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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 D.lgs 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 2019 - 2024
(approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 06.06.2019)

“Prima di tutto dobbiamo ripartire, consapevoli che non sarà facile, ma coscienti che il
cambiamento deve passare sia attraverso uno sguardo a lungo termine, sia attraverso
azioni immediate e concrete”

Questo scrivevamo cinque anni fa. E siamo ripartiti. Con molta difficoltà e superando tanti ostacoli ma siamo ripartiti. Ora non dobbiamo fermarci.
Le condizioni dalle quali siamo partiti non erano di certo tra le più favorevoli.
Le difficoltà economiche, la resistenza al cambiamento e le fratture socio culturali, erano scogli superabili solo con fatica, determinazione e profondo
spirito di gruppo.
Far parte di una nuova realtà civica come “Casale Si”, ci ha permesso di cambiare prospettiva e di
cominciare a vedere e vivere il paese anche attraverso gli occhi di chi per età, studio, lavoro e appartenenza ad Associazioni o gruppi diversi condivideva
le proprie esperienze con il gruppo.
Lavorando in sinergia abbiamo potuto conoscere e ascoltare le lamentele, ma soprattutto le necessità e la voglia di cambiamento che alberga tra noi
casalesi.
Abbiamo sviluppato una responsabilità civica che ci ha permesso di credere che, insieme, possiamo riqualificare il nostro Paese.
Negli anni “Collaborazione e Partecipazione” sono diventati ingredienti indispensabili per conseguire importanti traguardi per la crescita di Casale di
Scodosia, permettendoci di reagire alle difficoltà e di tracciare un percorso concreto fatto di azioni comuni, lungimiranza, ricchezza di idee e progetti
condivisi con voi.
La strada da percorrere è ancora lunga e tortuosa. Le cose da fare per rigenerare il Nostro paese sono molte e forte è il desiderio di continuare a
impegnarsi per rendere Casale di Scodosia un comune rinnovato.
Ancora una volta abbiamo deciso di metterci in gioco certi che il percorso di “Partecipazione e Collaborazione” intrapreso cinque anni fa abbia aperto i
canali per migliorare le prospettive, rigenerare opportunità e promuovere le peculiarità del Nostro paese.

“Viviamo in un momento di grande incertezza economica, ma il rischio più grande è
sprecare risorse. Il rischio è spendere denaro inutilmente e non per le persone. Un grande
numero di persone non produce e non contribuisce ai costi complessivi, ma se c'è un
divario nella produttività, non si è competitivi. Se non diventiamo più istruiti, rimarremo
indietro”.
dott. James Heckman, professore di economia dell'Università di Chicago, Premio
Nobel per l'Economia anno 2000.
INVESTIRE + SVILUPPARE + SOSTENERE = GUADAGNARE
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SOCIALE e ASSISTENZA
Le statistiche sulla soglia di povertà e sul divario tra poveri e ricchi che si è venuto a creare negli ultimi anni sono molto preoccupanti. I poveri sono in
aumento e soprattutto i giovani non riescono a mantenere uno stile di vita che sia sufficiente per formare una famiglia. Si viene così a creare una
catena di impoverimento generale che porta alla denatalità, alla rinuncia delle cure primarie e di prevenzione, all’abbandono scolastico, al mancato
investimento in stimoli culturali e di integrazione sociale (sport e attività aggregative).
L’età dei nostri concittadini si è notevolmente allungata e per questo servono nuovi stimoli e occupazioni adatte alle esigenze e ai tempi dei più anziani,
attività pensate per dare impulso alla relazionalità e al suo mantenimento. Fondamentale per noi sarà aiutare le famiglie che al loro interno vivono
quotidianamente problematiche legate alla perdita di abilità dovute all’età anagrafica attraverso un servizio sociale presente, disponibile e coadiuvato
dai ragazzi del servizio civile volontario.
In questo tempo dove trovare lavoro è difficile, crediamo sia fondamentale offrire un servizio a disposizione delle famiglie per facilitare l’ingresso e il
rientro nel mondo del lavoro dopo la maternità.
La disabilità di ogni età non deve essere ostacolo alla relazionalità e alla partecipazione alla vita comunitaria, l’impegno sarà quello di essere a
disposizione di quei concittadini che, pur in difficoltà, vogliono essere parte attiva di Casale di Scodosia (art. 3 della Costituzione Italiana).
