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PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che,
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente,
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario
le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni
medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP
semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.
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INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO DELL’AMMINISTRAZIONE 2020 - 2025
La nostra squadra propone di mettere al servizio dei cittadini un municipio “Amico”, dove tutti possono chiedere informazioni e aiuto, senza trovare porte chiuse e
risposte poco esaustive. A tal fine proponiamo una serie di nuovi sportelli di consulenza per le diverse tematiche tra cui il sociale, lavoro e l’ambiente.

SOCIALE e ASSISTENZA
L'attuale situazione socio assistenziale è profondamente cambiata con l'emergenza Covid 19. In questo ultimo periodo il supporto, anche a livello comunale, è stato
fondamentale ed occorre essere pronti ad un eventuale nuovo periodo critico con l'arrivo del freddo. Siamo pienamente consapevoli, infatti di doverci preparare ad
un intervento puntale e preciso per assistere i casalesi, soprattutto gli anziani, i malati e i meno abbienti.
In modo particolare vogliamo accendere la luce sulle problematiche delle persone con diverse abilità e cercare di eliminare per loro gli ostacoli, potendo accedere
ad un reddito personale tramite il lavoro, come previsto dall'art 3 della Costituzione.
Per migliorare le unità abitative di proprietà del Comune destinate alle famiglie in difficoltà, il nostro obbiettivo è di ristrutturare gli appartamenti datati per renderli
accoglienti e sicuri, proponendo anche una graduatoria comunale, con particolare attenzione alle giovani coppie che intendono realizzare il proprio nucleo famigliare.
Per aiutare le famiglie in difficoltà si procederà a creare una sorta di collaborazione “Cittadino-Comune”, al fine di mettere a disposizione le risorse personali
(capacità, idee, manualità) per il bene della comunità.
Oltre a tutto questo proponiamo di organizzare corsi formativi per aumentare il bagaglio professionale delle persone in cerca di lavoro.
Tutte queste novità saranno spiegate anche di persona presso uno sportello che chiameremo “Servizi al Cittadino” dove possono rivolgersi le persone per
informazioni, consulenze e iscrizioni alle attività per tutto quello che concerne il sociale.
Vogliamo proseguire con la donazione del “Kit nuovi nati”, per dare il benvenuto ai nuovi piccoli concittadini che saranno il futuro del nostro paese.
Cercheremo di collaborare in sinergia con le associazioni del paese per incrementare il benessere degli anziani, organizzando serate dedicate alla terza età.
Prosecuzione della lotta alle ludopatie, tramite sgravi fiscali per i locali pubblici che scelgono di non disporre di
slot-machine all’interno dei locali.
Potenziamento della comunicazione mediante social network del Comune, all'interno dei quali i cittadini potranno essere continuamente aggiornati sulle iniziative
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e avvisi comunali con immediatezza e semplicità.
Sensibilizzazione tramite, eventi e corsi, sulle problematiche riguardanti lo spaccio ed il consumo di droghe, atti vandalici, bullismo, comportamenti violenti e
aggressivi.
In breve per il settore ASSISTENZA/SOCIALE ci impegniamo a:
- Kit nuovi nati: continuare la distribuzione del kit di benvenuto ai nostri nuovi concittadini.
- Restauro delle unità abitative di proprietà del Comune.
- Realizzazione dello sportello “Servizi al Cittadino”.
- Potenziamento del servizio di assistenza di prima necessità.
- Corsi di formazione per diversi tipi di attività professionali.
- Assistenza diretta ad anziani ed immunodepressi in caso di nuova emergenza sanitaria.
- Coinvolgimento delle associazioni del territorio per lo sviluppo di un servizio che darà un grande stimolo alla terza età.
- Prosecuzione della lotta alle ludopatie: sgravi fiscali per i locali pubblici che scelgono di non disporre di slot-machine all’interno dei locali.
- Potenziamento della comunicazione tramite social network.
- Eventi e corsi sulle problematiche riguardanti lo spaccio ed il consumo di droghe, atti vandalici, bullismo, comportamenti violenti e aggressivi.
CULTURA e SCUOLA
La scuola, da sempre la culla per le nuove generazioni, deve rimanere l’orgoglio e la ricchezza più grande per il nostro paese che vanta (lo possono dire in pochi) un
sistema scolastico che copre la fascia dai 6 mesi ai 14 anni, una ricchezza da difendere e da valorizzare, innanzitutto con la riqualificazione e la messa in sicurezza
delle strutture. In quest’ottica è nostra intenzione far eseguire un’analisi strutturale per l’edificio delle scuole secondarie, con stima del grado di sicurezza sismica.
Questo passaggio, oltre che importante per la sicurezza dei nostri alunni è obbligatorio se si vuole accedere ai finanziamenti regionali per l’efficientamento energetico
dello stabile. Successivamente potranno ricevere le manutenzioni necessarie per valorizzare il sito così da renderle appetibili non solo ai nostri ragazzi, ma anche ai
ragazzi di altri paesi.
Le scuole elementari sono già state oggetto di manutenzione, ma puntiamo ad un ulteriore miglioramento soprattutto per la palestra e gli spazi esterni.
In ogni caso, tutte e 3 le strutture verranno analizzate per cercare di renderle il più possibile ecosostenibili tramite pannelli solari, pompe di calore e le più moderne
forme di efficienza energetica.
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Valorizzare, quindi, quelle che sono le nostre strutture e, nel contempo, dare ai nostri ragazzi un sistema scuola che investa su Educazione e Insegnamento, tramite
una nuova sinergia tra amministrazione comunale - famiglie - scuole promuovendo azioni di formazione interculturale, educazione ambientale, orientamento
scolastico e sportivo oltre a proposte legate a progetti di teatro, musica e lettura.
La direzione didattica dell’istituto comprensivo comuni della Sculdascia verrà spostato nella “ex sede della Pro Loco”, in Piazza Matteotti, per una più efficiente
gestione del sistema scolastico. Questa dislocazione contribuirà a valorizzare il centro del nostro paese.
La nuova biblioteca che intendiamo ampliare sia come spazi che come orari di apertura, farà da traino per dare lustro all'intera piazza Aldo Moro.
E’ nostra intenzione promuovere ulteriori serate informative ed eventi, in collaborazione con associazioni di categoria, con particolare riguardo alle vocazioni tipiche
del nostro territorio, quali per esempio l’agricoltura e l’artigianato.
