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INTRODUZIONE
La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell’art. 151 del T.U.E.L. che,
nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli Enti locali un
processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la
fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi,
della realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economici e finanziari.
Nell’ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione,
sia sotto l’aspetto finanziario che sotto l’aspetto economico-patrimoniale e a tal fine viene
richiesta l’approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 30 aprile del documento
contabile del rendiconto di gestione, contenente il conto del bilancio, il conto economico ed
il conto del patrimonio.
Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i
risultati della gestione economica e il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e
finali delle voci patrimoniali.
In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai
documenti obbligatori previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari,
al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.
Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo
stabilito nell’art. 231 del T.U.E.L che deve esprimere valutazioni di efficacia dell'azione
condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti,
evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche e
analizzare, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause
che li hanno determinati.
Nella stesura della presente relazione si è cercato di seguire quindi le indicazioni contenute
nel nuovo Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli Enti locali. Approvato
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali nel 2009, nel quale viene
proposta una struttura di relazione che contenga una sezione sull’identità dell’Ente locale,
una sezione tecnica della gestione ed infine una sezione dell’Ente con l’andamento della
gestione.
Qui di seguito vengono riportati degli schemi esemplificativi sull’identità dell’Ente e delle
relazioni sulla gestione dell’anno 2015, per quanto riguarda l’analisi economica e del
patrimonio si rinvia ai prospetti allegati al conto di bilancio nei quali si evidenziano sia il
risultato economico dell’esercizio che le variazioni al patrimonio.
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RENDICONTO 2015

TERRITORIO
kmq 44.69

SUPERFICIE
FRAZIONI E CENTRI ABITATI

Frazioni geografiche
Centri abitati

ALTITUDINE

Massima s.l.m.

m 371

Minima s.l.m.

m

Non montano

CLASSIFICAZIONE GIURIDICA

Parzialmente montano
Interamente montano

4

76
SI
NO
NO

VIABILITA’ COMUNALE – STRADE

Comunali

Km 143.60

VIABILITA’ NON COMUNALE – STRADE

Vicinali pubbliche

Km 94.52

Nazionali
Provinciali

Km
1.0
Km 16.45

Piano regolatore adottato

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
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SI

Piano regolatore approvato
Programma di fabbricazione
Piano di edilizia econ. Popolare

SI
NO
NO

Piano insediamenti produttivi:
- industriali
- artigianali
- commerciali
Altri strumenti urbanistici

NO
NO
NO
SI

POPOLAZIONE

Tendenze demografiche
Popolazione residente

censimento 1981
censimento 1991
censimento 2001
censimento 2011

n. 8.346
n. 8.547
n. 9.084
n. 10.045

Nuclei familiari residenti

censimento 1981
censimento 1991
censimento 2001
Censimento 2011

n. 2.490
n. 2.769
n. 3.033
n. 3.934

Composizione popolazione residente al 31 dicembre
2015
Per sesso

Per classi di età:

Maschi n.
Femmine n.
Totale n.

4999 (49,24%)
5152 (50,76%)
10.151

0-15 anni n.
16-21 anni n.
22-65 anni n.
oltre 65 anni n.
Totale n.

1.652 (16,28%)
599 (5,90%)
5.967 (58,78%)
1.933 (19,04%)
10.151

POPOLAZIONE RESIDENTE
10500
10.186 10.187 10.151
10125 10.144
10.024
9.888 9.916

10000
9772
9555

9500

9358
9278
9104 9118 9119

9000

8500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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ORGANICO DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2015.
Segreteria comunale di classe seconda
-

Segretario comunale:
In convenzione: Comune di Volpago 50%, Comune di Giavera del Montello 25% e Comune di
Povegliano 25%.
Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2015
Dipendenti
Qualifica
Funzionale

Di ruolo

A
B1
B3
C
D
Dirigenza

01
02
03
26
07
01

Totale

40

Non di ruolo

Totale
01
02
03
26
07
01

0

40

Nel 2015 il personale dipendente non è variato rispetto all’anno precedente.
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Economia Insediata *
1.

Attività economiche al 31.12.2014 - Agricoltura e pesca

Attività

Aziende n.

Addetti n.

Agricole

87

170

Allevamento

105

93

0

0

192

263

Altre
Totale

2.

Attività economiche al 31.12.2014 – Industria
Attività
Industrie manifatturiere

Imprese
Addetti n.
128
1100

Industrie delle costruzioni

120

300

Imprese artigiane

200

750

0

0

448

2150

N.

Altre
Totale

3. Attività economiche al 31.12.2014 – Servizi
Attività

Imprese
Addetti n.
320

Commercio fisso

N.
96

Commercio ambulante

39

40

Pubblici esercizi

52

110

Assicurazioni e credito

20

350

Commercio ingrosso

75

160

Altre

170

310

452

1290

Totale

* Ultimo aggiornamento 31.12.2014
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VERIFICHE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015
C O N T O

Fondo di cassa al 1° gennaio

Residui

Competenza

===============

===============

TOTALE
4.560.031,64

RISCOSSIONI (colonne del riepilogo
generale dell'Entrata)

(+)

1.251.567,90

4.742.129,22

5.993.697,12

PAGAMENTI (colonne del riepilogo
generale della Spesa)

(-)

909.378,75

7.814.230,64

8.723.609,39

Differenza

1.830.119,37

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015

1.830.119,37

PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE
1.830.119,37

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015
(-)
(+)

1.830.119,37

Disponibilità presso la tesoreria centrale

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti sulla tesoreria unica
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015
G E S T I O N E

Fondo di cassa al 1° gennaio

Residui

Competenza

===============

===============

RISCOSSIONI

1.251.567,90

4.742.129,22

909.378,75

7.814.230,64

PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

TOTALE
4.560.031,64
5.993.697,12
8.723.609,39
1.830.119,37

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre
DIFFERENZA

1.830.119,37

RESIDUI ATTIVI

609.929,44

1.106.967,63

RESIDUI PASSIVI

125.091,32

417.268,46

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

479.722,33

DIFFERENZA

1.174.537,29
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

DI
AMMINSTRAZIONE

542.359,78
70.908,24

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale

RISULTATO

1.716.897,07

- Fondi vincolati

2.454.026,09
459.360,00

- Fondi per finanziamento spese in conto capitale

1.620.184,74

- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati
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374.481,35

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015
RISCOSSIONI

(+)

4.742.129,22

PAGAMENTI

(-)

7.814.230,64
-3.072.101,42

DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI

(+)

1.106.967,63

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

(+)

1.027.778,57

RESIDUI PASSIVI

(-)

417.268,46

Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa

(-)

550.630,57

. di cui parte corrente

70.908,24

. di cui parte capitale

479.722,33
1.166.847,17

DIFFERENZA
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015

RISULTATO
DI
GESTIONE

-1.905.254,25

- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati
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-1.905.254,25

Bilancio Approvazione Variazioni
1. GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
1.1.
Bilancio - approvazione. Il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, corredato
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 20152017; è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2014
esecutiva ai sensi di legge.
1.2.
Bilancio - variazioni. Successivamente all'approvazione sono state apportate al
bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi:

ORGANO ATTO

OGGETTO

Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del
03.02.2015

Variazione di bilancio.

Delibere di Giunta Comunale n. 27 del
30.03.2015; n. 63 del 27.07.2015; n. 74 del
07.09.2015; n. 116 del 14.12.2015

Prelevamento dal fondo di riserva

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del
28.04.2015

Variazione di bilancio.

Delibera di Giunta Comunale n. 41 del
28.04.2015

riaccertamento straordinario dei residui attivi
e passivi di parte corrente e di parte capitale
ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs.
118/2011, corretto-integrato dal d.lgs.
126/2014.volpago del montello

Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del
20.07.2015

Stato di attuazione dei programmi, verifica
degli equilibri di bilancio e variazione di
bilancio

Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del
28.09.2015

Variazione di bilancio.

Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del
16.11.2015

presentazione del documento unico di
programmazione DUP 2016 - 2018, stato di
attuazione dei programmi 2015.

Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del
16.11.2015

Variazione di bilancio

divenuti tutti esecutivi ai sensi di legge.
Le motivazioni sono state dettagliatamente espresse in ogni singolo atto e contenute più
sinteticamente nei risultati di ogni singolo programma.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20.07.2015 esecutiva ai sensi di legge si è provveduto
alla ricognizione dello stato dei programmi ed alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio.
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Stato di realizzazione dei programmi 2015

Denominazione programmi
Amministrazione Generale
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sportivo e ricreazione
Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Lavori pubblici
Totale programmi

Stanziamento
iniziale (previsione
di bilancio)

Stanziamento finale
(assestamento)

2.003.304,00
167.100,00
635.760,00
166.466,00
89.966,00
231.951,00
265.928,00
789.284,00
27.800,00

Impegnato

4.274.738,95 3.987.893,81
173.130,55
164.051,26
646.960,00
593.509,67
172.496,00
164.949,47
108.166,00
98.033,93
234.076,82
229.137,29
279.932,00
237.354,81
816.152,00
796.916,13
37.800,00
36.406,00

529,00

2.445.558,25 1.275.442,40

93,29
94,76
91,74
95,63
90,63
97,89
84,79
97,64
96,31
100,00
52,15

9.189.539,57 7.584.223,77

82,53

529,00

300.000,00
4.678.088,00

% impegnato

529,00

La tabella indica la percentuale di spesa impegnata rispetto allo stanziamento

Stato di realizzazione dei programmi 2015

Impegnato

Denominazione programmi Stanziamento assestato
Amministrazione Generale
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sportivo e ricreazione
Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Lavori pubblici
Totale programmi

Pagato

3.987.893,81 3.950.968,68
157.941,51
164.051,26
521.173,13
593.509,67
152.090,60
164.949,47
93.147,46
98.033,93
221.344,95
229.137,29
234.772,23
237.354,81
699.676,34
796.916,13
32.486,00
36.406,00
529,00
529,00
1.275.442,40 1.115.800,60
7.584.223,77 7.179.930,50