Il nostro intento è quello di aiutare a migliorare lo stile di vita della popolazione anche senza necessariamente spendere del denaro. Il sostegno alle
volte arriva nei modi più semplici anche attraverso il mutuo aiuto, il buon vicinato, l’impegno verso il prossimo. Proprio per questo alcune iniziative
sono puramente sociali, di interazione tra le persone pensate per rendere agevole la vita quotidiana.
Naturalmente continua l’impegno alla lotta alla violenza sulle donne e alla ludopatia.
In breve per il settore SOCIALE e ASSITENZA ci impegniamo a sostenere:
- Creazione dei Laboratori di Civiltà: sviluppo di buone prassi di comportamento civico per il miglioramento dello stile di vita e dei rapporti tra
concittadini. Organizzazione di incontri tra i cittadini su temi specifici (buon vicinato, cura dei beni comuni, amore e rispetto per la cosa pubblica, ...) e
rimando a tutta la cittadinanza di quanto emerso in questi incontri e farsi promotori del buon esempio. Applicazione del regolamento di cittadinanza.
- Giornata di promozione di Casale di Scodosia: promozione di tutte le attività che vengono attivate, di tutte le Associazioni e realtà del paese (scuole,
casa di riposo, ...) 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. Sarà anche l’occasione per dare rimando sui laboratori di civiltà.
- Lotta all’uso di cannabis e fumo: organizzazione di serate informative per adulti, giovani e famiglie; organizzazione di attività a scuola. Sensibilizzazione
sul tema attraverso attività creative.
- Promozione della Rete delle Famiglie: la Rete si propone come motore attivo per i piccoli interventi che possono facilitare l’ordinaria gestione
famigliare di nuclei famigliari che vivono un momento di difficoltà. La promozione si attuerà attraverso il coinvolgimento del Comitato Genitori
Scolastico, delle famiglie e della Scuola dell’Infanzia.
- Aiuto alle donne in chemioterapia: assegnazione di contributi economici finalizzati all’acquisto di prodotti per il mascheramento degli effetti
indesiderati dovuti alle cure (es. parrucche).
- Università degli anziani: coinvolgimento delle associazioni del territorio per lo sviluppo di un servizio che darà un grande stimolo alla terza età.
- Attività per occupare i ragazzi e distrarli dalle brutte abitudini: attivazione di progetti manuali pomeridiani e serali per coinvolgere i teenager perché
siamofermamente convinti che chi è attivo diventa propositivo.
- Cimitero: continueremo la manutenzione del campo santo per dare maggiore dignità al luogo di riposo dei nostri cari.
- Riqualificazione alloggi comunali: un alloggio dignitoso per i nostri concittadini che non possono permettersi una casa è il primo dei bisogni che va
soddisfatto.
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- Rinnovo polizza furti e scippi: il servizio è stato sperimentato con successo nell’ultimo anno e noi abbiamo intenzione di continuare a fornirlo alla
cittadinanza perché possa aumentare il senso di sicurezza.
- Kit nuovi nati: continuare la distribuzione del kit di benvenuto ai nostri nuovi concittadini.
- Prosecuzione della lotta alle ludopatie: proseguire con la programmazione delle serate informative sul tema e degli sgravi fiscali per i locali pubblici
che non hanno slot-machine.
CULTURA e SCUOLA
La scuola, insieme alla famiglia ha un ruolo centrale ed insostituibile per la formazione ed l’educazione dei più giovani. Essa sarà uno dei punti
fondamentali del confronto tra Comune e cittadini, attraverso un percorso condiviso, volto a migliorare il livello generale dell’offerta scolastica.
Sostanzialmente significa avere piena coscienza che i bambini sono protagonisti del nostro futuro e devono essere educati e cresciuti nella
consapevolezza del bene comune affinché siano prima di tutto cittadini responsabili e solidali.
L’intento è quello di creare un coordinamento tra l’Amministrazione Comunale, i genitori e il sistema delle scuole primarie e secondarie (insegnanti e
ragazzi), al fine di educare con continui investimenti formativi ed eventi a tema, che garantiscano il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani e dei
bambini con le loro famiglie.