In breve per il settore CULTURA e SCUOLA ci impegniamo a:
Biblioteca: aumenteremo gli orari di apertura grazie al personale messo a disposizione dal Servizio Civile Regionale e Universale, ed aumenteremo anche gli spazi
a disposizione degli studenti creando un'aula studio contigua.
Mantenimento dei servizi scolastici: prosecuzione dei servizi di anticipo e posticipo scolastico che verrà proposto anche per la secondaria; mantenimento del
servizio mensa sia per la scuola primaria sia per la secondaria.
Borse di studio con riconoscimento: un aiuto simbolico per chi termina un percorso e si affaccia al mondo del lavoro o all’università.
Adeguamento normative sulla sicurezza: le strutture che ospitano i nostri studenti saranno oggetto di aggiornamento, in riferimento alle nuove normative
sull'evacuazione sicura; andremo a dotare la scuola primaria di armadietti di modo che classi e corridoi consentano lo sfollamento in sicurezza, senza che ci siano gli
zaini ad intralciare l'uscita.
Riqualificazione edifici scolastici e adeguamento antisismico.
Libri di testo gratuiti: garantiti per gli studenti di primaria e secondaria.
Coordinamento e collaborazione tra Associazioni per promuovere e valorizzare il territorio: tutte le Associazioni cittadine sono nate con lo scopo di dare valore
aggiunto al nostro comune. L'Amministrazione Comunale collaborerà con tutte le Associazioni perché possano esprimere al massimo le loro potenzialità e idee.
Realizzazione nuova Direzione Didattica Scolastica: verrà realizzata presso la ex sede Pro Loco.
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TRIBUTI LOCALI
L’argomento è sicuramente molto delicato; considerando che il settore del mobile, trainante per il nostro Comune e sul quale si basava pressocchè tutta la nostra
economia, sta attraversando un periodo di profonda crisi, con conseguente perdita occupazionale. Abbiamo, purtroppo, assistito alla chiusura di molte attività, e di
conseguenza, diversi sono i laboratori chiusi, infruttiferi, sui quali tuttavia i proprietari si vedono costretti a pagare tributi, in certi casi insostenibili. Prevederemo
una soglia di esenzione minima per l’addizionale comunale atta a ridurre il più possibile l’aliquota IMU, senza dover tagliare i servizi al cittadino.
Per abbassare il più possibile la TARI, ci faremo promotori di una campagna di sensibilizzazione per far conoscere ai cittadini la corretta modalità di differenziazione
dei rifiuti. Infatti tale tributo si calcola in base alla quantità di rifiuto “secco” prodotto dall’intero paese.
In breve per il settore TRIBUTI LOCALI ci impegniamo a:
- Addizionale comunale: soglia di esenzione.
- Riduzione TARI in seguito aumenti differenziata.
- Riduzione il più possibile dell’aliquota IMU senza dover tagliare i servizi al cittadino.
BENI PUBBLICI, SICUREZZA
Casale di Scodosia è un paese orgogliosamente ricco di immobili storici e di valore artistico culturale non indifferente, i quali non devono essere abbandonati, ma
valorizzati e sapientemente gestiti. Tra questi per esempio troviamo Villa Correr, la Chiesa di Altaura, la Chiesetta in Via Roma e altri edifici privati. Pertanto, oltre a
dare spazio agli eventi promossi dalle varie associazioni, il nostro obbiettivo è collegare le piste ciclabili e pedo- ciclabili esistenti in modo da costruire l'”Anello della
Sculdascia”. Una vera e propria pista ciclabile che colleghi le scuole secondarie a Villa Correr, realizzando così un anello dove si potrà mettere in rilievo tutti i nostri
beni culturali, valorizzandoli con tappe di approfondimento dotate di cartelli informativi e grafici.
La pista ciclabile “Anello della Sculdascia” sarà anche utile per tutta la cittadinanza che potrà raggiungere in sicurezza i vari punti di interesse del paese come l’asilo,
le scuole, il Municipio ecc.
Per quanto riguarda la nostra Cittadella sportiva, l'obbiettivo è quello di collaborare con gli attuali gestori per mantenere e valorizzare questa importante risorsa,
fondamentale per i nostri giovani e per tutti gli appassionati.
E' nostra intenzione cercare di avviare un progetto di una palestra per lo sport al chiuso, nel sito a suo tempo destinato al progetto della piscina coperta. Un Palasport
che sarà a disposizione sia alle associazioni sportive che dei privati, oltre a rendersi fruibile a eventi che contribuiranno a rilanciare l’immagine di Casale di Scodosia.
Il nostro progetto prevede di realizzare un edificio ecosostenibile con le più avanzate tecnologie di efficientamento energetico. Cercheremo di reperire finanziamenti
pubblici e privati per portare a termine questo progetto.
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Per quanto concerne le strade comunali, è nostra volontà proseguire con la messa in sicurezza delle vie con un sistema avanzato per la riparazione delle buche e
soprattutto intendiamo aprire il prima possibile la strada chiusa parallela a via Gnocco (affianco al distributore di via Nuova) per poter deviare il transito degli
autotreni, che attualmente stanno stressando le piccole vie del centro del paese.
Intendiamo anche creare una isola stradale rialzata di fronte la Chiesa in modo da rendere più sicuro l'incrocio e prevenire gli incidenti stradali.
Sempre per la viabilità, ci impegneremo a studiare la fattibilità di costruire una rotonda stradale all’incrocio tra via Argine e via Belfiore, per ridurre la velocità di quel
tratto di strada, e per prevenire gli incidenti che potrebbero sopravvenire all’incrocio. Con questa opera possiamo quindi valutare la prosecuzione della pista ciclabile
in direzione di Montagnana.
Per quanto concerne la Villa Correr, la nostra proposta è di cercare di rendere abitabile la casa del custode e successivamente dare l'incarico ad una famiglia di
custodire e manutentare la Villa. Ci impegniamo altresì a sostenere l'associazione Pro Loco per continuare le varie iniziative cercando di valorizzare il patrimonio
storico culturale della villa con visite guidate all'interno degli edifici storici, attirando così interesse e visitatori.
Oltre a questo cercheremo di migliorare e abbellire il parco di Villa Correr e nello specifico il laghetto centrale, in modo tale che si possa godere appieno di questo
bellissimo spazio.
Valuteremo la possibilità di acquisire il terreno “ex Giorgione” per un eventuale progetto a vantaggio della comunità.
Con l’ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero, ci impegneremo a fare una manutenzione ordinaria settimanale per dare dare maggiore dignità al luogo di
riposo dei nostri cari. Inoltre verranno installate delle telecamere di videosorveglianza per prevenire furti e atti di vandalismo. Dovendo rispettare le vigenti