2.003.304,00
167.100,00
635.760,00
166.466,00
89.966,00
231.951,00
265.928,00
789.284,00
27.800,00
529,00
300.000,00

4.678.088,00

La tabella indica la percentuale di pagamenti rispetto all’impegnato
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% pagato

99,07
96,28
87,81
92,20
95,02
96,60
98,91
87,80
89,23
100,00
87,48
94,67

Servizi a Domanda Individuale anno 2015

DESCRIZIONE
SERVIZI

SPESE
Personale
(compresi oneri
riflessi)

Estate Amici
Corsi Extra
Scolastici e Corsi
Biblioteca
Palestra
Auditorium

1.000,00

Spese
Correnti

Ammortamento
Impianti e
Attrezzature

9.965,00

-

200,00 11.165,00

-

200,00

800,00
1.500,00 18.182,00
100,00

ENTRATE

23.774,00
-

1.000,00

TOTALI

Copertura =49,44 %
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Spese
generali

Totale

Da tariffe o
contribuzioni a
specifica
destinazione
5.255,00

1.000,00

360,00

1.500,00 44.956,00

22.343,00

100,00

1.200,00

878,50

58.321,00

28.836,50
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RELAZIONI AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015
UFFICIO TECNICO - AREA LAVORI PUBBLICI
L’Amministrazione Comunale nel corso del 2015, con riferimento ai lavori pubblici, ha svolto l’attività
riassunta nel seguente elenco, suddiviso tra lavori ultimati, lavori già in cantiere, lavori di cui è in corso la
progettazione e manutenzioni.
Si illustrano dapprima i principali interventi in corso, completati o in fase di completamento relativi agli
interventi inseriti nell’elenco annuale lavori pubblici anno 2015.

A.1. ATTIVITÀ RELATIVE AGLI INTERVENTI SUPERIORI A EURO 100.000
PREVISTI NELL’ELENCO ANNUALE 2015 DEL PROGRAMMA LAVORI
PUBBLICI

OBIETTIVI
1

INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE DEGLI
SPOGLIATOI SOTTO ALLE
TRIBUNE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
€ 130.000,00

ATTIVITA'
-

2

NUOVA SCUOLA PRIMARIA AMPLIAMENTO – 2° stralcio
€ 270.000,00

-

-

-

Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 95 del 18.06.2012;
Progetto definitivo ed esecutivo approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 26 del 30.03.2015, redatto dall’ufficio tecnico
comunale, per un importo complessivo stimato di € 130.000,00;
Determinazione n. 253 del 15.07.2015, con cui è stata indetta gara a
procedura negoziata, in seguito alla quale, con determinazione n. 293
del 06.08.2015, divenuta efficace in data 29.09.2015, i lavori sono stati
aggiudicati all’impresa Cauduro Costruzioni Srl, con sede legale in
Volpago del Montello, via Cauduri n. 1/A, che ha offerto un ribasso del
13,363%, corrispondente ad un’offerta pari ad € 96.812,90 al netto di €
2.954,46 per oneri per la sicurezza (Iva esclusa);
Contratto n. 10 in data 07.10.2015;
Inizio lavori in data 07.10.2015.
Progetto preliminare approvato con deliberazione n. 130 del
23.09.2013, relativo ai lavori di “Nuova scuola primaria di Volpago del
Montello – Ampliamento”, per un importo stimato di € 1.500.000,00
suddiviso in due stralci funzionali: un primo stralcio di € 1.300.000,00
ed un secondo stralcio di € 200.000,00;
Studio di fattibilità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
139 del 17.12.2014;
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 573 del 19.12.2014 di
affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori, al raggruppamento temporaneo di professionisti
composto dai seguenti tecnici: arch. Luca Feltrin (capogruppo), arch.
Elisa Perussato, ing. Fabio Martignago, p.i. Luca Gabrielli, p.i. Renato
Pellizzari e p.i. Cristian Bortot;
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 574 del 19.12.2014 di
affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione all’arch. Luca Feltrin;
Progetto definitivo ed esecutivo approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 5 del 02.02.2015;
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 62 del 23.02.2015 di
affidamento dei lavori all’impresa Costruzioni Tiziano geom. Corrado
con sede a Caerano di San Marco (TV), per il prezzo di € 143.930,31,
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2
bis

MODIFICA E
COMPLETAMENTO
SISTEMAZIONI ESTERNE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
€ 72.000,00

-

3

4

RECUPERO DELL’IMMOBILE
DENOMINATO “EX
CONVENTO DEI
NONANTOLANI” – 1° stralcio
€ 1.750.000,00
ASFALTATURE ANNO 2015
€ 120.000,00

-

5

SISTEMAZIONE COPERTURA
ASILO GOBBATO
€ 120.000,00

-

6

RIQUALIFICAZIONE
CENTRO URBANO
€ 400.000,00

DEL

-

-

oltre ad € 4.000,00 per costi per la sicurezza (Iva esclusa);
Contratto n. 1 in data 25.02.2015;
Inizio lavori in data 26.02.2015;
Fine lavori in data 05.07.2015;
Certificato di Agibilità in data 10.09.2015.
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 210 del 15.06.2015 di
affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza all’arch. Luca Feltrin;
Progetto definitivo ed esecutivo approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 53 del 22.06.2015;
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 222 del 25.06.2015 di
affidamento dei lavori all’impresa Costruzioni Tiziano geom. Corrado
con sede a Caerano di San Marco (TV), per il prezzo di € 51.654,56,
oltre ad € 2.000,00 per costi per la sicurezza (Iva esclusa);
Contratto n. 8 in data 29.06.2015;
Inizio lavori in data 30.06.2015;
Fine lavori in data 29.08.2015;
Certificato di Agibilità in data 10.09.2015.
Progetto esecutivo già approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 81 del 27.04.2011;
L’aggiornamento del progetto esecutivo e la gara per l’affidamento dei
lavori sono state rinviate per il rispetto del patto di stabilità.
I lavori di asfaltatura previsti devono essere eseguiti da Habitat, per
l’importo quantificato in € 100.000,00, oltre all’IVA, come concordato
con la stessa ditta, a seguito della variante richiesta relativa ai lavori
conseguenti alla vendita delle strade in zona cave.
La ditta, per problemi finanziari, ha richiesto che i lavori vengano
posticipati al prossimo anno.
Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 138 del 17.12.2014;
Progetto esecutivo, redatto dall’ufficio lavori pubblici, a firma dell’arch.
Alessandra Battistello, è stato approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 87 del 26.10.2015;
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 489 del 28.12.2015 di
affidamento dei lavori all’impresa CONSORZIO SVILUPPO
EDILIZIA MODERNA – CO.SV.E.M., con sede legale in Castelfranco
Veneto (TV), Via Marghera n. 5, per il prezzo di € 50.786,76, oltre a €
14.375,54 per lavori in economia ed € 13.702,97 per costi per la
sicurezza e, quindi, per complessivi € 78.865,27 (IVA esclusa).
Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 99 del 06.10.2014;
Determinazione n. 170 del 08.05.2015 con la quale, a seguito di gara
mediante procedura negoziata, è stato conferito l’incarico per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, al raggruppamento temporaneo
composto dal capogruppo arch. Mauro Calore, dall’ing. Remo
Semenzin, dall’ing. Gabriele Sernagiotto, dall’ing. Paolo Fantato,
dall’ing. Federico Altin e dall’arch. Erica Tonello;
Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 44 del 11.05.2015;
Progetto definitivo – I° stralcio - approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 50 del 17.06.2015;
Progetto esecutivo – I° stralcio - approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 55 del 29.06.2015;
In corso la gara per l’appalto dei lavori;
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici
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-

n. 390 del 06.11.2015 con cui i lavori sono stati affidati all’impresa
SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., con sede legale in Paese
(TV), Via Trieste n. 79 al prezzo di € 284.940,45, oltre a € 3.322,42
per costi per la sicurezza e quindi per complessivi € 288.262,87 (IVA
esclusa).
L’inizio dei lavori è previsto per gennaio 2016.

A.2. ATTIVITÀ RELATIVE AGLI INTERVENTI INFERIORI A 100.000 EURO
PREVISTI NEL 2015
OBIETTIVI
1

RINNOVO SEGNALETICA
ORIZZONTALE E VERTICALE
€ 30.000

ATTIVITA'
-

-

2

PARCHEGGIO CIMITERO DI
VENEGAZZÙ
€ 55.000,00

B.

-

Progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 90 del 15.09.2014;
Determinazione n. 516 del 19.11.2014, con cui è stata indetta gara a
procedura negoziata, in seguito alla quale, con determinazione n. 139
del 10.04.2015, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Konsum Srl, con
sede legale in Cornuda, via del Commercio n. 6, che ha offerto un
ribasso del 30,48%, corrispondente ad un’offerta pari ad € 16.342,02 al
netto di € 179,86 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa);
Contratto n. 6 in data 03.06.2015;
Inizio lavori in data 03.06.2015;
Con determina n. 436 del 02/12/2015 sono stati affidati ulteriori lavori
di manutenzione della segnaletica stradale, per un importo complessivo
di € 7.130,58 Iva compresa.
Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 24 del 20.02.2013;
La progettazione definitiva - esecutiva e la gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori è stata rinviata per il rispetto del patto di
stabilità.