Oltre a proseguire con il servizio di anticipo e doposcuola, affiancheremo allo studio pomeridiano altre attività formative, sia in forma curricolare che
extra. Saranno promosse azioni volte al consolidamento delle attività di formazione interculturale, educazione ambientale, alla salute e alla sicurezza e
sarà dato nuovo impulso alle politiche inclusive e verranno attivati progetti specifici per diversamente abili. Saranno favorite le attività di orientamento
scolastico, gli scambi internazionali (gemellaggi), le attività sportive e culturali legate ai percorsi extradidattici. Verranno ampliati i progetti scolastici
legati a teatro, musica, lettura, Giorno della Memoria.
La conoscenza deve essere sempre stimolata e il diritto allo studio è sacrosanto, per questo vogliamo dare un giusto valore agli alunni più meritevoli,
continuando nella strada intrapresa negli ultimi anni, ovvero assicurando borse di studio per gli studenti della secondaria di primo e secondo grado, ma
anche un riconoscimento ai nostri neo-laureati. Inoltre verranno assicurati i contributi per l’acquisto dei libri di testo, in modo da aiutare le famiglie a
sostenere le sempre più elevate spese scolastiche.
Gli interventi nella scuola riguarderanno non solo il sistema scolastico, ma anche e soprattutto le struttura, che saranno oggetto di continue
manutenzioni e sistemazioni al fine di garantire ambienti sicuri e vivibili, adottando le più moderne regole di efficienza energetica.
Piazza Aldo Moro diverrà il polo culturale del paese, dove troveranno sede la Sala Civica (che dovrà essere oggetto di un importante intervento al fine di
migliorarla esteticamente e strutturalmente); la biblioteca verrà valorizzata ulteriormente ampliando non solo gli spazi, ma anche gli orari di apertura;
la sala musica che sta diventando nuovo centro di aggregazione e socializzazione per i giovani e i meno giovani; ed infine la Casa delle Associazioni
presenti nel nostro comune.
Valorizzare e promuovere il patrimonio storico-artistico del territorio sarà un altro dei nostri obiettivi, al centro del quale troviamo Villa Correr ed il suo
parco, per il quale sono già state attivate migliorie e sistemazioni, che proseguiranno per esaltarne la sua ricchezza e le potenzialità.
Essenziale sarà anche l’aiuto delle Associazioni che, grazie ad una collaborazione con l’Amministrazione, potranno offrire servizi utili alla comunità.
Continueremo il rapporto sinergico iniziato e cercheremo di dar loro maggiore visibilità potenziando eventi come Sportivando e con la Giornata di
promozione sociale.
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In breve per il settore CULTURA e SCUOLA ci impegniamo a:
- Biblioteca: aumenteremo gli orari di apertura grazie al 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 ai neo-laureati: un aiuto concreto per chi finisce un percorso e si affaccia al mondo del lavoro.
- Adeguamento normative sulla sicurezza: le strutture che ospitano i nostri bambini saranno oggetto di aggiornamento in riferimento alle nuove
normative sull’evacuazione sicura, andremo a dotare la scuola primaria di armadietti in modo che classi e corridoi consentano lo sfollamento in
sicurezza senza che ci siano gli zaini ad intralciare l’uscita.
- Riqualificazione edifici scolastici.
- 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 le idee.
- Villa Correr: continueranno 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.
- Offerta di attività extra scolastiche: verranno attivate nuove proposte che siano da stimolo sia per gli studenti che per le loro famiglie e quindi volano
per tutta la popolazione.
- Realizzazione nuova Direzione Didattica Scolastica: verrà realizzata presso la ex sede Pro Loco.
- Sistemazione mensa scuola secondaria di primo grado: in questi anni di amministrazione abbiamo migliorato notevolmente la mensa scolastica della
scuola primaria, nei prossimi anni andremo a migliorare anche la mensa della secondaria.
- Valorizzazione itinerari storico culturali: in particolare prosecuzione progetto Romea Strata.