normative riguardanti il servizio cimiteriale, valuteremo le richieste che perverranno dalle associazioni culturali del paese al fine di individuare una sezione dedicata
alla sepoltura di defunti di fede diversa da quella Cattolica.
In breve per il settore BENI PUBBLICI, SICUREZZA ci impegniamo a:
- Prosecuzione del progetto Buche zero e nuove asfaltature.
- Cimitero: cura e manutenzione settimanale per dare maggiore dignità al luogo di riposo dei nostri cari.
- Modifica della convenzione Polizia Locale: per una maggiore presenza sul nostro territorio a garantire più sicurezza per tutta la cittadinanza.
- Polizza furti e scippi: il servizio è stato sperimentato con successo e noi abbiamo intenzione di fornirlo alla cittadinanza perché possa aumentare il senso di sicurezza.
- Villa Correr la nostra proposta è di cercare di rendere abitabile la casa del custode in modo da dare l'incarico a una famiglia di custodire e manutentare la Villa.
- Migliorare e abbellire il parco di Villa Correr e nello specifico il laghetto centrale.
- Nuovi corpi illuminanti in via Spigafasoi e via Argine: attuazione del secondo stralcio.
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- Sistemazione segnaletica stradale verticale: prosecuzione della sostituzione di tutta la segnaletica usurata dagli agenti atmosferici come è stato fatto per le tabelle
segnavie.
- Villa Verde a Gosaldo: valutare la possibilità di concedere l’utilizzo gli spazi esterni con un’apposita convenzione per un’attività di apicoltura.
- Realizzazione di nuovo tratto fognario in via Spigafasoi.
- Anello della Sculdascia, pista ciclabile: completamento dell'anello di piste ciclabili che consentano di spostarsi nel territorio in completa sicurezza e che valorizzi i
nostri beni culturali.
- Riqualificazione Piazza A. Moro: allargamento della Biblioteca comunale con la creazione di una nuova aula studio.
- Riqualificazione energetica delle scuole: per avere un risparmio economico, ma soprattutto per evitare gli sprechi.
- Pulizia di tutti i fossi comunali: attuazione del Piano delle Acque.
- Ex biblioteca: Casa delle Associazioni e realizzazione punto di Primo Soccorso.
- Installazione di ulteriori defibrillatori pubblici nei punti di interesse del paese per una maggiore sicurezza in caso di emergenza.
AMBIENTE
La nostra lista propone di puntare proprio sull’ecosostenibilità ambientale come punto di forza, con interventi concreti e mirati proprio alla salvaguardia del nostro
ambiente.
Innanzitutto è nostra intenzione promuovere l’educazione ambientale per i nostri ragazzi in collaborazione con le scuole anche con eventi e corsi dedicati.
Sarà nostra intenzione proseguire con due importanti progetti: il “Progetto Rifiuti Zero” recuperando i rifiuti gettati incivilmente nel nostro territorio
implementandolo con giornate ecologiche dedicate. Monitorando costantemente le zone più soggette all’abbandono di rifiuti, tramite videocamere che
obbligheranno gli incivili a rispondere delle loro azioni, e l’iniziativa “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”, progetto regionale di forestazione urbana e
riqualificazione del territorio, dove basta una semplice richiesta da parte del cittadino per ricevere gratuitamente fino a 10 piante autoctone (altezza variabile a
crescita completa dai 6 ai 30 m) da piantare nel proprio giardino.
Cercheremo di stringere un accordo con ditte specializzate per installare nel territorio i compattatori di rifiuti riciclabili con premio al cittadino, come per esempio
box dai quali, inserendo bottiglie di plastica vuote, verranno rilasciati ticket validi per acquisti nei negozi convenzionati del paese. Oltre a questa proposta,
cercheremo accordi anche per installare nei principali parcheggi delle colonnine per la ricarica di auto elettriche, in quanto attualmente il territorio ne risulta
completamente sprovvisto.
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Installazione di una “Casa dell’acqua”, un erogatore automatico di acqua, funzionante 24 ore su 24, collegato direttamente alla rete idrica cittadina dove si potranno
riempire i propri contenitori, abbattendo così il consumo di bottiglie di plastica. In questo modo si potrà offrire un risparmio ai cittadini per l’acquisto di un bene di
prima necessità.
Attraverso l'opera “Anello della Sculdascia” cercheremo di incentivare lo spostamento ecosostenibile, in modo da invitare le persone a scegliere le biciclette o bici
elettriche per raggiungere i punti di interesse del nostro paese.
Il Comune di Casale di Scodosia possiede già uno sportello per i rifiuti funzionante ed apprezzato anche da cittadini di altri paesi limitrofi; il nostro intento sarà quello
di affiancarlo ad uno “Sportello Ambientale” dove i nostri cittadini potranno trovare informazioni e consulenze anche sull’ecobonus 110% per le abitazioni, energie
rinnovabili e tutto quello che riguarda l’ambiente e l’ecologia.
Una delle prime cose che faremo sarà aderire al piano “Comune Amico delle Api” per fare in modo che i nostri cittadini non vedano più le api come un’insidia, bensì
come un insetto amico dell’uomo e fondamentale per il nostro eco-sistema.
Al fine di rendere più decorose le aree verdi del Comune ci impegneremo a provvedere allo sfalcio periodico dei fossi, parchi e aiuole. Valutando la possibilità di dare
in gestione il servizio tramite convenzione a ditte specializzate, per una manutenzione più professionale e regolare del verde pubblico.
Allo scopo di potenziare ulteriormente questo tipo di manutenzione, proporremo alle attività commerciali/artigianali del paese di aderire all’iniziativa “Adotta
un’Aiuola” dove in cambio della manutenzione dello spazio verde, potranno installare gratuitamente una propria pubblicità.
In breve per il settore AMBIENTE ci impegniamo a:
- Incentivare l’uso di trasporto a emissioni zero con nuova pista ciclabile e colonnine pubbliche per auto elettriche.
- Installazione di box di riciclo premiante e di distributore di acqua.
- Adesione a “Comune Amico delle Api”.
- Progetto rifiuti zero: si andranno a recuperare i rifiuti sparsi nel nostro territorio da persone incivili (recupero rifiuti in fossati o depositi abusivi) tenendo monitorate
le aree "calde" tramite l'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale.
- Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana: andremo a riproporre il progetto che ha regalato 5000 nuove piante autoctone e che hanno contribuito ad abbellire le nostre
case e tutto il territorio.
- Giornate ecologiche: con le Associazioni casalesi che da anni aderiscono alla giornata in cui tanti, ma mai troppi, volontari si prestano a ripulire i fossi che a causa
di qualche incivile diventano ricettacolo dei più disparati rifiuti.
9