LAVORI PUBBLICI IN CORSO DI REALIZZAZIONE nel 2015 (programmazioni
precedenti)
OBIETTIVI

1

NUOVA SCUOLA PRIMARIA AMPLIAMENTO – 1° stralcio
€ 1.300.000,00

ATTIVITA'
-

-

Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 130 del 29.09.2013;
Determinazione n. 8 del 15 gennaio 2014 con la quale, a seguito di gara
mediante procedura negoziata, è stato conferito l’incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, al raggruppamento
temporaneo composto dal capogruppo arch. Luca Feltrin, dall’arch.
arch. Elisa Perussato, dall’ing. Fabio Martignago, dal p.i. Luca
Gabrielli, dal p.i. Renato Pellizzari e dal p.i. Cristian Bortot;
Progetto definitivo ed esecutivo approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 29 del 14.04.2014;
Con determinazione n. 195 del 15.04.2014 è stata indetta gara a
procedura negoziata, in seguito alla quale, con determinazione n. 228
del 08.05.2014, divenuta efficace in data 25.06.2014, i lavori sono stati
aggiudicati all’impresa Costruzioni Tiziano geom. Corrado con sede a
Caerano di San Marco (TV), per il prezzo di € 849.582,14,
corrispondente ad un ribasso percentuale dell’importo a base d’asta del
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2

INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLE
TRIBUNE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
€ 170.000,00

-

-

-

C.

12,297%, oltre a € 25.500,00 per costi per la sicurezza e quindi per
complessivi € 875.082,14 (IVA esclusa);
Contratto n. 18 in data 30.06.2014
Inizio lavori in data 25.06.2014;
Fine lavori in data 05.08.2015;
Certificato di Agibilità in data 10.09.2015.
Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 188 del 16.12.2013;
Progetto definitivo ed esecutivo, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 69 del 23.06.2014, presentato dall’ing. Gianpietro
Longo di Volpago del Montello, per un importo complessivo stimato di
€ 190.000,00;
Con Determinazione n. 314 del 27.06.2014, è stata indetta gara a
procedura negoziata, in seguito alla quale, con determinazione n. 355
del 30.07.2014, che diventerà efficace in data 05.09.2014, i lavori sono
stati aggiudicati all’impresa Edil-Montelliana snc di Scandiuzzi geom.
Antonio & Pietro, con sede a Montebelluna (TV), che ha offerto un
ribasso del 14,585%, corrispondente ad un’offerta pari ad € 124.040,02,
al netto di € 7.055,38 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa);
Contratto n. 20 in data 08.10.2014;
Inizio lavori in data 08.10.2014;
Fine lavori in data 07.04.2015.

INTERVENTI VARI E MANUTENZIONI
OBIETTIVI

ATTIVITA'

1

GESTIONE SERVIZI
CIMITERIALI

L’appalto dei servizi cimiteriali è affidato alla ARTCO SERVIZI società
cooperativa di Palmanova (Udine).
La gestione delle concessioni cimiteriali, e dei funerali viene svolta
dall’ufficio.

2

GESTIONE DEL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA PRESSO I CIMITERI
COMUNALI

La concessione del servizio è affidata a Elettrotecnica C.Lux di Ponte nelle
Alpi.

3

MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

L’appalto del servizio affidato alla ditta A.S. DI ANDREATTA
GIUSEPPE & C. srl con sede a Fonte (TV).
L’ufficio ha gestito il servizio, coordinando gli interventi di manutenzione,
eseguendo la contabilità e liquidazione dei lavori svolti.

4

MANUTENZIONE STRADE
STERRATE DEL MONTELLO
E DI PIANURA

L’attività è svolta dal personale operaio.

5

MANUTENZIONE CIGLI E
SIEPI STRADALI

L’appalto è stato affidato alla ditta AZ. AGRICOLA CADORIN M. di C.
Cadorin con sede a Volpago del Montello (TV).
L’ufficio ha gestito il servizio, coordinando gli interventi di manutenzione,
eseguendo la contabilità e liquidazione dei lavori svolti.

6

MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO

Il servizio è stato svolto quasi esclusivamente dal personale operaio,
coadiuvato da lavoratori socialmente utili e voucher.
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7

PULIZIA STABILI
COMUNALI

Il servizio è stato appaltato alla Ecology Coop. Spa di Scorzè ed, in parte,
svolto in parte da personale comunale.
L’ufficio ha gestito il servizio, coordinando gli interventi di pulizia e
sostituzione del personale comunale, eseguendo la contabilità e
liquidazione del servizio svolto.

8

APPALTI VARIE
FORNITURE

Per le manutenzioni sono stati affidati incarichi per forniture di:
- A) materiale elettrico
- B) materiali vari e ferramenta
- C) materiali inerti e conglomerato bituminoso plastico.

9

APPALTI VARI SERVIZI E
LAVORI

Sono stati affidati i seguenti incarichi di manutenzione:
- riparazione automezzi
- spurgo pozzetti stradali
- controllo degli estintori, dei dispositivi antincendio, degli impianti
antiintrusione
- lavori di idraulico, carpenteria e falegnameria
- servizi di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre.

10

ADEMPIMENTI VARI

1. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO COMUNALE - € 27.000,00:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 20.11.2014 è stato
approvato il progetto.
Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 363 del
14.10.2015 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta TELETRONICA di
Campoformido (UD), per l’importo complessivo di € 15.500,00,
corrispondente ad un ribasso percentuale dell’importo a base d’asta del
22,50%, oltre ad € 1.000,00 per costi per la sicurezza e, quindi, per
complessivi € 16.500,00 (Iva esclusa).
2.

D.

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'
PEDONALE IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE DEL
CAPOLUOGO - € 36.500,00:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 20.07.2015 è stato
approvato il progetto.
Determinazione n. 296 del 12.08.2015 i lavori sono stati aggiudicati
all’impresa Delbo Scavi srl con sede in Ponzano Veneto, che ha offerto
un ribasso del 14,27%, corrispondente ad un’offerta pari ad €
26.377,95, al netto di € 500,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa).
Consegna lavori anticipata in data 03.09.2015. Fine lavori in data
29.09.2015.

AMBIENTE ED ECOLOGIA:
L’ufficio ha continuato nella gestione delle varie problematiche che si presentano nel territorio comunale in
materia di ambiente ed ecologia, tramite sopralluoghi, comunicazioni agli interessati e/o agli enti preposti,
emissioni di ordinanze, ecc., con la collaborazione di un consulente incaricato
L’ing. Elisa Paccagnan, a seguito di incarico ricevuto con determina n. 305 del 25/06/2014, ha provveduto
alla redazione del PAES (Piano di azione per l’energia sostenibile di Volpago del Montello), con la
collaborazione dell’ufficio per il reperimento dei dati necessari.

E.

CAVE:
È stata curata la gestione delle convenzioni in essere, per la coltivazione delle cave, in particolare la gestione
dei rilievi delle cave, i rapporti con il professionista incaricato, la richiesta e la verifica del pagamento di
contributi di escavazione in acconto e in saldo.

F.

PATRIMONIO E SDEMANIALIZZAZIONI:
Per quanto concerne il patrimonio, viene curata la gestione di locazioni e concessioni di stabili comunali
(caserma Carabinieri, caserma Corpo forestale dello Stato, affitti di fondi agricoli);
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ATTIVITÀ UFFICIO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2015
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – TRIBUTI ANNO 2015

UFFICIO RAGIONERIA
L’ufficio ha ottemperato agli adempimenti istituzionali previsti dalla normativa e dai regolamenti in
particolare:
- La predisposizione dello schema di bilancio Pluriennale e del Documento Unico di
Programmazione D.U.P. relativo al bilancio 2016-2018 secondo i principi contabili e gli
schemi previsti dalla riforma dell’ordinamento contabile.
- Il conto consuntivo 2014;
- La contabilità analitica, preventiva e consuntiva;
- Rilevazione dei flussi finanziari;
- Delibere di variazione di bilancio riequilibrio di bilancio, raccolta di dati e statistiche;
- Contabilità fiscale con le relative dichiarazioni annuali. (IVA, IRAP, 770);
- Predisposizione delle determinazioni di competenza dell’ufficio (n. 33)
- Tenuta, aggiornamento, completamento dell’inventario 2015 dei beni dell’Ente con
predisposizione dei verbali di consegna e dei conti giudiziali e successivo invio alla Corte
dei Conti;
- Trattamento economico del personale dipendente con tenuta delle relative posizioni
previdenziali ed assistenziali, rendiconti e certificazioni mensili e annuali, tenuta ed
aggiornamento delle schede individuali del personale;
- Gestione del personale non dipendente quali Lavori Socialmente utili o utilizzo voucher e
lavoratori interinali;
- Nel corso del 2015 si è perseguito un costante monitoraggio dei flussi di cassa e competenza
ai fini del rispetto del patto di stabilità, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa si
sono pagati investimenti per oltre 1.600.000,00 €;
- Controllo di gestione;
- Nomina del nuovo organo di revisione dei conti e tenuta delle relazioni formali per
l’adempimento dei compiti previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità (pareri su
delibere, verifiche trimestrali di cassa);
- Servizio economato provvedendo all’emissione dei buoni dell’Economo, e alla gestione del
servizio, predisponendo gli atti e i rendiconti necessari;
- Verifica degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni;
- Gestione del rendiconto servitù militari e pagamento ai beneficiari delle relative indennità;
- Gestione delle assicurazioni dell’ente e dei rapporti con il Broker Assicurativo;
- Gestione dei veicoli dell’Ente per quel che riguarda, tasse automobilistiche, sinistri,
assicurazioni;
- Predisposizione di pratiche per l’appalto di forniture varie (cancelleria, materiale vario di
consumo per gli uffici comunali, carburanti e lavaggio automezzi ecc),
- Adesione a nuova convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione 20162018;
- Gestione dei rapporti col tesoriere Comunale.
- Sono state emesse n. 1953 reversali di incasso e n. 2405 mandati di pagamento,
provvedendo ai controlli trimestrali di cassa e gestendo i rapporti con la tesoreria dell’ente;
- Adeguamento dei pagamenti al nuovo sistema denominato “split payment” con pagamento
dell’IVA direttamente allo Stato;
- Gestione del passaggio alla fattura elettronica e alla liquidazione elettronica dal 31.03.2015;
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-