TRIBUTI LOCALI
L’argomento è sicuramente il più difficile del momento. Stiamo vivendo un periodo storico complicato e, soprattutto per il settore del mobile, di
completa crisi. Il nostro paese, lo sappiamo bene, era basato all’80% sulla produzione del mobile d’arte e sul settore legno era basata tutta la nostra
economia. Sono stati fatti investimenti, ad esempio i capannoni, che ora si dimostrano vere e proprie sciagure per i proprietari. Le tassazioni sulle quali
possiamo operare saranno sicuramente riviste e valutate. Prevederemo una soglia di esenzione minima per l’addizionale comunale. Stiamo già
lavorando per cercare un metodo sicuro e legale per ridurre l’IMU sui capannoni vuoti e sfitti.
In breve per il settore TRIBUTI LOCALI ci impegniamo a:
- Addizionale comunale: soglia di esenzione.
- Verifica riduzione base imponibile rendita catastale in seguito all’inserimento nell’area di crisi non complessa.
- Convertire Aree edificabili in terreni agricoli.
- Riduzione TARI in seguito aumenti differenziata.
- Ulteriore riduzione IMU.
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BENI PUBBLICI, SICUREZZA
Il nostro paese ha ricominciato a vivere ma ancora tanti sono gli interventi da fare. La voglia di rendere Casale un paese bello e vivibile per le famiglie è
ancora al centro dei nostri intenti. La riqualificazione delle nostre piazze è un primo punto di partenza. Rendere sicuri, funzionali e moderni gli edifici
pubblici è per noi una priorità da portare avanti. Questo naturalmente porterà anche alla sostituzione di tutta l’illuminazione degli edifici pubblici a led.
Gli edifici storici sono un bene prezioso da valorizzare e riqualificare. Villa Correr non deve essere considerato un peso, bensì una importante risorsa
turistica da sfruttare e pubblicizzare. Abbiamo iniziato a creare un ambiente favorevole all’accoglienza delle famiglie e dei bambini mettendo in
sicurezza il grande parco è nostra intenzione che ora venga vissuto dai cittadini.
I luoghi di condivisione e scambio sono il fulcro della vita comunitaria e sta agli amministratori pubblici prendersi cura e monitorare l’uso degli stessi.
Fondamentale è dare il buon esempio. Sarà nostra premura mettere in atto tutte le azioni necessarie perché il piano delle acque trovi attuazione.
La nostra cittadella sportiva sta diventando un vero polo d’eccellenza e d’attrazione di bambini, giovani e meno giovani. È nostra intenzione collaborare
con gli attuali gestori delle nostre Piscine Comunali perché abbia finalmente compimento il progetto della piscina grande coperta.
Inoltre è nostro intendimento, per migliorare il tempo libero e la salute dei nostri concittadini, ampliare la rete di piste ciclo-pedonali, possibilmente
immerse nel nostro bel paesaggio agreste.
La sicurezza di chi transita per il nostro paese è importante. Con l’intento di proseguire il buon lavoro fin qui svolto e mirato a migliorare la sicurezza
stradale come per esempio la realizzazione di dissuasori in asfalto, illuminazione a led, pista ciclabile di via Parruccona, ecc.., proponiamo di installare
dissuasori verticali di velocità, aumentare la presenza dei vigili sul territorio, realizzare il marciapiede in via Parruccona per raggiungere la scuola media
in sicurezza e portare a compimento i progetti “Basta buche” e rinnovo cartellonistica stradale.
In breve per il settore BENI PUBBLICI, SICUREZZA ci impegniamo a:
- Prosecuzione del progetto Basta Buche.
- Display luminoso con limiti di velocità: un modo semplice che va a colpire le coscienze senza colpire i portafogli.
- Modifica della convenzione Polizia Locale: per una maggiore presenza sul nostro territorio a garantire più sicurezza per tutta la cittadinanza.
- Videosorveglianza intercomunale.
- Nuovi corpi illuminanti in via Spigafasoi e Argine: attuazione del secondo stralcio come abbiamo già programmato più altre possibili integrazioni.
- Sistemazione segnaletica stradale: prosecuzione della sostituzione di tutta la segnaletica usurata dagli agenti atmosferici come è stato fatto per le
tabelle segnavie.
- Villa Verde a Gosaldo: riqualificazione ragionata della struttura.
- Realizzazione di nuovi tratti fognari nelle zone a rischio.
- Proseguimento riqualificazione e ristrutturazione Villa Correr.
- Ampliamento anello ciclabile: completamento dell'anello di piste ciclabili che consentano di spostarsi nel territorio in completa sicurezza.