- Estensione orario ecocentro: verrà aumentata la fascia di apertura per facilitare il conferimento dei rifiuti.
- Videosorveglianza in Ecocentro: potenziare le video-trappole presso l'Ecocentro e anche nelle zone più sensibili del territorio per identificare chi abbandona i rifiuti.
- Collaborazione scolastica per la raccolta differenziata: proseguiranno i progetti di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata all'interno delle scuole di ogni
ordine e grado.
- Mantenimento e fruibilità dei parchi cittadini, proporremo alle attività commerciali/artigianali del paese di aderire all’iniziativa “Adotta un’Aiuola”.
- Aumento di cestini pubblici e contenitori per deiezioni dei nostri amici a 4 zampe con cartelli informativi sulle sanzioni per i trasgressori.
- Valuteremo l’installazione di un sistema di zanzariere mobili per tombini per contrastare in modo meccanico e non chimico la proliferazione di zanzare.
- Utilizzo di macchina per il diserbo tramite vapore 100 gradi, in maniera tale da non usare diserbanti chimici.
ARTIGIANATO, COMMERCIO e AGRICOLTURA
Casale di Scodosia possiede una potenzialità enorme per quanto riguarda le attività produttive, la nostra zona industriale è una risorsa importantissima che dobbiamo
valorizzare in ogni modo.
Per questi motivi cercheremo di rilanciare urbanisticamente la zona rendendola appetibile per le ditte che desiderano aprire una nuova attività e per aiutare i nostri
artigiani a trovare nuovi clienti.
Nello specifico cercheremo di fare arrivare la banda larga o la fibra ottica per una migliore velocità nella gestione dei dati.
Il Comune centrale deve essere un riferimento anche per questo importante settore quindi cercheremo di aprire un ulteriore sportello per informazione e consulenza
rivolto agli imprenditori che avessero bisogno di un aiuto. Questo sportello sarà anche un punto di riferimento per aprire un tavolo con i nostri artigiani per cercare
di creare una sinergia positiva tra l’amministrazione e le attività produttive anche per organizzare corsi di aggiornamento che spesso sono obbligatori.
Nel centro del paese ci impegneremo a promuovere il più possibile eventi per attirare clienti per le attività commerciali e per dare nuovo lustro al nostro paese.
La Villa Correr cercheremo di renderla un punto di riferimento invece per corsi ed eventi che riguardano l’agricoltura e altri settori.
In breve per il settore ARTIGIANATO, COMMERCIO e AGRICOLTURA ci impegniamo a:
- Riqualificazione e messa in sicurezza della zona industriale.
- Corsi ed incentivi per giovani imprenditori.
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- Corsi e eventi per l’agricoltura e altri settori in Villa Correr.
- Corsi base sicurezza ed abilitanti.
- Banda ultra larga o fibra ottica.
POLITICHE GIOVANILI e SPORT
Verrà favorito l'utilizzo della nuova sala musicale come punto di aggregazione giovanile e crescita culturale.
Per gli studenti, universitari e non, si estenderà l'orario di apertura della biblioteca, in modo tale da sostenere ed agevolare lo studente nel suo percorso di studio.
Gli impianti sportivi comunali rappresentano una ricchezza del nostro Comune; il nostro progetto prevede un'armonizzazione delle aree citate attraverso la
sostituzione dei muri, che attualmente dividono i campi di calcio, quello da hockey e quelli da tennis, con siepi che renderanno più gradevole l'ambiente.
Lo sport è benessere fisico e sociale, incentiveremo la partecipazione allo sport a favore di tutti, più e meno giovani, in quanto le strutture sportive esistenti vanno
sfruttate appieno. Le Associazioni che, in questo periodo, si trovano a far fronte a spese sempre maggiori, a tagli dei contributi regionali e difficoltà di pagamento
delle quote associative da parte dei fruitori, considerando la grande importanza della loro funzione sociale e di armonizzazione, verranno sempre sostenute dalla
nostra Amministrazione.
Le Associazioni non si occupano solo di sport, il nostro Paese conta una ventina di realtà, a partire dalla Pro Loco che dovrà proseguire le attività di supporto per
tutte le altre.
Oltre a garantire gli spazi, crediamo che si debba rafforzare il rapporto tra le associazioni e l’assessorato alla cultura, soprattutto nella programmazione degli eventi
e delle riunioni periodiche, per capire le singole necessità e stimolare sempre di più la collaborazione.
Promozione del Carnevale del Veneto come incentivo per lo sviluppo turistico del territorio.
Ultimazione degli spogliatoi per il campo da hockey finanziata dalla Federazione Italiana Hockey.
Riqualificazione delle piscine comunali con lavori di ristrutturazione e realizzazione di copertura per l’inverno oltre alla valorizzazione degli spazi attuali.
In breve per il settore POLITICHE GIOVANILI e SPORT ci impegniamo a:
- Illuminazione campo sintetico.
- Promozione del Carnevale del Veneto.
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- Riqualificazione impianti sportivi: attraverso l'abbattimento dei muri di separazione.
- Promozione della Sala Musicale.
- Appoggio costante delle Associazioni comunali.
- Conclusione degli spogliatoi per il campo da hockey.
COMPLETAMENTO Variante S.S. 10 (ex SR10)
Tutti conosciamo la storia di questo progetto che si trascina da oltre 40 anni.
Pensata a fine anni ‘70 per accompagnare il formidabile sviluppo artigianale e commerciale del mobile d’arte di quegli anni, sappiamo bene che oggi è ancora più
importante di allora.
I problemi finanziari ed immobiliari che hanno seguito la crisi del settore legno arredo, pongono la questione della SR10 in primissimo piano.
In sintesi si può dire che nel nostro territorio, il capannone è passato da capitale a problema nel giro di pochissimi anni; questo ha stravolto la base del sistema
economico locale.
Ebbene, noi ritentiamo che l’unica infrastruttura che possa trainare il nostro territorio verso una inversione di tendenza sia il completamento di questa importante
via di comunicazione che unisce la A13 a Monselice, con la SS434 a Legnago. Oggi ferma a Carceri dal 2007!
Benefici Economici:
Renderebbe ri-attrattivo il territorio per possibili investitori.
Agevolerebbe moltissimo la necessaria riqualificazione della nostra economia diversificando i settori delle varie attività economiche.
Una zona produttiva rivitalizzata risolverebbe anche molte delle problematiche ambientali (come depositi rifiuti illegali) tipiche di aree dismesse e abbandonate,
OSPEDALE:
Aperto nel Novembre del 2014, a seguito della chiusura dei vari ospedali di Monselice, Este e Montagnana, dopo 6 anni siamo ancora ben lontani dalla viabilità
appropriata per raggiungerlo. Tutto il territorio del Montagnanese è al di fuori dei tempi minimi di emergenza previste dalle tabelle Nazionali ed Europee,
incredibile !
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Traffico:
Come tutti possono vedere c’è un intasamento quotidiano medio e pesante della vecchia statale intorno alle mura di Montagnana e decine di mezzi super pesanti
delle acciaierie lombarde che creano vibrazioni insostenibili.
Tralasciamo qui tutti gli altri aspetti sociali, demografici, con bassa natalità e invecchiamento popolazione sottolineati bene dalla Pastorale Sociale del Lavoro nel
convegno di Gennaio 2020.
SITUAZIONE ATTUALE:
Dopo 30 anni in cui la questione era nelle mani della Regione (SR=Strada Regionale), da novembre 2018 è iniziato l’iter per il ritorno alla competenza Nazionale
(ANAS).
Il completamento della SS10 è già approvato da ANAS che ha messo a disposizione 50 milioni di Euro per la sua costruzione, tuttavia il progetto è a carico della
Regione Veneto, la quale ha finanziato Veneto Strade per realizzarlo in Settembre 2019.
Il bando per il progetto è stato aggiudicato in Marzo 2020, ed è ora in fase di lavorazione.
Il bando prevede la realizzazione del progetto Definitivo per tutto il tratto CARCERI-LEGNAGO ma ESECUTIVO solo per un primo stralcio fino a Santa Margherita
(collegamento con la A31 Valdastico sud).
Il bando era finanziato per un valore di circa 3,8 milioni di Euro, il valore a base d’asta era di euro 3.152.000 ma l’aggiudicazione è avvenuta a un prezzo di Euro
2.170.000
COSA FARE:
- In base alle ragioni qui sopra sintetizzate, e alle cifre di aggiudicazione del bando del progetto, quello che si deve fare è una opera di monitoraggio e pressione
continua affinché il progetto sia concluso nei tempi stabiliti (300 gg). In modo che passi ad ANAS nel più breve tempo possibile.
- Fare squadra con i sindaci di tutto il territorio del Montagnanese, e chiedere con forza che, con il risparmio ottenuto nel prezzo di aggiudicazione si proceda
ANCHE con il progetto ESECUTIVO per tutto il tratto completo Carceri-Legnago, in modo che ANAS possa cantierizzare l’opera completa.
- Sempre tramite una azione unitaria con tutti i sindaci del Montagnanese spingere i responsabili regionali e nazionali affinché si trovino i fondi per tutta l’opera
anche in vista degli ingenti FONDI EUROPEI previsti per il 2021. NON POSSIAMO PERDERE QUESTA OCCASIONE
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento del 09-10-2011 n. 4.866
Popolazione residente alla fine del 2019 (penultimo anno precedente) n. 4.802 di cui:
maschi n. 2.403
femmine n. 2.399
di cui:
in età prescolare (0/5 anni) n. 249
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 520
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 563
in età adulta (30/65 anni) n. 2.421
oltre 65 anni n. 1.049
Nati nell'anno n. 36
Deceduti nell'anno n. 54
Saldo naturale: +/- -18
Immigrati nell'anno n. 151
Emigrati nell'anno n. 177
Saldo migratorio: +/- -26
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -44
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 7.050 abitanti