Gestione degli incassi effettuati tramite i 2 terminali P.O.S. installati in biblioteca e in
municipio, nel 2015 le transazioni effettuate sono state 266
Gestione degli incassi effettuati tramite i 5 conti correnti postali dell’Ente;
Inserimento mensile nel portale della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti dei debiti
scaduti e dei pagamenti effettuati;
Si è provveduto alle relazioni con Prefettura, Corte dei Conti, Regione Veneto e Provincia
che nel corso dell’anno hanno inviato all’ufficio Ragioneria questionari, relazioni e richieste
dati;
Tutte le operazioni di cui sopra sono state adempiute entro i termini prefissati;

UFFICIO TRIBUTI
IMU e TASI
Nei primi mesi del 2015 l’ufficio tributi ha gestito la grossa affluenza di pubblico generata dalla
introduzione nella base imponibile dell’IMU dei terreni agricoli per effetto di un D.Lgs. con effetto
retroattivo dal 2014. L’ufficio ha provveduto ad effettuare i conteggi, ad aggiornare la banca dati
con i terreni e a dare tutta la consulenza necessaria alla cittadinanza nell’individuazione dei
mappali.
Nel mese di maggio l’Ufficio ha provveduto alla spedizione massiva degli F24 per il pagamento di
IMU e TASI comprendendo anche la rata di dicembre raggiungendo una fetta considerevole di
contribuenti e migliorando il servizio al cittadino.
Si è provveduto a pubblicare sul sito dell’ente la normativa di riferimento, note informative e ad
installare un applicativo per il conteggio automatico e la compilazione del modello F24, e a
garantire la massima apertura per il pubblico da parte del personale dell’ufficio tributi sia nel mese
di giugno che di dicembre.
Sono stati emessi i primi accertamenti dell’IMU dalla sua introduzione.
ICI.
L’ufficio ha continuato l’attività di accertamento dell’evasione dell’imposta, proseguendo con il
lavoro di allineamento delle posizioni contributive; si sono verificate le dichiarazioni di variazioni
ICI, le successioni, gli accertamenti delle proprietà immobiliare urbane presentate all’Agenzia del
Territorio/Entrate, le eventuali pratiche urbanistiche, l’identificazione delle aree fabbricabili
utilizzando il Sistema Integrato Territoriale.
Si è provveduto alla registrazione delle notifiche e degli incassi relativi agli accertamenti.
L’attività di accertamento è stata effettuata per le annualità dal 2010 al 2011.
Nel corso del 2015 sono stati emessi accertamenti per un totale di circa € 51.000,00, per un incasso
di circa 80.000,00 €.

29

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
L’anno 2015 per l’Ufficio di Polizia Locale, il costante impegno di tutto il personale impiegato, ha permesso di
raggiungere gli obiettivi istituzionali fissati nel programma, operando a 360 ° su quasi tutte le materie di competenza e
previste dall’ordinamento giuridico.
La particolare attenzione prestata alle problematiche della tutela dell’ambiente ed in particolare al controllo e
contrasto all’abbandono dei rifiuti, ha dato degli ottimi risultati, nonostante le sempre maggiori difficoltà incontrate
nell’individuazione dei trasgressori e la diffusione su tanta parte del territorio, sia ad una maggiore sensibilizzazione da
parte dei cittadini stessi sul fenomeno. Anche sul fronte, combustione dei rifiuti, questo Ufficio ha adottato una
sistematica azione preventiva di informazione e repressiva nei confronti di coloro che non conferiscono i rifiuti nei
modi previsti dal regolamento Comunale.
Sul campo stradale, ulteriori modifiche e gli aggiornamenti continui al Codice della Strada e la loro nuova applicazione
hanno richiesto un forte impegno organizzativo e di costante aggiornamento del personale. Inoltre si è reso necessario
un forte impegno organizzativo nel rappresentare l’Ente e tutelare l’operato di questo Servizio, nelle controversie con
gli utenti della strada innanzi al Giudice di Pace ed all’ufficio del Prefetto.
E’ stata attuata una vigilanza stradale continua e costante di tutto il territorio, finalizzata alla repressione dei
comportamenti in contrasto con le norme del Codice della strada, quali eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di
sicurezza, uso del telefonino, ecc. L’utilizzo del dispositivo per il rilevamento delle infrazioni semaforiche FTR,
congiuntamente all’utilizzo del Telelaser, ha permesso di attuare una forte azione dissuasiva e di prevenzione atta a
tutelare la sicurezza dei cittadini, e nel contempo di reprimere i comportamenti trasgressivi.
L’istituzione della nuova ZTL ha comportato forte impegno da parte di quest’ufficio, con controlli effettuati anche nei
giorni festivi con numero considerevole di violazioni accertate.
La situazione del territorio è stata continuamente monitorata con controlli giornalieri, a macchia di leopardo allo
scopo di prevenire comportamenti illeciti in danno alla Comunità, sia sul fronte microcriminalità, con posti di controllo,
privilegiando sia luoghi a maggior densità commerciale, a presidio delle banche, Uffici Postali, supermercati e farmacie
ecc, sia attività più isolate nel territorio, soprattutto a ridosso del periodo Natalizio, periodo nel quale sono più frequenti
i reati di tipo predatorio.
Sul fronte immigrazione, viene attuata costante ed intensa vigilanza, sul rispetto delle norme sul soggiorno.
Sul fronte occupazione degli immobili questo ufficio è intervenuto più volte a supporto dei cittadini con proprietà
oggetto di occupazione abusiva da parte di cittadini stranieri con conseguente allontanamento degli inquilini abusivi.
Costante è stata la collaborazione con i servizi comunali ed in specie con il Servizio Lavori Pubblici e quello
dell’Urbanistica che ha portato all’accertamento di numerosi illeciti penali, ed amministrativo in campo edilizio, nonché
al concorso nella migliore realizzazione delle nuove infrastrutture nel territorio comunale.
Per l’Ufficio anagrafe vengono eseguite tutte le verifiche anagrafiche nonché verifica dei cambi abitazione e censimento
dei cittadini stranieri, nonché verifiche per la cittadinanza.
La presenza costante alle scuole Elementari, all’orario di entrata e di uscita ha consentito di evitare fenomeni di
bullismo, o altre attività illecite in danno dei minori nonché di regolare la viabilità.
Inoltre in collaborazione con le scuole dell’infanzia ed elementari si sono tenuti dei corsi di educazione stradale, che nel
periodo primaverile ed estivo si sono concretizzati con più uscite presso il campo stabile di educazione stradale della
Provincia, situato a Trevignano.
La costante presenza nel territorio ha consentito di controllare e gestire il fenomeno del randagismo dei cani, ed a
reprimerne eventuali comportamenti illeciti, da parte dei detentori.
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La Polizia Locale non ha mancato di presenziare e coordinare gli interventi in occasione delle innumerevoli ricorrenze e
manifestazioni che ogni anno hanno luogo nel territorio Comunale, dalla scorta ai funerali, e processioni varie, alle gare
ciclistiche e podistiche, concerti serali, sagre paesane, e il Carnevale, attività svolta sia di giorno che di notte.
La costante ed assidua presenza su tutto il territorio comunale ha reso possibile l’instaurazione di un rapporto di sempre
maggior fiducia dei cittadini per il lavoro svolto da questo Servizio.

L’attività concretamente svolta da questo Ufficio di Polizia locale nell’anno 2015 può essere così riassunta
nell’effettuazione dei servizi d’istituto sotto elencati:

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Servizi scolastici (controllo all’entrata e all’uscita degli studenti dalle scuole del Comune) numero tre scuole,
Elementari di Selva, Volpago e Venegazzù.
Servizio di regolazione del traffico al mattino agli incroci ed in occasione di funerali ;
Servizio d’ordine ai Consigli Comunali;
Servizio con Ospedale Psichiatrico di Trattamento Sanitario Obbligatorio;
Partecipazione alle varie manifestazioni civili, ricorrenze nazionali, religiose svoltesi nel corso dell’anno, con
il gonfalone, ed di iniziativa privata e mista, processioni Pasquali, Carnevale, festa della Birra ed i numerosi
concerti;
Controllo gestione presenze e attività di vendita del mercato e delle attività commerciali nel territorio e della
viabilità ad esso correlata;
Vigilanza e controllo del fenomeno delle affissioni abusive, ed attività di monitoraggio, verifica, e
regolarizzazione di tutte le installazioni e cartellonistica pubblicitaria presente nel territorio Comunale attività
svolta di iniziativa e per conto dell’Ufficio tributi;
Vigilanza sull’attività Urbanistico Edilizia e denuncia all’autorità Giudiziaria per i reati ad essa correlata;
Vigilanza sul corretto uso del territorio, informazione e repressione del fenomeno “abbandono e combustione
dei rifiuti e tutela dell’ambiente”;
Verifica dei siti per la coltivazione della ghiaia, e rispetto delle prescrizioni stipulate con convenzione correlata
all’attività estrattiva in generale;
Prevenzione della microcriminalità con controlli sistematici della situazione sul territorio comunale e
sensibilizzazione della popolazione del Comune sul fenomeno stesso;
Collaborazione con le scuole dell’Infanzia ed elementari nei corsi di educazione stradale;
Controllo costante delle attività correlate con la presenza di cittadini extracomunitari;
Accompagnamenti in Questura di cittadini extracomunitari non in regola con le norme sull’immigrazione;
Denuncia all’autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio;
Controllo della circolazione stradale a macchia di leopardo sull’intera rete viaria comunale con particolare
attenzione a tutte le vie comunali interessate dal transito di mezzi pesanti e a quelle interessate dal fenomeno
dell’elevata velocità;
Controllo degli accessi alla ZTL;
Gestione e rappresentanza dell’ente presso il Tribunale per tutti i ricorsi correlati all’attività sanzionatoria
esterna;
Rilevamento dei sinistri stradali;
Rilevamento di danni ad opere pubbliche ed avvio e gestione della procedura di ripristino;
Gestione finanziaria e acquisto materiali ed attrezzature per la Protezione Civile;
Gestione finanziaria spese cattura cani randagi nel territorio Comunale;
Consulenza, assistenza legale ed intervento, ai cittadini per liti, e problematiche correlate alla pacifica
convivenza;
Regolamentazione e gestione della cantieristica ed opere sulla sede stradale, emissione di ordinanze per
regolare la viabilità;

