entrate extratributarie

604.640,16

118.547,13

594.584,48

3.413.794,55

4.731.566,32

0,00

2.997,50

42.372,00

173.017,19

218.386,69

0,00

712.570,60

431.461,34

1.384.536,24

2.528.568,18

604.640,16

834.115,23

1.068.417,82

4.971.347,98

7.478.521,19

30.474,38

302.480,36

0,00

452.026,84

784.981,58

Totale
CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale
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Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
0,00

25.535,63

0,00

0,00

25.535,63

635.114,54

1.162.131,22

1.068.417,82

5.423.374,82

8.289.038,40

15.064,97

750,00

13,00

1.583,03

17.411,00

650.179,51

1.162.881,22

1.068.430,82

5.424.957,85

8.306.449,40

Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12

2014
e precedenti

2015

2016

2017

Totale residui
pre consuntivo

Titolo 1 - Spese correnti
69,80

118.708,15

357.815,28

3.338.178,69

3.814.771,92

17.991,79

347.633,49

458.061,52

1.335.787,96

2.159.474,76

0,00

0,00

0,00

129.750,85

129.750,85

65.620,66

3.700,11

29.933,50

2.817,26

102.071,53

83.682,25

470.041,75

845.810,30

4.806.534,76

6.206.069,06

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
Totale generale

4.2

Rapporto tra competenza e residui
2014

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

2015
22,88 %

2016
33,93 %

2017
31,82 %

2018
37,81 %

29,15 %
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5

Patto di Stabilità interno
2014

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S

"S" se è stato soggetto al patto
5.1

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

Il Comune di Selvazzano Dentro negli anni 2014-2015 ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità di cui all’art. 31 della Legge n. 183/2011 e negli
anni 2016-2018 ha rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio disposto dai vincoli di finanza pubblica di cui alla L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità
2016) che ha sostituito le previgenti disposizioni in materia di Patto di Stabilità interno.
5.2

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

6

Indebitamento

6.1

Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

2014

2015

2016

2017

2018

14.545.893,63

20.665.630,39

19.668.936,41

18.518.546,15

17.326.689,28

22.866

22.886

22.946

22.903

22.964

636,14

902,98

857,18

808,56

754,52

Residuo debito finale
Popolazione residente

Rapporto fra debito residuo e popolazione
residente

6.2

Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL

Incidenza percentuale attuale degli interessi
passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

2014

2015

2016

2017

2018

3,364 %

2,409 %

4,273 %

4,341 %

3,973 %
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Utilizzo strumenti di finanza derivata
Nel periodo considerato, il Comune di Selvazzano Dentro non ha utilizzato prodotti di finanza derivata.
6.3

7

Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL

7.1

Conto del patrimonio (2014) primo anno del mandato e Stato patrimoniale (2017) ultimo rendiconto approvato

Anno 2014
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
59.829,77

19.439.968,53

Immobilizzazioni materiali
38.674.905,62
Immobilizzazioni finanziarie
4.548.648,58
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Rimanenze
0,00
Crediti
12.433.367,93
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti
0,00

Disponibilità liquide

24.066.286,44
Debiti

5.889.947,26
Ratei e risconti attivi

18.103.954,87
Ratei e risconti passivi

3.510,68
TOTALE

0,00
TOTALE
61.610,209,84

61.610.209,84
CONTI D’ORDINE

CONTI D’ORDINE
12.913.686,13

12.913,686,13

Anno 2017
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

Importo

Patrimonio netto
124.560,38

35.937.200,53

Immobilizzazioni materiali
45.212.986,46
Immobilizzazioni finanziarie
6.436.624,13
Rimanenze
0,00
Crediti

Fondi per rischi ed oneri
29.495,14

7.325.121,40
Attività finanziarie non immobilizzate

Conferimenti
0,00

0,00
Disponibilità liquide

Debiti
20.358.481,28

7.684.928,06
Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi
10.459.043,48

0,00
TOTALE

TOTALE
66.784.220,43

66.784.220,43
CONTI D’ORDINE
8.497.112,64
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7.2

Conto economico in sintesi

Anno 2014 - Primo anno del mandato
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A)

Proventi della gestione

12.919.823,95

B)

Costi della gestione di cui:

10.477.011,20

quote di ammortamento d'esercizio
C)

Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
utili
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

D.20)

Proventi finanziari

D.21)

Oneri finanziari

E)

Proventi ed Oneri Straordinari

-351.878,58

Proventi
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri

-208.064,75

Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

1.882.869,42

Anno 2017 - Ultimo consuntivo approvato
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A)

Componenti positivi della gestione

1.650.263,03

B)

Componenti negativi della gestione di cui:

12.739.724,74

quote di ammortamento d'esercizio

1.494.741,47

C)

Proventi e oneri finanziari:
Proventi finanziari
Oneri finanziari

D)