Risultanze del territorio
Superficie Kmq 2.122
Risorse idriche:
laghi n. 0
fiumi n. 0

14

Strade:
autostrade Km 0,00
strade extraurbane Km 9,00
strade urbane Km 10,00
strade locali Km 60,00
itinerari ciclopedonali Km 12,00
Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato Si
Piano regolatore – PRGC – approvato Si
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si
Piano Insediamenti Produttivi – PIP Si
Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Convenzioni n. 4 (Polizia Locale, gestione rifiuti, Protezione Civile e gestione centro diurno).
Asili nido con posti n. 0
Scuole dell’infanzia con posti n. 0
Scuole primarie con posti n. 227
Scuole secondarie con posti n. 117
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km 94,50
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,300
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 1.182
Rete gas Km 0,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4
Veicoli a disposizione n. 8
Altre strutture:
non sono presenti altre strutture dell'Ente
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Percentuali delle forme di gestione dei servizi
AREA
D’INTERVENTO
Organi istituzionali
Gestione economia,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato e
controllo di gestione
Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali
Risorse umane
Servizi legali
Servizi di supporto
Messi comunali
Servizi informativi
Urbanistica e
programmazione del
territorio
Edilizia residenziale e
pubblica, piano di
edilizia economicopopolare
Viabilità, circolazione
stradale e
illuminazione pubblica
Ufficio tecnico – SUE
Servizio di protezione
civile
Protezione delle
biodiversità e dei beni
paesaggistici
Qualità dell’aria e
riduzione
dell’inquinamento
Interventi per

% GESTIONE
DIRETTA
100

% APPALTI

85

15

25

75

80

20

80
100
10

20

% CONCESSIONI
A TERZI

% IN
CONVENZIONE

% IN CONSORZI

100

90

90

10

100

45

35

85

15

85

15

70

30

20

100
100
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l’infanzia, i minori e gli
asili nido
Interventi per i
soggetti a rischi di
esclusione sociale
Interventi per gli
anziani
Interventi per la
disabilità
Servizio necroscopico
e cimiteriale
Istruzione primaria
Istruzione secondaria
inferiore
Servizi ausiliari
all’istruzione
Diritto allo studio
Polizia locale
Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico
Valorizzazione dei
beni di interesse
storico e artistico
Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale
Sport e tempo libero
Giovani
Affissioni e pubblicità,
fiere, mercati,
mattatoio e servizi
connessi e SUAP
Servizi per lo sviluppo
del mercato del
lavoro
Formazione
professionale
Sostegno
all’occupazione

100
90

10

100
10

90

100
100
15

85

100
10

90

100

100

95

5

60
100

30

60

40

10

100
80
80

10

10
20
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L'Ente detine le seguenti partecipazioni:
Denominazione

Sito WEB

%
Partecipazione

Note
Programmazione e controllo del
Servizio Idrico Integrato
Consorzio obbligatorio per lo
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani

Oneri per l'ente

ATO BACCHIGLIONE

www.atobacchiglione.it

0,444

0,00

CONSORZIO PADOVA SUD

www.padovasud.it

1,824

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE

www.bpa.pd.it

0,880

Consorzio per la gestione
integrata delle biblioteche
comunali

ACQUEVENETE SPA

www.acquevenete.it

1,580

Gestione diretta del servizio
idrico integrato

0,00

ASMEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

www.asmecomm.it

0,121

Centrale di commitenza
pubblica

0,00

0,00

4.000,00
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3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell'ente
Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell’esercizio precedente)

3.181.319,91

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente)
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1)
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2)
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
gg di utilizzo
2019
2018
2017

3.434.967,68
2.986.922,83
3.109.759,20

costo interessi passivi
0
0
0

0,00
0,00
0,00

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Interessi passivi impegnati
Anno di riferimento
(a)
2019
30.256,68
2018
32.507,09
2017
37.654,56

Entrate accertate tit. 1-2-3
(b)
2.674.619,87
2.895.255,81
2.917.913,53

Livello di indebitamento
Incidenza
(a/b) %
1,13
1,12
1,29

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Il debito fuori bilancio riconosciuto nell'esercizio 2017 è derivato dalla sentenza n. 267/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Rovigo.
Importi debiti fuori bilancio
Anno di riferimento
riconosciuti (a)
2019
0,00
2018
0,00
2017
152.206,75

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato disavanzo di amministrazione.
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4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l’esercizio in corso)
Categoria
Categoria A
Categoria B1
Categoria B5(B1)
Categoria B6(B3)
Categoria B7(B3)
Categoria C4
Categoria C5
Categoria C6
Categoria D4(D1)
Categoria D6(D1)
TOTALE

Numero

Tempo indeterminato
0
1
1
1
1
3
2
1
1
3
14

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019:

Altre tipologie
0
1
1
1
1
3
2
1
1
3
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

659.473,16
704.856,91
829.014,42
620.366,72
706.825,42

Incidenza % spesa
personale/spesa corrente
28,26
28,77
32,86
24,41
28,02
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Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Anno di riferimento
2019
2018
2017
2016
2015

Dipendenti

Spesa di personale
14
14
17
16
16
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5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito nè ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influirebbero sull'andamento degli esercizi
ricompresi nel presente DUPS.
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla
base dei seguenti indirizzi generali e rinvenibili nelle linee programmatiche di governo risultanti in premessa:

A – Entrate
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
spese correnti
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di
urbanizzazione per spese correnti)
- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per
finanziamento di investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2018
(accertamenti)

2019
(accertamenti)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

2023
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

2.216.220,71

2.154.137,81

2.153.650,00

2.036.350,00

2.048.850,00

2.061.850,00

- 5,446

238.655,02

149.869,47

576.010,00

348.600,00

336.100,00

266.100,00

- 39,480

440.380,08

370.612,59

421.130,00

407.000,00

407.000,00

407.000,00

- 3,355

2.895.255,81
0,00

2.674.619,87
0,00

3.150.790,00
0,00

2.791.950,00
0,00

2.791.950,00
0,00

2.734.950,00
0,00

- 11,388
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

24.728,88

23.935,14

33.059,74

0,00

0,00

0,00

-100,000

2.919.984,69

2.698.555,01

3.183.849,74

2.791.950,00

2.791.950,00

2.734.950,00

- 12,308

152.191,63

390.316,47

354.414,38

115.000,00

325.000,00

600.000,00

- 67,552

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

122.922,21

459.837,48

421.274,32

0,00

0,00

0,00

-100,000

275.113,84

850.153,95

775.688,70

115.000,00

325.000,00

600.000,00

- 85,174

Riscossione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0,000

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0,000

3.195.098,53

3.548.708,96

4.359.538,44

3.306.950,00

3.516.950,00

3.734.950,00

- 24,144
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Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
spese correnti
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di
urbanizzazione per spese correnti)
- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

2018
(riscossioni)

2019
(riscossioni)

2020
(previsioni cassa)

2021
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

2.462.220,71

2.153.337,81

2.161.450,00

2.036.530,44

- 5,779

235.863,02

145.369,47

595.702,00

377.370,00

- 36,651

464.905,45

369.093,09

426.124,13

415.690,50

- 2,448

3.162.989,18
0,00

2.667.800,37
0,00

3.183.276,13
0,00

2.829.590,94
0,00

- 11,110
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

3.162.989,18

2.667.800,37

3.183.276,13

2.829.590,94

- 11,110

118.632,87

432.745,94

354.414,38

289.414,38

- 18,340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

118.632,87

432.745,94

354.414,38

289.414,38

- 18,340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,000

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,000

3.281.622,05

3.100.546,31

3.937.690,51

3.519.005,32

- 10,632
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie dovranno essere improntate principalmente all'equità fiscale, nel rispetto di tutti i cittadini.