All’attività esterna si è affiancata quella amministrativa e gestionale, da svolgersi all’interno dell’Ufficio, che impegna
costantemente e giornalmente, quali, il ricevimento del pubblico, gestione dei verbali, denuncie, lamentele segnalazioni,
sviluppo dei sopralluoghi ed attività di verifica correlata, ricorsi, pareri ecc.
L’attività concretamente svolta nel corso dell’anno 2015, può essere numericamente rappresentata come segue:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N°. 1323 verbali complessivi per infrazioni al Codice della Strada, vedi File allegato completo e dettagliato
delle violazioni al cds accertate con relativi diagrammi comprensivo del verbalizzato e dei pagamenti
introitati.
N. 20 verbali per infrazioni a leggi e regolamenti tra cui, abbandono e combustione di rifiuti e ambiente,
incauta custodia di animali, commercio, cessione di fabbricato, ospitalità stranieri.
N° 7 ricorsi gestiti con Udienza presso il Tribunale di Treviso e Prefettura.
N. 300 ca, interventi per abbandono di rifiuti, di cui non si è potuto individuare il responsabile, e per illeciti
ambientali di altro tipo e relativa segnalazione per il recupero al gestore per la raccolta dei rifiuti.
N.7 sequestri di autoveicoli per mancata copertura assicurativa.
N.13 rilevazioni d’incidenti stradali.
N.2 denuncie all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza.
N. 12 denunce all’autorità Giudiziaria per abusivismo edilizio di carattere penale e reati in genere.
N. 21 accertamenti edilizi di carattere amministrativo.
N.400 accertamenti anagrafici e varie.
N° 66 Ordinanze di chiusura strade per lavori o manifestazioni
N.3 accertamenti per la Camera di Commercio verifica e regolarità di attività commerciali.
Un numero rilevante non quantificabile di notifiche, accertamenti, indagini delegate, per altri enti Tribunale,
Questura, Prefettura ed altri Comandi di Polizia.

Di seguito diagrammi dettagliati dell’attività di Polizia Stradale.
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SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 2015
L’Amministrazione di Volpago del Montello ha sempre avuto fra gli obiettivi il benessere psico –
fisico dei suoi cittadini nelle diverse fasi della vita. Obiettivo arduo e impegnativo in una fase
storica in cui la società soffre di difficoltà sotto il profilo economico, ma anche vive una crisi di
valori.
La Giunta comunale ha demandato la realizzazione di tale compito all’ Assessorato ai Servizi
Sociali e all’Assessorato alle Politiche Giovanili.
L’ Amministrazione da sempre ha voluto mettere la persona, al centro dei propri interventi, la
persona vista come singolo individuo, ma anche come soggetto facente parte di gruppi più ampi
come la famiglia, la scuola, ecc.
Gli interventi attivati in questo anno, in continuità con quanto realizzato in passato, si sono rivolti
alle diverse fasce d’età, in modo particolare: i minori, le famiglie, gli anziani. L’area dei minori e
dei giovani è un’area dove l’intervento si concentra in modo particolare sull’attivazione di progetti
volti a prevenire fenomeni devianti, per tale motivo diventa fondamentale il lavoro sinergico con la
scuola e con tutte le agenzie educative che vivono a stretto contatto con il mondo giovanile.
Altra area al centro della programmazione dell’Amministrazione comunale di Volpago del
Montello è quella delle famiglie che vivono sempre maggiori situazioni di criticità.
Le caratteristiche delle famiglie del Comune di Volpago del Montello possono essere riconducibili
a quelle delle famiglie del territorio nazionale. I nuclei familiari vivono prevalentemente in una
abitazione di proprietà, per la quale, spesso hanno richiesto un mutuo bancario. Negli ultimi anni,
molte famiglie, purtroppo, si sono viste costrette a sospendere il pagamento del mutuo o a non
pagare più il canone di locazione, parecchi di questi nuclei familiari hanno avuto lo sfratto. Questo
stato di cose determina una significativa incertezza nelle famiglie e un carico di lavoro importante
per l’area dei Servizi Sociali.
Le famiglie straniere, più fragili ed esposte, hanno risentito ancora di più di queste situazioni di
precarietà e si è assistito ad una ondata di emigrazione verso altri paesi europei.
Diversa è la situazione per quanto riguarda i nuclei italiani: le coppie non risiedono più assieme ai
genitori anziani, ma si appoggiano parecchio alla famiglia allargata per l’accudimento dei figli
minori, proprio per la crisi di cui si è accennato sopra, i genitori fanno spesso ricorso ai nonni per
ridurre le spese relative a tali voci e in diversi casi sono gli anziani che aiutano economicamente i
figli.
Questo modello famigliare, solitamente non avvertiva particolari necessità di sostegni economici, se
non nel caso di eventi esterni stressanti quali malattie, infortuni, disagi che si risolvevano in tempi
abbastanza brevi.
Altra area di intervento dell’Assessorato ai Servizi Sociali è quella degli Anziani, è un’area in cui
l’intervento diventa sempre più urgente, vista la gravità delle situazioni che vengono prese in carico
e si concentra in modo particolare sull’attivazione del servizio di assistenza domiciliare e sugli
inserimenti in struttura.
All’interno di quest’area, comunque, lo scorso anno, l’Assessorato ha inciso in maniera
significativa al fine di dare vita all’Associazione “Pianeta Argento”.
Qui di seguito vengono presentate le principali attività, suddivise per aree, di competenza dell’
Assessorato, realizzate lo scorso anno.
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AREA MINORI E GIOVANI
Asilo Nido
Come già specificato nelle relazioni dell’ultimo triennio, il numero dei bambini, attualmente
inserito presso l’Asilo Nido “La Mongolfiera” è inferiore rispetto alle capacità ricettive dello
stesso. Come di consueto è stata monitorata l’attività del nido, si è provveduto inoltre ad integrare le
rette di frequenza dei minori residenti e a mantenere una costante relazione con il personale
dell’asilo nido, con il comitato di gestione e con i genitori.
E’ stato realizzato un lavoro importante di promozione dell’asilo nido attraverso la realizzazione di
una serie di laboratori/attività per dare maggiore visibilità al servizio stesso.
Centro Gioco
Il Centro Gioco è rimasto aperto regolarmente per n. 2 volte la settimana, come per lo scorso anno,
per motivi di ristrettezze di bilancio, la pausa estiva è stata di due mesi e mezzo: luglio, agosto,
settembre, l’attività è ripresa ai primi di ottobre.
Sono stati organizzati vari incontri formativi con lo psicologo a cadenza mensile, da questo anno,
inoltre sono stati attivati degli incontri rivolti principalmente ai papà, allo scopo di coinvolgere
maggiormente anche la figura maschile.
Sono state mantenute delle attività laboratoriali.
Attività estive scuole materne elementari e medie
Sono stati organizzati i Centri Estivi rivolti ai bambini delle scuole materne, elementari e ai ragazzi
della scuola media, accanto ad una serie di attività estive realizzate da altri soggetti del territorio,
rispetto alle quali il Comune di Volpago del Montello ha dato il patrocinio e/o un sostegno nella
realizzazione. L’attività dei Centri Estivi ha coinvolto complessivamente n. 69 minori.
Spazio Ascolto
Lo spazio ascolto è rimasto aperto a cadenza settimanale in concomitanza con l’apertura della
scuola, quest’anno hanno usufruito del servizio i ragazzi di tutte le classi, i ragazzi che si sono
rivolti allo sportello sono stati un centinaio. Sono state realizzate, inoltre, alcune attività specifiche
in un paio di classi.
Lo Spazio Ascolto nelle sue diverse attività risulta essere un servizio sempre molto gradito dagli
insegnanti della scuola e anche dai genitori .
Accanto allo spazio ascolto, è stato mantenuto lo stesso servizio con cadenza settimanale presso il
progetto giovani, rivolto alle famiglie.
Gestione Progetto Giovani
E’ confermata l’apertura del progetto giovani due volte la settimana, sono stati realizzati diversi
laboratori, prevalentemente manuali e numerose attività ludico ricreative, da quest’anno è stato,
inoltre, organizzato uno spazio compiti settimanale che permette a ragazzi in difficoltà di svolgere
parte dei compiti supportati dalla figura di operatori.
La garanzia della compresenza di due operatori ha permesso di offrire, quest’anno un servizio più
qualificato e competente.
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Si registra una sempre maggiore affluenza di ragazzi al progetto giovani.
Progetto famiglie accoglienti
Il Progetto vede la presenza di quindici persone che seguono ragazzini, appartenenti a nuclei
familiari disagiati, che presentano difficoltà relazionali e sotto il profilo dell’apprendimento
scolastico. L’iniziativa viene supervisionata dall’Ufficio Servizi Sociali e prevede oltre ad incontri
individuali con le famiglie accolte e le famiglie accoglienti anche un incontro mensile di gruppo in
orario serale.

AREA FAMIGLIE
Erogazione assegno nucleo famigliare e assegno di maternità ai sensi della legge 448/1998
Espletamento n. 38 pratiche per erogazione assegno nucleo famigliare, di cui n. 34 accolte e n. 4
non accolte e n. 10 per assegno maternità, di cui n. 8 accolte e n. 2 non accolte.

Attivazione sistema di agevolazione per buono Enel e Gas
N. 64 pratiche Enel e n. 42 pratiche Gas, complessivamente espletate.

Attivazione pratiche per Priula Solidarietà
N. 38 nuove pratiche espletate, per un numero complessivo di 123 pratiche attive

Contributi per pagamento canone di locazione ai sensi della legge 431/1998 art. 11
La Regione Veneto ha comunicato i beneficiari del contributo relativo all’anno 2013, si è però,
ancora in attesa del trasferimento del contributo da parte della Regione per poi procedere alla
liquidazione ai beneficiari. Per quanto riguarda il Bando Affitto relativo all’anno 2014, sono state
raccolte n. 36 domande.