2,50
569.396,99

Rettifiche di valore attività finanziarie:
Rivalutazioni
Svalutazioni
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E)

Proventi ed oneri straordinari:
Proventi straordinari

5.913.469,63

Oneri straordinari

1.661.190,55
Risultato prima delle imposte

4.288.443,32

Risultato dell'esercizio

4.105.659,16

Imposte

7.3

182.784,16

Riconoscimento debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017

Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2017

(Dati in euro)

Sentenze esecutive

7.136,48
0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazioni

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica

0,00

utilità Acquisizione di beni e servizi

0,00
TOTALE
ESECUZIONE FORZATA 2017 (2)
(Dati in euro)

Procedimenti di esecuzione forzati

7.136,48
Importo

0,00

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicare il valore.
Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto 2017 sono stati segnalati debiti fuori bilancio già riconosciuti
per € 11.672,96 che hanno trovato copertura con il fondo contenzioso e sono stati riconosciuti nel 2018 debiti fuori bilancio per € 3.130,50
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8

Spesa per il personale

8.1.

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2014

Importo limite di spesa (art. 1,
c. 557 e 562 della L.
296/2006)*
Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1,
c. 557 e 562 della L. 296/2006

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

3.693.562,57

3.693.562,57

3.693.562,57

3.693.562,57

3.693.562,57

3.634.612,59

3.618.578,13

3.663.924,28

3.657.890,93

3.653.959,14

Rispetto del limite

SI

SI

SI

SI

SI

Incidenza % delle spese dei
personale sulle spese correnti

%

%

%

%

%

Anno 2017

Anno 2018

Per quanto riguarda il 2018 i dati sono riferiti al preconsuntivo

8.2.

Spesa del personale pro−capite:
Anno 2014

Anno 2015

3.765.361,47

3.692.534,26

4.063.384,77

4.065.268,83

4.028.787,88

Abitanti

22.866

22.886

22.946

22.903

22.964

Spesa pro capite

164,67

161,34

177,08

177,50

175,44

Spesa personale *

Anno 2016**

*Spesa di personale da considerare: intervento 01/macroaggregato 01 + intervento/macroaggregato 03 + IRAP Per quanto riguarda il 2018 i dati sono
riferiti al preconsuntivo
** Dal 2016 comprendono le somme reiscritte secondo la nuova contabilità armonizzata
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8.3.

Rapporto abitanti dipendenti

Abitanti
Dipendenti
rapporto

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

22.866

22.886

22.946

22.903

22.964

86

85

85

83

85

265,88

269,25

269,95

275,94

270,16

Per quanto riguarda il 2018 i dati sono riferiti al preconsuntivo

8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente. SI’
8.5.

Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge
Anno 2009
151.558,30

Anno 2014
46.745,10

Anno 2015
37.975,00

Anno 2016
101.675,00

Anno 2017
71.681,13

Anno 2018
71.500,00

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni: non si possiedono aziende
speciali e/o istituzioni
8.7. Fondo risorse decentrate
L’Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata.

Fondo risorse decentrate

Anno 2014
359.600,71

Anno 2015
325.620,56

Anno 2016
327.688,83

Anno 2017
333.726,54

Anno 2018
355.762,02

8.8. L’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1

Rilievi della Corte dei Conti

Attività di controllo:
indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli
di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto;
Deliberazione n. 399 del 3/07/2017 della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti in ordine ad alcune criticità rilevate nel rendiconto
2014 con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui reimputati all’esercizio 2015.

-

Attività giurisdizionale:
Non ricorre

-

Rilievi dell'Organo di revisione:
Non ricorre

2

Azioni intraprese per contenere la spesa:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 dell’08/06/2017 l’Ente ha approvato il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 20172019 ai sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti, della L. 24/12/2007, n. 244 con riferimento alle dotazioni informatiche, alla telefonia fissa e mobile, alle
autovetture di servizio, alla gestione dei beni immobili ad uso abitativo concessi a privati per situazioni di emergenza abitativa.
L’ente ha rispettato il limite massimo per gli incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del D. L. n. 66/2014 non avendo superato le percentuali
della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012.
Le spese di rappresentanza sono stono state ridotte come da disposizioni di legge rispetto al rendiconto 2009 così come le spese per studi e consulenze.

3

2014
Spese di rappresentanza

2018
2.000,00

3805,25

0,00

0,00

Acquisto di automezzi

18.999,36

0,00

Formazione

15.499,72

15.500,00

Totale

36.499,08

19.305,25

Incarichi di collaborazione esterna

Si è effettuata inoltre un contenimento della spesa anche con accesso al mercato elettronico e alla centrale unica di committenza
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
Organismi controllati:

1

L’Ente non possiede organismi controllati.
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?