Le politiche tariffarie dovranno tendere al progressivo incremento della percentuale di copertura del costo dei servizi erogati, nel rispetto della normativa vigente.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere di volta in volta verificati e valutati dalla
competente commissione di assistenza, al fine di un'eventuale erogazione di contributo in caso di necessità.

Con decorrenza 01/01/2021 verrà istituito il nuovo canone unico patrimoniale in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del
canone occupazione spazi aree pubbliche, fissando le aliquote che permetteranno di garantire gli stessi valori di entrata degli anni precedenti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione provvederà a garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede l'assunzione di nuovi mutui.
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B – Spese
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse certe disponibili.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività senza sottostimare le spese o sovrastimare le entrate.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, la Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 2 del 22/01/2021 il Piano Trieannale dei
Fabbisogni di Personale 2021-2023, la verifica delle eccedenze e la dotazione organica.
L’Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale ed il piano prevede quanto segue:

Il Piano Occupazionale prevede le seguenti assunzioni:
- nell’anno 2021:
• un Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat.D;
• due Istruttori Tecnici – Cat. C;
• un Istruttore Amministrativo addetto ai Servizi Finanziari – Cat. C;
• un Istruttore Ammnistrativo addetto ai Servizi alla Persona – Cat. C;
• un Esecutore amministrativo - Cat. giur. B1, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 68/1999, assunzione obbligatoria al raggiungimento di
15 dipendenti;
- nell’anno 2022: Assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D – Responsabile Area 2;
- nell’anno 2023: non sono previste assunzioni.
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Nell’intento di attuare i programmi amministrativi, rispondere alle esigenze della cittadinanza e di ottimizzare i costi, si ritiene opportuno
avvalersi, se vi saranno le condizioni, delle seguenti possibilità:
- esternalizzazione di servizi;
- acquisizione di volontari del Servizio Civile Universale (emanazione del Servizio Civile Nazionale istituito con la legge 6 marzo 2001 n°
64) per attività di assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale;
- acquisizione di lavoratori mediante la forma del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo;
- utilizzo di personale in ruolo presso altri Enti per prestazioni extra time temporanee (art. 1 comma 557 L. 311/2004);

Lavoro flessibile:
•

nell’anno 2021 sono previste, tramite contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, le seguenti figure: Assistente Sociale Cat. D - addetto/a ai Servizi Sociali, per n. 32 ore settimanali; Istruttore Amministrativo – Cat. C – addetto/a ai Servizi Economici e
Finanziari, per n. 36 ore settimanali; inoltre un Istruttore Direttivo – Cat. D, per 12 ore settimanali quale prestazione extra time
temporanea di personale di altri comuni;

•

nell’anno 2022 sono previste, tramite contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, le seguenti figure: Assistente Sociale Cat. D1 - addetto/a ai Servizi Sociali, per n. 32 ore settimanali; Istruttore Amministrativo – Cat. C1 – addetto/a ai Servizi Economici
e Finanziari, per n. 36 ore settimanali; inoltre un Istruttore Direttivo – Cat. D, per 12 ore settimanali quale prestazione extra time
temporanea di personale di altri comuni;

•

nell’anno 2023 sono previste, tramite contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, le seguenti figure: Assistente Sociale Cat. D1 - addetto/a ai Servizi Sociali, per n. 32 ore settimanali; Istruttore Amministrativo – Cat. C1 – addetto/a ai Servizi Economici
e Finanziari, per n. 36 ore settimanali.
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
In merito alle spese per acquisto di beni e servizi la Giunta Comunale con apposito atto non ha previsto nel triennio 2021-2023 forniture di servizi di importo
superiore ad € 40.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
La Giunta Comunale con proprio atto ha previsto la Programmazione annuale e triennale delle opere pubblich.
Tutti gli investimenti, con relativi finanziamenti, inseriti nel bilancio di previsione 2021-2023 si possono così riassumere:

INVESTIMENTI ANNO 2021
ENTRATA RISORSE

SPESA INTERVENTI

N.

Capitolo

Codice di Bilancio

Descrizione

Importo

Capitolo

Missione Programma

1

4130

4.02.02.01.001

Proventi Concessioni Edilizie

€ 90.000,00

20800

10

2

4145

4.03.12.99.999

Proventi da assicurazioni per rimborso
danni patrimoniali

€ 25.000,00

20410

1

TOTALE

€ 115.000,00

Codice di bilancio

Descrizione

Importo

5

10.05-2.02.01.09.000

Realizz. Opere diverse di
urbanizzazione

€ 90.000,00

5

01.05-2.02.01.09.999

Sistemazione e ripristino danni
rimb. da assicurazioni

€ 25.000,00

TOTALE

€ 115.000,00

utilizzo oneri di urbanizzazione
a disposizione dell'Amministrazione

€ 90.000,00
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INVESTIMENTI ANNO 2022

ENTRATA RISORSE

SPESA INTERVENTI

N.

Capitolo

Codice di Bilancio

Descrizione

Importo

Capitolo

Missione Programma

Codice di bilancio

Descrizione

Importo

1

4210

4.02.01.02.001

Contrib. Reg.le per marciapiedi via
Chiesa Vecchia

€ 210.000,00

23800

10

5

10.05-2.02.01.09.012

Realizzazione marciapiedi via
Chiesa Vecchia

€ 210.000,00

2

4130

4.02.02.01.001

Proventi Concessioni Edilizie

€ 90.000,00

20800

10

5

10.05-2.02.01.09.000

Realizz. Opere diverse di
urbanizzazione

€ 90.000,00

3

4145

4.03.12.99.999

Proventi da assicurazioni per rimborso
danni patrimoniali

€ 25.000,00

20410

1

5

01.05-2.02.01.09.999

Sistemazione e ripristino danni
rimb. da assicurazioni

€ 25.000,00

TOTALE

€ 325.000,00

TOTALE

€ 325.000,00

utilizzo oneri di urbanizzazione
Realizzazione marciapiedi via
Chiesa Vecchia

€ 90.000,00
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INVESTIMENTI ANNO 2023

ENTRATA RISORSE

SPESA INTERVENTI

N.

Capitolo

Codice di Bilancio

Descrizione

Importo

Capitolo

Missione Programma

Codice di bilancio

Descrizione

1

4110

4.02.01.02.001

Contrib. Reg.le per itinerario ciclabile
SP18

€ 260.000,00

23805

10

5

10.05-2.02.01.09.012 Realiz. itinerario ciclabile SP18

€ 260.000,00

2

4025

4.04.01.08.999

Proventi alienazione ex scuola Altaura

€ 225.000,00

21170

1

5

01.05-2.02.01.09.000

Acquisto immobile da Casa di
Riposo

€ 225.000,00

3

4130

4.02.02.01.001

Proventi Concessioni Edilizie

€ 90.000,00

20800

10

5

10.05-2.02.01.09.000

Realizz. Opere diverse di
urbanizzazione

€ 90.000,00

4

4145

4.03.12.99.999

Proventi da assicurazioni per rimborso
danni patrimoniali

€ 25.000,00

20410

1

5

01.05-2.02.01.09.999 Sistemazione e ripristino danni
rimb. da assicurazioni

TOTALE

€ 600.000,00

TOTALE

Importo

€ 25.000,00

€ 600.000,00

utilizzo oneri di urbanizzazione
Itenerario ciclabile SP18

€ 90.000,00
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
N.

Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di
impegno fondi
2019

Importo
totale
340.000,00

Importo
già liquidato
62.704,82

Importo
da liquidare
277.295,18

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)
AVANZO 2018 EURO 114.300,00 E CONTRIB. STATO PER NUOVI
PROGETTI EURO 225.700,00
CONTRIB. STATO INVEST. PER MESSA IN SICUREZZA

1

REALIZ. UFFICI PER DIREZIONE DIDATTICA

2

MESSA IN SICUREZZA PERCORSI INT. ED ORIZZONTAMENTI SCUOLE G.
MARCONI

2019

50.000,00

49.449,01

550,99

3

REALIZ. RECINZIONE AREE CIMITERIALI

2019

80.000,00

76.087,30

3.912,70

AVANZO 2018 EURO 50.000,00 E ONERI URBANIZ. EURO 30.000,00

4

INTERV. MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE TERZO STR.

2019

97.000,00

95.502,07

1.497,93

AVANZO 2018

5

REALIZ. PLATEA PER SPOGLIATOI CAMPO HOCKEY

2019

50.000,00

49.986,28

13,72

AVANZO 2018
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà monitorare costantemente la situazione al fine di garantirne il rispetto.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al raggiungimento di un saldo non negativo onde evitare l'utilizzo di
anticipo di tesoreria.
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023
CASSA
ANNO 2021

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

CASSA
ANNO 2021

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

3.564.617,74

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2.036.530,44

0,00

0,00

0,00

2.036.350,00

2.048.850,00

2.061.850,00

Disavanzo di amministrazione(1)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto(2)

0,00

0,00

0,00

2.736.440,00

2.733.960,00

2.674.360,00

0,00

0,00

0,00

115.000,00

325.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.792.888,16

2.851.440,00

3.058.960,00

3.274.360,00

55.510,00

55.510,00

57.990,00

60.590,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Titolo 1 - Spese correnti

3.207.913,82

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

377.370,00

348.600,00

336.100,00

266.100,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

415.690,50

407.000,00

407.000,00

407.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

289.414,38

115.000,00

325.000,00

600.000,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

584.974,34

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale entrate finali ……………
Titolo 6 - Accensione di prestiti

3.119.005,32

2.906.950,00

3.116.950,00

3.334.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale spese finali ……………
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.310.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.341.317,29

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

Totale titoli

4.829.005,32

4.606.950,00

4.816.950,00

5.034.950,00

Totale titoli

5.589.715,45

4.606.950,00

4.816.950,00

5.034.950,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

8.393.623,06

4.606.950,00

4.816.950,00

5.034.950,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.589.715,45

4.606.950,00

4.816.950,00

5.034.950,00

Fondo di cassa finale presunto

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

2.803.907,61

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione
MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Mantenimento e, ove possibile, potenziamento di tutti i servizi erogati in essere; l’intento rimane quello di cercare di ottimizzare i modi e i tempi di erogazione ferma
restando la volontà di migliorare l’efficienza e l’efficacia degli stessi.

MISSIONE

02

Giustizia

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

//
Per la sicurezza dei cittadini l’Amministrazione si impegna nella prosecuzione del progetto “basta buche”.
L’Amministrazione si attiverà per il posizionamento di un display luminoso con i limiti di velocità, in modo da colpire le coscienze senza colpire il portafogli dei cittadini;
sistemazione della segnaletica stradale, prosecuzione della sostituzione di tutta la segnaletica usurata dagli agenti atmosferici come è stato fatto per le tabelle
segnavia.

MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio

Il principale obiettivo nel triennio è mantenere il rapporto di collaborazione tra scuola, amministrazione e famiglie.
Sostenere e aiutare tutte le attività che possano dare impulso alle politiche inclusive. Mantenere le borse di studio per i ragazzi della scuola secondaria sia di primo
che di secondo livello e creare un albo con i ragazzi laureati del paese. Mantenere i servizi scolastici, anticipo, posticipo e laboratori durante i periodi di carnevale,
Pasqua e Natale. Libri di testo gratuiti per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

MISSIONE

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Al centro della tutela del patrimonio troviamo Villa Correr ed il suo parco. L’amministrazione continuerà le manifestazioni legate alla promozione della Villa perché
diventi un centro culturale che possa valorizzare ulteriormente il nostro territorio anche extra comunale. A tale riguardo verrà anche ulteriormente implementato il
museo della civiltà contadina. Per quanto riguarda le attività culturali l’intento è di aumentare gli orari dell’apertura della biblioteca e creare un’aula studio a disposizione
degli studenti. L’intenzione in questi primi tre anni è di valorizzare gli itinerari storico-culturali in particolare la prosecuzione del progetto Romea Strata.

MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Il principale obiettivo delle politiche giovanili e l’istituzione della consulta dei giovani la quale avrà lo scopo di dare loro uno strumento formalizzato, è strutturato affinchè
diventino essi stessi fautori delle proprie aspirazioni e membri coinvolti nell’attività decisionale. Verrà favorito l’utilizzo della nuova sala musicale come punto di
aggregazione giovanile e crescita culturale. Sarà esteso l’orario di apertura della biblioteca in modo tale da appoggiare lo studente nel suo percorso di studio, Sarà
data continuazione al Consiglio Comunale dei ragazzi. Per quanto riguarda gli impianti sportivi comunali rappresentano già ora una ricchezza del nostro paese. Lo
scopo dell’Amministrazione sarà quello di armonizzare attraverso la sostituzione dei muri che attualmente dividono i campi da calcio da quello di Hockey e quello da
tennis con siepi che renderanno più gradevole l’ambiente. Verrà avviata la costruzione degli spogliatoi per il campo da Hockey.

MISSIONE

07

Turismo

//
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MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

//
Prosecuzione progetto “rifiuti zero” consistente nel recuperare i rifiuti sparsi nel territorio comunale da persone incivili, tenendo monitorate le aree più usurpate tramite
l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale.
Sarà riproposto il progetto “ridiamo il sorriso alla pianura padana” che ha già regalato 5.000 nuove piante autoctone contribuendo ad abbellire ulteriormente il nostro
territorio.
Continuerà l’organizzazione delle giornate ecologiche.
Verrà esteso l’orario di apertura dell’Eco-centro.

MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

La manutenzione straordinaria al manto stradale asfaltico finalizzata al miglioramento della viabilità e l’integrazione di nuovi corpi illuminanti porterà al miglioramento
della sicurezza urbana.

MISSIONE

11

Soccorso civile

La Protezione Civile sarà sempre supportata dalla amministrazione in quanto fondamentale risulta il loro ruolo sia per le emergenze che per la formazione e
l’impegno dei volontari.

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Saranno creati laboratori di civiltà finalizzati allo sviluppo delle buone prassi di comportamento civico ed al miglioramento dello stile di vita e dei rapporti tra concittadini.
Verrà organizzata una giornata di promozione di tutte le attività che vengono attivate da parte delle Associazioni della realtà del paese, e della loro programmazione
per prendere coscienza di cosa offre il territorio, di chi siamo, di dove stiamo andando e, di cosa ci chiede la cittadinanza; lotta all’uso di cannabis e fumo attraverso
l’organizzazione di serate formative per adulti, giovani e famiglie, organizzazione di attività presso le scuole. Promozione della rete delle famiglie come motore attivo
per i piccoli interventi che possono facilitare l’ordinaria gestione dei nuclei familiari che vivono un momento di difficoltà, una buona prassi di wi-fi rigenerativo.
L’Amministrazione continuerà la manutenzione del Campo Santo per dare maggiore dignità al luogo di riposo dei nostri cari.
Rinnovo della polizza furti e scippi.
Continuazione della distribuzione del kit nuovi nati.
Prosecuzione della lotta alle ludopatie.