Erogazione contributi economici
Sono state istruite complessivamente n. 49 pratiche, di cui n. 48 accolte, e n. 1 non accolte.

Sportello immigrati
Nuova adesione alla convenzione per il progetto di gestione dello sportello informativo per gli
immigrati e per i datori di lavori fra i comuni di Trevignano, Valdobbiadene e Volpago del
Montello. Lo sportello è aperto una mattina ogni quindici giorni, la sede è quella del Municipio di
Volpago del Montello, l’affluenza è buona.
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Corso di alfabetizzazione di lingua italiana per donne straniere
Sono proseguite le lezioni del corso di lingua italiana per donne straniere, il corso è terminato alla
fine del mese di maggio, la partecipazione si è attestata intorno alle dieci donne.
Ai primi di ottobre è stato attivato il nuovo corso che da questo anno prevede la frequenza per due
giorni la settimana. Partecipano al corso circa una decina di donne.

AREA ANZIANI

Disbrigo pratiche sociali varie
In particolare raccolta pratiche per impegnative di cura domiciliare,
telesoccorso/telecontrollo, buono sollievo e abbattimento barriere architettoniche

servizio

di

Assistenza domiciliare e coordinamento servizio assistenza domiciliare
Presa in carico n. 22 nuovi casi e gestione complessiva di n. 60 situazioni.
Si precisa che i casi in carico si rivelano sempre più complessi, in quanto un numero significativo di
persone è solo e non gode di alcuna rete familiare e amicale, ciò richiede una presa in carico ampia
non solo a livello sociale, ma anche sanitario con continui contatti con i medici di medicina
generale e i servizi ospedalieri.
Coordinamento servizio di assistenza domiciliare mediante incontri d’equipe a cadenza settimanale
Inserimento anziani non autosufficienti in Casa di Riposo
Espletamento di n. 46 pratiche per la valutazione dei casi in unità valutativa anziani e successivo
inserimento in struttura.
Rette di ricovero
Integrazione rette di ricovero a favore dei soggetti meno abbienti
Soggiorni climatici
Organizzazione n. 3 soggiorni climatici estivi presso le località di Bibione, Malè e Abano Terme.
L’iniziativa ha coinvolto complessivamente n. 44 anziani
Servizio Mensa Anziani
Il servizio di consegna pasti a domicilio ha coinvolto complessivamente n. 68 persone.
Servizio trasporto anziani e/o disabili
Il servizio permette di favorire l’accesso di adulti e anziani in difficoltà presso i presidi ospedalieri
e centri riabilitativi, ed inoltre di favorire l’accesso ai centri diurni presenti nell’Azienda Ulss n. 8
per soggetti psichiatrici e l’accesso al mondo del lavoro per soggetti diversamente abili.
Nel corso di questo anno si sono intensificati gli accompagnamenti di persone che frequentano
cooperative sociali e centri diurni, servizio questo molto impegnativo in quanto quotidiano
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In questi mesi del 2015 hanno usufruito del servizio un centinaio di persone.

ATTIVITA’ TRASVERSALI AI VARI SETTORI

Progetto “Incontri ravvicinati fra generazioni
E’ stato mantenuto il coro delle “Montelliane” che continuano ad incontrarsi con cadenza
settimanale presso il Centro Anziani di Selva del Montello. A questa attività sono collegate diverse
uscite presso feste, sagre, case di riposo, dove il gruppo si esibisce.
Contributo Azienda Ulss 8
Pagamento mensile all’Azienda ULSS n. 8 della quota capitaria.
Sportello Donna
Lo sportello è rimasto aperto nella giornata del lunedì.
Si è registrata una flessione di presenze dovuta ad una chiusura temporanea del servizio in quanto il
personale che gestiva lo Sportello Donna ha rinunciato all’incarico, è comunque proseguita la
consulenza con la psicologa e l’avvocato. Continua inoltre l’ adesione al Tavolo Rosa dell’area
montebellunese e la conseguente progettazione e realizzazione di attività che vede il
coinvolgimento di vari comuni.
Centro Sollievo
Il centro sollievo “Al Sole” con sede presso il Centro Anziani di Selva del Montello, inaugurato nel
mese di dicembre 2012, è aperto due mattine la settimana. Grazie al servizio offerto da volontari
locali, vengono accolti soggetti affetti da demenza e dal Morbo di Alzheimer.
Il servizio è supervisionato dall’Ufficio servizi sociali che si occupa, assieme ad una psicologa
dell’Associazione Alzheimer di Riese Pio X, della valutazione dei casi per l’inserimento e del
supporto del gruppo di volontari.
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UFFICIO CULTURA E SPORT RENDICONTO 2015
A) PUBBLICA ISTRUZIONE
La Regione Veneto ha confermato il contributo statale e regionale per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2015-2016: l’ufficio ha istruito la pratica per
l’ottenimento delle credenziali di accesso alla procedura Web e, dal 9 settembre e fino al 9 ottobre,
gli utenti interessati hanno effettuato le domande autonomamente, se dotati di computer, o si sono
rivolti all’ufficio per la compilazione. Entro il 23 ottobre l’ufficio ha provveduto al controllo e inoltro
via web in Regione di n. 53 domande, di cui una non accolta.

Sono state predisposte le cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della
scuola primaria.

E’ stata rinnovata la convenzione per gli anni 2015 e 2016 tra il comune e gli enti gestori delle
scuole dell’infanzia paritarie di Volpago, Selva e Venegazzù diretta ad erogare il contributo annuo
di euro 80.000,00 volto a finanziare il funzionamento delle scuole e a ridurre l’importo della retta a
carico delle famiglie. Di fronte alle difficoltà economiche segnalate dalle scuole dell’infanzia
paritarie, legate al ritardo nell’erogazione dei contributi statali e regionali, il Comune ha liquidato a
inizio maggio un acconto sul contributo ordinario del 2015 e il saldo ad agosto.

Nel corso del consiglio comunale del 23 febbraio si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi di
Studio Comunale “Ing. Ugo Gobbato” relativi all’ a.s. 2013/2014 (cinque alunni licenziati dalla
scuola media con il massimo dei voti e sei studenti che si sono diplomati con un punteggio tra
90/100 e 100/100). In occasione della cerimonia hanno presenziato il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Volpago Dott.ssa Maria Antonietta Bressan, il dr. Marco Fazio,
responsabile Centro Documentazione Automobilismo Storico Alfa Romeo, e il Dr. Marino Parolin,
presidente dell’Associazione Amici della Storica Lancia “Ing. Pierugo Gobbato”.
E’ stato predisposto il bando, con scadenza a fine novembre, per gli alunni licenziati e diplomati
nell’anno scolastico 2014/2015 e sono state istruite le relative domande (n. 7 domande scuola
media e n. 12 domande scuola superiore).

Nel corso di quest’anno è stato effettuato l’accorpamento in un unico plesso delle scuole primarie
del comune. E’ stato completato l’ampliamento della scuola primaria di Volpago e gli alunni dei
plessi di Selva e di Venegazzù vi sono confluiti a partire dall’anno scolastico 2015-2016.
Questo ha determinato una serie di modifiche nella organizzazione sia del servizio di trasporto
scolastico che del servizio di mensa scolastica.

La procedura per l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico è stata completata.
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Dopo aver approvato con atto di Giunta le tariffe anno scolastico 2015-2016, è stato inviato a tutti
gli alunni l’invito ad iscriversi al servizio e sono state raccolte le relative iscrizioni.
A seguito dello spostamento degli alunni delle frazioni di Selva e Venegazzù nel plesso di Volpago,
il numero di richieste di iscrizione per la scuola primaria sono raddoppiate rispetto allo scorso
anno.
E’ stato necessario riorganizzare i percorsi del servizio e aggiungere un ulteriore pullman, pur
rimanendo sempre all’interno dell’appalto esistente.
L’ufficio ha provveduto:
•

•

a redigere i percorsi e le fermate, con relativi orari e in stretta collaborazione con la ditta
trasportatrice, tenendo conto delle richieste pervenute e dei percorsi dello scorso anno per
quanto riguarda l’infanzia e la secondaria di primo grado, mentre per la primaria si è resa
necessaria una rielaborazione dei percorsi alla mutata logistica scolastica;
a trasmettere i percorsi agli utenti che si sono iscritti al servizio-

L’avvio del servizio con arrivo e partenza su un’unica sede per la scuola primaria e con un
significativo aumento di nuovi utenti, i quali utilizzando per la prima volta il trasporto scolastico
comunale necessitano di una maggiore attenzione come attività di sportello, ha richiesto tempi di
organizzazione maggiori rispetto agli scorsi anni.

Sabato 26 settembre si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’ampliamento della scuola
primaria di Volpago con la presenza delle autorità, insegnanti, alunni e cittadinanza.
Nell’occasione l’amministrazione ha presentato il libro “L’albero che non c’è e lo scherzo delle
lingue scambiate”. Il testo contiene una storia personalizzata realizzata specificamente per il
comune di Volpago che è stata finanziata grazie alla collaborazione di uno sponsor. Il libro è stato
distribuito agli alunni della scuola primaria.

Sono stati assegnati i contributi comunali a supporto dell’Istituto Comprensivo Statale di Volpago
del Montello e di Giavera del Montello.