1.1

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

1.2

Non ricorre
1.3

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

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Campo di attività
(2) (3)

Forma giuridica Tipologia di società
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di
dotazione (4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a
cinque l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

0,00
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Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)
Etra spa (affidamento a società partecipata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e riscossione della tariffa corrispettiva)

1.4

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO AL 31/12/2014
Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di
dotazione (5) (7)
2,65%

Patrimonio netto
azienda o società
(6)
52.835.112,00

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di
dotazione (5) (7)
2,65%

Patrimonio netto
azienda o società
(6)
191.043.160,00

Risultato di esercizio
positivo o negativo
A
B
C
168.537.431,00
938.818,00
2
5
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a
cinque l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO AL 31/12/2017
Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)

Fatturato registrato o
valore produzione

Risultato di esercizio
positivo o negativo
A
B
C
172.035.172,00
7.609.993,00
2
5
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a
cinque l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

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)
In applicazione della Legge n. 190/2014 il Comune di Selvazzano Dentro, con atto del Consiglio comunale n. 63 del 21/12/2015, ha approvato il “Piano
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”.
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016) attraverso il quale il Governo
ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al
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fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.
In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era
chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP.
L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017),
esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/09/2017, l’Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni
possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una
amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle
ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..
Ne è scaturito un piano di razionalizzazione che ha portato all’attivazione della procedura di dismissione della partecipazione societaria in Banca Popolare
Etica s.c.p.a., operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati, e il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
% DI
% DI
PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE
SOCIETA’
DIRETTA
INDIRETTA
SELVAZZANO
SELVAZZANO
DENTRO
DENTRO
ETRA S.p.A
2,650%

SINTESI S.R.L.

2,65%

E.B.S. ETRA
BIOGAS S.a.r.l.

2,6235%

DESCRIZIONE ATTIVITA’

RIFERIMENTI

CLASSIFICAZIONE

Società di capitali a capitale
interamente pubblico per lo
svolgimento di servizi pubblici locali
in materia di risorse ambientali, di
risorse idriche e di servi energetici

Art.
11quinquies D.Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Società che opera nella
progettazione e consulenza
ambientale ed energetica per il
trattamento dei rifiuti

Art.
11quinquies D.Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Società che opera nella produzione
del biometano

Art.
11quinquies D.Lgs.
118/2011

Società
partecipata
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ETRA
ENERGIA S.r.l.

1,299%

VIVERACQUA
S.c.a.r.l.

0,35272%

UNICAENERGIA
S.r.l.

1,113%

PRONET S.r.l.
confluita in NET
S.r.l.by
TELERETE
NORDEST S.r.l.
ASI S.r.l.

0,69801%

0,53%

Società di capitali a capitale
Art.
interamente pubblico controllata da 11quinquies D.Lgs.
118/2011
Ascopiave S.p.A.per la
commercializzazione di energie
nelle sue diverse forme (calore,
elettrica, gas altre)

Società
partecipata

Società consortile a capitale
interamente pubblico nata per
istituire una stabile collaborazione
tra le aziende di gestione dei servizi
Idrico
Integrato
Società di capitali a capitale
interamente pubblico che ha per
oggetto la progettazione,
costruzione, ristrutturazione,
gestione, manutenzione ed esercizio
di impianti di produzione di energia
elettrica
Società di capitali

Art.
11quinquies D.Lgs.
118/2011

Società partecipa

Art.
11quinquies D.Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Art.
11quinquies D.Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Società di capitali a capitale
interamente pubblico

Art. 11 quinquies
D.Lgs.118/2011

Società
partecipata

Con riferimento alla quota di partecipazione dello 0,0009%, nei prossimi mesi verrà portata a termine la procedura di dismissione delle quote azionarie
possedute, già intrapresa con l’invio della PEC a tutti i soci del 11/12/2018 prot. 47264 (dismissione ai fini del diritto di recesso).
Al termine della ricognizione effettuata e di quelle periodiche annuali non è stato previsto un nuovo piano di razionalizzazione.
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Denominazione
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.

Oggetto
Estremi provvedimento cessione
Intermediazione monetaria di istituti Consiglio comunale n. 39 del 29/09/2017
monetari diversi dalle Banche centrali

Stato attuale procedura
Comunicazione ai soci della
dismissione ai fini del diritto
di prelazione (prot. 47264
dell’11/12/2018)
Inviato modulo alienazione
quota 0,0009%
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******************

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Selvazzano Dentro che sarà trasmessa alla Sezione regionale di Controllo per il Veneto e sarà pubblicata sul
sito istituzionale.
Selvazzano Dentro, 21/03/2019

IL SINDACO
Enoch Soranzo
file firmato digitalmente
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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.
Selvazzano Dentro, ................................

L'organo di revisione economico finanziario
Rag. Ivo Biancotto

file firmato digitalmente

Dott. Alessandro Da Re

file firmato digitalmente

Dott.ssa Tiziana Martire

file firmato digitalmente
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