MISSIONE

13

Tutela della salute

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

//
Per lo sviluppo economico del territorio l’Amministrazione sta provvedendo all’utilizzo della banda ultra larga.

MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Verranno attivati corsi ed incentivi per giovani imprenditori, corsi base sicurezza ed abilitanti.
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MISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

L’Amministrazione promuoverà corsi e convegni per il settore agricolo, anche in collaborazione con le varie associazioni di categoria, in considerazione del fatto che
l’agricoltura è considerata uno sbocco appetibile per i giovani casalesi.

MISSIONE

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Energia e diversificazione delle fonti energetiche sono stati dalla base del lavoro dell’Amministrazione negli ultimi anni, l’efficientamento energetico è stato seguito in
modo particolare con il cambiamento di tutta l’illuminazione del paese con fonti a led, e, nei prossimi anni l’intenzione dell’Amministrazione è di cambiare le fonti di
energia di tutti gli edifici pubblici.

MISSIONE

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Verranno mantenute e se possibile incrementate le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.

MISSIONE

19

Relazioni internazionali

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

//
L’Amministrazione s’impegna prudenzialmente a finanziare fondi e ad accantonare le risorse finanziarie necessarie previste dalla normativa vigente.

MISSIONE

50

Debito pubblico

Il residuo debito alla data del 01.01.2019 è di € 677.455,83; va specificato che l’ultimo mutuo assunto dall’Amministrazione Comunale risale al 2011, che nel 2015
l’Amministrazione ha provveduto all’estinzione anticipata di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per € 492.254,49 e che non prevede l’assunzione di ulteriori mutui
per il prossimo triennio.

MISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie

L’Amministrazione non è mai ricorsa ad anticipazioni di tesoreria e non ne prevede l’utilizzo nel prossimo triennio. Il fondo di cassa al 01.01.2019 risulta di €
3.434.967,68.

MISSIONE

99

Servizi per conto terzi

L’Amministrazione provvederà alla gestione dei servizi per conto terzi nel rigoroso rispetto delle norme amministrative, finanziarie e contabili vigenti.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2021
Codice
missione

Spese correnti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
TOTALI

1.286.457,90
0,00
81.750,00
402.490,00
17.850,00
59.560,00
100,00
5.000,00
62.500,00
221.280,00
7.700,00
459.850,00
0,00
900,00
73.900,00
0,00
1.000,00
14.000,00
0,00
42.102,10
0,00
0,00
0,00
2.736.440,00

Spese per
investimento
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
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
115.000,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
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
55.510,00
400.000,00
1.300.000,00
1.755.510,00

ANNO 2022
Totale
1.311.457,90
0,00
81.750,00
402.490,00
17.850,00
59.560,00
100,00
5.000,00
62.500,00
311.280,00
7.700,00
459.850,00
0,00
900,00
73.900,00
0,00
1.000,00
14.000,00
0,00
42.102,10
55.510,00
400.000,00
1.300.000,00
4.606.950,00

Spese correnti
1.287.847,90
0,00
81.750,00
402.240,00
19.850,00
61.800,00
100,00
5.000,00
62.500,00
220.420,00
7.700,00
465.850,00
0,00
900,00
73.900,00
0,00
1.000,00
14.000,00
0,00
29.102,10
0,00
0,00
0,00
2.733.960,00

Spese per
investimento
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
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
325.000,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
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
57.990,00
400.000,00
1.300.000,00
1.757.990,00

ANNO 2023
Totale
1.312.847,90
0,00
81.750,00
402.240,00
19.850,00
61.800,00
100,00
5.000,00
62.500,00
520.420,00
7.700,00
465.850,00
0,00
900,00
73.900,00
0,00
1.000,00
14.000,00
0,00
29.102,10
57.990,00
400.000,00
1.300.000,00
4.816.950,00

Spese correnti
1.265.217,90
0,00
81.750,00
401.970,00
19.850,00
61.000,00
100,00
5.000,00
52.500,00
219.520,00
7.700,00
440.850,00
0,00
900,00
73.900,00
0,00
1.000,00
14.000,00
0,00
29.102,10
0,00
0,00
0,00
2.674.360,00

Spese per
investimento
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
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
600.000,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
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
60.590,00
400.000,00
1.300.000,00
1.760.590,00

Totale
1.515.217,90
0,00
81.750,00
401.970,00
19.850,00
61.000,00
100,00
5.000,00
52.500,00
569.520,00
7.700,00
440.850,00
0,00
900,00
73.900,00
0,00
1.000,00
14.000,00
0,00
29.102,10
60.590,00
400.000,00
1.300.000,00
5.034.950,00

Gestione di cassa
ANNO 2021
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
TOTALI

Spese correnti
1.452.379,12
0,00
85.181,99
550.743,89
18.347,02
79.425,13
5.725,00
8.000,00
73.947,31
282.373,40
8.900,00
522.975,53
0,00
900,00
89.015,43
0,00
1.000,00
14.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
3.207.913,82

Spese per
investimento
68.276,66
0,00
5.028,38
292.763,94
9.351,52
96.068,11
0,00
0,00
0,00
113.362,32
0,00
123,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.974,34

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese
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
55.510,00
400.000,00
1.341.317,29
1.796.827,29

Totale
1.520.655,78
0,00
90.210,37
843.507,83
27.698,54
175.493,24
5.725,00
8.000,00
73.947,31
395.735,72
8.900,00
523.098,94
0,00
900,00
89.015,43
0,00
1.000,00
14.000,00
0,00
15.000,00
55.510,00
400.000,00
1.341.317,29
5.589.715,45
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni
patrimoniali
Il Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, provvederà con proprio atto alla verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi a
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie.
Provvederà altresì a deliberare l'approvazione del Piano triennale delle alienazioni, valorizzazioni immobiliari del Comune, in adempimento alle disposizioni di cui
all'art. 58 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni nella Legge 06/08/2008 n. 133.
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F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)
L’Ente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 24.04.2019 e n. 4 del 09.04.2020 ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 233 bis, c. 3 del
D.Lgs 267/2000 così come modificato dall’art. 1, c. 831 della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato dell'anno 2019 relativo all'anno 2018 e dell'anno 2020 relativo all'anno 2019.

Partecipazioni dell’Ente
Denominazione

Sito WEB

%
Partecipazione

Note
Programmazione e controllo del
Servizio Idrico Integrato
Consorzio obbligatorio per lo
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.

Scadenza
impegno

Oneri per l'ente

ATO BACCHIGLIONE

www.atobacchiglione.it

0,444

0,00

CONSORZIO PADOVA
SUD

www.padovasud.it

1,824

CONSORZIO
BIBLIOTECHE
PADOVANE
ASSOCIATE

www.bpa.pd.it

0,880

Consorzio per la gestione
integrata delle biblioteche
comunali

ACQUEVENETE SPA

www.acquevenete.it

1,580

Gestione diretta del servizio
idrico integrato

0,00

ASMEL SOCIETA’
CONSORTILE A R.L.

www.asmecomm.it

0,121

Centrale di committenza pubblica

0,00

0,00

4.000,00
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COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA, lì _______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Graziano Zanuso

Il Rappresentante Legale
Marcello Marchioro
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