Sono stati puntualmente erogati i contributi alla mensa scolastica don Biagio Maccagnan.
Si è provveduto a prolungare il contratto di comodato dei locali adibiti a mensa scolastica, e della
relativa attrezzatura, e la convenzione per la regolazione del servizio mensa scolastica e
l’assegnazione di contributi che erano scaduti a fine anno 2014. Questo si è reso necessario al fine
di poter valutare la rimodulazione del servizio di mensa scolastica.
Il plesso unico è effettivamente divenuto operativo a partire dall’anno scolastico 2015/2016 e
quindi la Mensa Scolastica Maccagnan, in collaborazione con la Scuola, ha provveduto alla
riorganizzazione del servizio di mensa scolastica. Si è reso necessario un certo lasso di tempo al
fine di valutare la rimodulazione del servizio e nel mese di dicembre si è provveduto al rinnovo tra il
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comune e l’Associazione Mensa Scolastica Don Biagio Maccagnan per gli anni scolastici 2015/162016/17-2017/18:
•
•

del contratto di comodato dei locali adibiti a mensa scolastica e della relativa attrezzatura;
della convenzione per la regolazione del servizio mensa scolastica e l’assegnazione di
contributi.

B) ASSOCIAZIONISMO
Sono state raccolte, come da art. 7 e 8 del regolamento comunale, le richieste di contributi alle
associazioni che ne hanno fatto richiesta, sia i contributi ordinari (pervenuti entro aprile 2015) sia
quelli per singole iniziative.

E’ stato dato sostegno e supporto alle molteplici attività svolte dalle locali associazioni, mediante:





assistenza, fornendo informazioni e precisazioni;
assegnazione di patrocini, per particolari iniziative di rilevanza per la comunità;
aggiornamento del sito internet comunale, delle bacheche e della newsletter inserendo le
iniziative organizzate dalle varie associazioni;
messa a disposizione delle attrezzature (gazebo, sedie, pannelli, impianto audio mobile,
transenne, arco gonfiabile, ecc) e strutture (auditorium, palestre, impianti sportivi ecc.)
comunali per le iniziative organizzate dalle varie associazioni.

Sono stati assegnati locali di proprietà comunale ad alcune associazioni.
In particolare, a seguito della dismissione da plesso scolastico degli stabili che erano destinati a
scuola primaria di Selva e di Venegazzù, si è proceduto all’assegnazione degli stessi, in forma
gratuita, ad alcune associazioni del territorio, da utilizzare in qualità di sede associativa e per la
valorizzazione della frazione.

C) ATTIVITA’ CULTURALI
1. 21, 22, 23 gennaio: Commemorazione del Centenario della morte di Luigi Pastro, in
collaborazione con l’Associazione Selva Nostra: Concerto di Canti Risorgimentali, relazioni
storiche sulla figura del Pastro e intitolazione della Sala Convegni dell’Ex Municipio al
Senatore Luigi Pastro;
2.

26 gennaio: Commemorazione del Giorno della memoria con la testimonianza di Enrico
Vanzini, l’ultimo Sonderkmmando italiano;

3. da fine gennaio a giugno: realizzazione del XI Corso di Storia e Archeologia sul Montello in
collaborazione con l’Associazione GAM Gruppo Archeologico del Montello;
4. 30 gennaio: Presentazione libro “Pietro Bertolini-Un servitore dello Stato”, in collaborazione
con la Libreria Zanetti di Montebelluna;
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5. 23 febbraio: al termine del Consiglio Comunale, si è svolta, in collaborazione con
l’associazione Vivi Volpago Viva, la Cerimonia di inaugurazione dell’opera in gesso “Inno
alla Gioventù” donata al Comune di Volpago del Montello dall’artista volpaghese Giancarlo
Pavan e posizionata nell’ingresso della biblioteca comunale;
6. Fiaticorti: ad aprile è stato approvato il protocollo d’intesa tra i comuni dell’IPA MontelloPiave-Sile per la realizzazione del progetto “L’arte del Cortometraggio”, con la proiezione di
cortometraggi in auditorium comunale il 7 agosto, in collaborazione con l’associazione
Kyrkos Teatro;
7. Adesione al cartellone RetEventi Cultura 2015 della provincia di Treviso con la
realizzazione di spettacoli teatrali e musicali. Notevole è stato lo sforzo in termini di risorse
umane:
a. per confermare i luoghi del paese di particolare rilievo storico-culturale presso cui
organizzare gli eventi (Villa Gasparini);
b. nell’attività di coordinamento e supporto logistico alle associazioni incaricate
dell'organizzazione della rassegna estiva teatrale (due spettacoli il 12 e il 19
giugno);
8. 10 luglio: Proiezione del documentario “Il Ciclone del Montello” in ricordo del 24 luglio del
1930, quando un violento tornado colpì il Comune di Volpago del Montello. L’evento è stato
realizzato in collaborazione con un gruppo di appassionati locali;
9. dal 16 al 19 luglio: Settimana Europea 2015. Da ben trent’anni Volpago e Bree, paesi
gemellati, organizzano incontri tra le due comunità, contribuendo a rinsaldare i vincoli di
amicizia e di reciproca conoscenza, destando in ogni occasione un rinnovato entusiasmo. Il
programma di quest’anno ha visto la partecipazione di una numerosa delegazione Belga
(74 persone) ospitate per la maggior parte presso alcune famiglie volpaghesi;
10. 18 Luglio: Concerto per l'85° Anniversario del Ciclone 1930-2015 presso la Chiesa
parrocchiale di Selva del Montello, con l’esecuzione in prima assoluta della Messa da
Requiem “Requiem for death” del M° Antonio Pessetto e la partecipazione dei cori Schola
Cantorum S. Andrea di Venegazzù, Coro "Magiche Note" di Selva del Montello e coro
"Pipes of peace" di Giavera del Montello;
11. 29 agosto: 10° Galà Lirico di fine estate, svoltosi presso la Barchessa Loredan di Selva e
realizzato in collaborazione con l’Associazione Pro Loco e il Gruppo Giovanile Selva
nell’ambito della manifestazione Risonanti Armonie. Significativo è stato l’impegno in
termini di risorse umane per l’organizzazione logistica dell’evento;
12. dal 5 settembre al 4 ottobre: Collaborazione e supporto logistica per la realizzazione della
Mostra Personale di Francesco Stefanini: “Attese, opere 2000- 2015” presso la sala
espositiva Ex Municipio, mostra che ha avuto un soddisfacente riscontro di pubblico,
13. Rassegna Teatrale ECHI: sono stati effettuati alcuni incontro fra i comuni facenti parte del
Network Cultura Sette Comuni per verificare la possibilità di realizzare progetti condivisi in
ambito teatrale per la diffusione della cultura del teatro nel territorio e per ampliare l’offerta
culturale dei singoli comuni. Ad inizio ottobre è stato approvato il protocollo d’intesa tra i
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comuni di Trevignano, Montebelluna, Crocetta del Montello, Caerano di S. Marco e
Volpago del Montello per la realizzazione di un calendario condiviso di spettacoli teatrali
denominato “Echi. Stagione Teatrale dei Comuni del montebellunese 2015/2016. Grandi
guerre e piccole trincee del quotidiano” e per Volpago lo spettacolo si è tenuto Sabato 12
dicembre in collaborazione con l’Associazione Kyrkos Teatro con un ottimo afflusso di
pubblico;
14. Completamento del progetto Catalogo opere parrocchiali, “Viaggio tra Arte e Storia - Alla
scoperta delle opere nei luoghi sacri del Comune di Volpago del Montello”. Il progetto ha
richiesto un notevole impegno di tempo da parte del Responsabile del Servizio. Sabato 17
ottobre nella chiesa Arcipretale di Santa Maria Maddalena di Volpago del Montello si è
tenuta la cerimonia di presentazione del volume realizzato dal Comune di Volpago del
Montello in collaborazione con alcuni appassionati storici locali. Attraverso un itinerario tra
chiese e oratori del Comune di Volpago del Montello, l’opuscolo offre un interessante
percorso di visita delle opere artistiche presenti negli edifici religiosi delle varie frazioni.
15. Programmazione delle attività autunnali e invernali
16. Gestione dell’auditorium, della sala convegni Luigi Pastro e delle salette per riunioni
associazioni.
L’ufficio ha predisposto per tutte le attività varie forme pubblicitarie, anche curate in economia. In
particolare sta trovando buon riscontro nei cittadini la newsletter del comune alla quale sono iscritti
ormai oltre 2100 utenti. E’ stata gestita la pagina facebook dedicata alla biblioteca con inserimento
di comunicazioni e informazioni rivolte agli utenti, oltre al profilo facebook dell’ufficio cultura.

Sono stati assegnati patrocini e supporto organizzativo per le numerose e varie manifestazioni sul
territorio comunale.
Con la indispensabile collaborazione della squadra operai è stato garantito l’appoggio logistico
(palco comunale, sedie, gazebo, transenne, pannelli, arco gonfiabile).

Da febbraio 2009 il collaboratore tecnico Torresan Paolo è stato assegnato alle dipendenze
operative e funzionali della Responsabile dell’Area Cultura e Sport, in modo da garantire al
dipendente un unico responsabile di riferimento, pur con una molteplicità di funzioni appartenenti a
più aree di attività e dando comunque priorità ai compiti inerenti alla sua qualifica di messo
comunale operativo e operaio elettricista. E’ stato assicurato il coordinamento fra le attività del
dipendente Torresan e le esigenze che vengono comunicate dai vari uffici comunali.

D) BIBLIOTECA
Da metà marzo, a seguito dimissioni della bibliotecaria Emanuela Amadio che era in servizio part
time 22 ore settimanali (4 ore sportello donna e 18 ore biblioteca), e da luglio, a seguito maternità
della dipendente Tessariol Michela, è stata garantita l’operatività in parte con personale non
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bibliotecario proveniente dalla Provincia di Treviso, in servizio da metà giugno, e in parte con
personale specializzato dipendente di una cooperativa, per quanto riguarda la catalogazione, la
ripulitura e scarto libri del catalogo fisico e regionale on line.

Continuità del servizio di pubblica lettura, mediante l’acquisto di nuovi volumi, seppur limitato dalle
attuali ridotte disponibilità economiche, e il rinnovo di una parte degli abbonamenti alle riviste
dell’emeroteca.
Scarto essenziale dei libri deteriorati e obsoleti. Su istanza della Regione Veneto è stata avviata la
ripulitura e scarto libri del catalogo fisico e regionale on line.
Cura di periodiche bibliografie con proposte di lettura rivolte agli utenti e alle scuole.

Continua l’esito positivo dell’iniziativa di interprestito gratuito all’utenza all’interno delle biblioteche
del polo trevigiano, seppur con maggior parsimonia da parte delle biblioteche, visti i problemi
economici sorti alla Provincia.

Catalogazione relativa alle nuove accessioni, ai doni e del materiale pregresso non ancora a
catalogo.

Letture a cura dell’Associazione “L’Angolo di Gedeone” rivolte ai bambini e ragazzi, con cadenza
mensile.

Visite alla biblioteca per gli alunni di tutti i gradi di scolarizzazione.

Dal 21 febbraio al 11 marzo si è tenuto il Corso di Bookcounseling, quattro incontri rivolti a coloro
che desiderano accostarsi alla lettura e al libro come strumento di auto-aiuto e di acquisizione di
consapevolezza anche in situazioni di momentanea difficoltà.

Il Dolce Letterario, condivisione di idee e impressioni su un libro in collaborazione con
l’associazione “L’Angolo di Gedeone”. L’attività sta riscuotendo un grande apprezzamento da parte
degli utenti della biblioteca e vede la partecipazione di circa 15/20 persone ad ogni incontro
(venerdì 13 marzo con il libro “Prudenti come serpenti” e Venerdì 20 novembre con il libro “Non
tutti i bastardi sono di Vienna”)

Adesione al Festival Città Invisibili con “Storie sulla storia. La Grande Guerra raccontata ai
ragazzi”; progetto sostenuto dalla Regione del Veneto, in collaborazione con l’Università di Padova
e il coordinamento nazionale di Nati per Leggere e Nati per la Musica. Si è trattato di una letturaspettacolo in due repliche rivolta alle classi quinte della nostra scuola primaria, svoltasi mercoledì
11 marzo in auditorium comunale.
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Adesione al “Biblioweek” provinciale (09-19 ottobre)
c. In collaborazione con l’associazione l’Angolo di Gedeone, sono stati organizzati il
10, 13 e 17 ottobre 2015 un ciclo di letture animate, in orario scolastico, rivolte
specificamente agli alunni della Scuola Primaria di Volpago tratte dal libro “L’albero
che non c’è e lo scherzo delle lingue scambiate”.
d. 16 ottobre: Cambio di Stagione..Cosa tenere, cosa scartare, cosa comprare nella
propria libreria ideale. Serata a parlar di libri con Simonetta Bitasi- consulente del
Festivaletteratura di Mantova e lettrice ambulante;
e. 17 ottobre: Grandi musiche per piccole orecchie. Lezione concerto musicale per
bambini da 0 a 36 mesi
Il 23 dicembre letture e laboratorio natalizio per bambini “Il Pacchetto Rosso” in collaborazione con
l’Angolo di Gedeone.

E’ stato allestito e aperto il nuovo punto informatico in biblioteca Centro P3@ dotato di quattro pc e
tablet e reso possibile grazie al finanziamento della Regione Veneto. Sono state effettuate le
rilevazioni statistiche mensili su accesso e uso del servizio da parte dell’utenza da inviare in
Regione.

Collaborazione con le biblioteche del territorio (rete BAM) attraverso:
• riunioni mensili di coordinamento e scambio;
• realizzazione delle bibliografie “Storie con le maniche corte” per le elementari e
“Selected Books” per le medie;
• acquisti coordinati di libri;
• sviluppo progetto Nati Per Leggere;
• incontri di aggiornamento sia sulla letteratura per l’infanzia che per adulti;
E’ in corso da alcuni anni una collaborazione con l’ULSS 8 di inserimento e integrazione lavorativa
in biblioteca di una persona svantaggiata. Si tratta di un ospite della Casa dei Giacinti di Volpago.
E) SPORT
Stesura del calendario uso palestre (due palestre presso la scuola secondaria di primo grado e
due palestre rispettivamente presso il plesso scolastico di Venegazzù e quello di Selva del
Montello) con:
•
•

stipula delle concessioni d’uso alle associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta per
svolgere attività ginniche stagione 2015/2016;
gestione delle richieste di utilizzo saltuario della palestra per eventi e manifestazioni varie.
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Cura dei rapporti con le varie associazioni sportive.

Collaborazione con varie associazioni sportive per l’organizzazione dei seguenti eventi:
1. Incontri informativi Scuola Calcio da parte della Prodeco Calcio Montello e
presentazione 12^ Torneo Montello Cup 2015 in auditorium comunale (cinque serate da
gennaio ad aprile)
2. 12^ Torneo Montello Cup - Associazione Montello CAV – Impianti sportivi comunali (dal
28 aprile al 7 giugno);
3. Udinese Academy Camp – Prodeco Calcio Montello - Impianti sportivi comunali (dal 15
giugno al 3 luglio);
4. La Terre Rosse - Granfondo del Montello, – Associazione Pedali di Marca – Piazza
Ercole Bottani e Impianti sportivi Comunali (26-27-28 giugno);
5. Mountain Bike Campionato Italiano Cross Country – Associazione Pedali di Marca –
Casa Gobbato e Impianti sportivi Comunali (17-18-19 luglio);
6. 3^ Trofeo Decumanus Maximus Gara Nazionale di Tiro con l’Arco – Associazione
Decumanus Maximus - Impianti sportivi comunali (18 e 19 luglio)
7. 7^ e 8^ edizione Torneo di calcio a 5 per ragazzi organizzato dal Gruppo Mergimi in
palestra (22 febbraio e 28 novembre)
8. 25^ Torneo di Natale in palestra organizzato dall’A.S. Montello CAV (dal 8 dicembre
2015 al 6 gennaio 2016)
A seguito dell’accorpamento delle scuole primarie di Selva e Venegazzù al plesso di Volpago, le
attrezzature e materiali collegati alle palestre sono stati spostati nella nuova scuola.
Si è quindi proceduto alla verifica del materiale necessario per l’utilizzo da parte della associazioni
sportive che hanno fatto richiesta di concessione in uso delle palestre.

Sono stati assegnati patrocini e contributi.

48

AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
UFFICIO SEGRETERIA

-

-

-

-

-

-

-

-

Attività istituzionale: Oltre all’attività corrente di collaborazione e assistenza agli Organi elettivi
e al Segretario Comunale, l’ufficio segreteria ha provveduto alla convocazione delle sedute di
Consiglio e di Giunta Comunale e agli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
Attività di supporto agli Amministratori: l’ufficio segreteria segue l’attività del Sindaco e degli
Amministratori nelle loro funzioni di rappresentanza e partecipazione a riunioni, convegni ed
attività varie di natura istituzionale.
Aggiornamento sezione “Amministrazione trasparente” del portale istituzionale.
Attività del PROTOCOLLO e del MESSO: L’ufficio protocollo ha assegnato complessivamente n.
17.003 numeri di protocollo, curando in entrata lo smistamento dei documenti tra i vari uffici,
ed effettuando in uscita la spedizione postale; il messo ha eseguito le notificazioni e le
pubblicazioni di atti secondo le esigenze dei vari uffici.
Adozione del nuovo manuale di gestione del protocollo aggiornato alla normativa sul
documento informatico;
Conservazione sostitutiva del protocollo informatico: attività prodromica all’affidamento del
servizio di conservazione sostitutiva (atti di nomina responsabile gestione documentale e
conservazione, riunioni tecniche).
Convenzione per gli stages degli studenti: l’ufficio segreteria ha seguito l’intera procedura
prevista dalla normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento ed alcuni studenti
hanno effettuato degli stages presso le varie aree organizzative del comune.
Lavori socialmente utili: si è proceduto a diverse selezioni per l’inserimento di alcuni nuovi
lavoratori in mobilità adibiti ad attività socialmente utili.
Gestione giuridica del personale: L’ufficio segreteria ha seguito i procedimenti relativi alla
gestione giuridica del personale (modifiche alla dotazione organica, programma assunzioni,
mobilità, modifiche orario di lavoro).
Registrazione dei contratti: L’Ufficio segreteria ha predisposto vari contratti provvedendo alla
repertoriazione presso l’ufficio registro, alla trascrizione presso l’ufficio conservatoria quando
necessaria, alla spedizione dell’atto completo al/ai contraente/i.
Spese di rappresentanza: Si è provveduto all’organizzazione, assunzioni di spesa e liquidazioni
delle commemorazioni del IV novembre e del 25 aprile.

UFFICIO ANAGRAFE

-

Regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente e dell’anagrafe degli italiani
residenti all’estero;
Inserimento informatico su programma gestionale dei cartellini delle carte d’identità di
tutti i cittadini residenti: il progetto è stato effettuato al fine di rendere più agevole la
procedura di ricerca del cartellino nell’ottica del miglioramento dell’efficienza dell’azione
amministrativa attraverso l’informatizzazione delle procedure; inoltre ora è possibile
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-

fornire alla Questura non più le copie cartacee dei cartellini ma gli stessi su supporto
informatico;
Scansione ed inserimento informatico dei cartellini dell’archivio anagrafico storico;
Evasione delle molteplici richieste di certificazione provenienti dall’estero;
Aggiornamento dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

UFFICIO ELETTORALE

-

Elezioni Europee del 31 maggio 2015;
Revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali;
Tenuta e aggiornamento albi Presidenti di seggio e scrutatori.

UFFICIO STATO CIVILE

- Trascrizione di n. 435 atti di nascita;
- Trascrizione di n. 213 atti di matrimonio;
- Trascrizione di n. 148 atti di morte;
- Trascrizione di n. 76 atti di cittadinanza;
- Istruttoria di n. 56 pubblicazioni di matrimonio;
- Istruttoria e rilascio atti di polizia mortuaria.
SONO STATI TRASCRITTI TUTTI GLI ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL’ESTERO.
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