- Proseguimento marciapiede in via Parruccona: pensato per collegare la pista ciclabile di via Parrucona con via G. Marconi in modo che i nostri ragazzi
possano andare a scuola in bicicletta in completa sicurezza.
- Riqualificazione Piazza A. Moro: ristrutturazione della sala civica, casa delle associazioni, 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.
- Piscina grande coperta.
- Pulizia di tutti i fossi comunali: attuazione del Piano delle Acque.
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AMBIENTE
L'ambiente è la casa che ci ospita e, purtroppo sempre più spesso, siamo costretti a osservare il mancato rispetto della natura che porta all'alterazione
dell'ecosistema mirando più al soddisfacimento delle esigenze presenti a discapito delle possibilità delle future generazioni.
L'educazione ambientale viene oggi auspicata all'interno del sistema scolastico attraverso progetti sviluppati ad hoc, ma puntare sulle sole generazioni
future rischia di farci sprecare tempo prezioso. Intendiamo quindi proseguire le attività di educazione al rispetto dell'ambiente attraverso progetti
specifici per le scuole, ma anche di tutela del territorio attraverso norme ed attività che andranno a proteggere la natura e a ripulire il territorio.
La natura, però non rispetta i confini comunali, andremo quindi a stimolare anche le amministrazioni locali nostre vicine di casa per una maggiore
coesione nella gestione idonea del territorio. In questo, come in numerosi altri temi, continueremo a fare gruppo con le altre amministrazioni per
sviluppare progetti che, come il progetto Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana (che andremo a riproporre), possano diventare esempio per
municipalità anche molto lontane dalla nostra.
Andremo a colpire chi va ad inquinare attraverso l'istallazione di video trappole in grado di individuare i colpevoli di un reato tanto grave quanto
incivile.
I parchi del centro come quello di Villa Correr sono una risorsa importante per la cittadinanza, andremo a riqualificarli continuando i progetti di
risistemazione, abbellimento ed implementazione delle strutture di gioco per i più piccoli.
I pioppi raggiunta una certa età, per conformazione, diventano pericolosi, andremo a sostituirli con altre piante autoctone che gradualmente li
soppianteranno. La prima zona che sarà interessata da questo intervento sarà il lunghissimo stradone delle valli dove già molti alberi sono caduti dopo i
temporali estivi iniziando a lasciare spoglia una strada che merita un veloce ripristino.
Nonostante i passi da gigante compiuti ultimamente dalle missioni spaziali dobbiamo ricordarci che la Terra è la nostra culla e non ne abbiamo una di
riserva. Ognuno di noi se ne deve rendere conto e contribuire con gesti quotidiani al miglioramento della salute del nostro pianeta ed in primis del
nostro territorio. In questo contesto risultano fondamentali due aspetti come la corretta gestione dei rifiuti e lo sviluppo di aree verdi/agricole.
I progetti di seguito elencati infatti convergono su queste due grandi tematiche.
In breve per il settore AMBIENTE ci impegniamo a:
- 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 al nostro territorio, piante autoctone,
piante che hanno iniziato ad abbellire le nostre case e tutto il territorio.
- Mantenimento delle aree non edificabili.
- 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.
- Estensione orario ecocentro: verrà aumentata la fascia di apertura per facilitare il conferimento dei rifiuti.
- Videosorveglianza in Ecocentro: continueremo ad installare le video trappole presso l'Ecocentro e anche nelle zone più sensibili del territorio per
indentificare chi abbandona i rifiuti.
- Sensibilizzazione scolastica per la raccolta differenziata: verranno proseguiti i progetti di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata all'interno
delle scuole di ogni ordine e grado.
- Riqualificazione e fruibilità dei parchi cittadini: andremo a completare la sistemazione del parco di via Puccini dedicandolo all'educazione stradale e
del parco di via Mazzini con l'aggiunta di giochi inclusivi.
- Piantumazione di alberi autoctoni al posto dei pioppi: la piantumazione di sostituzione sarà graduale in modo tale da non impoverire il territorio.
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ARTIGIANATO, COMMERCIO e AGRICOLTURA
Il settore produttivo deve ripartire, Casale di Scodosia deve ritornare il volano economico del nostro territorio e la nostra Amministrazione farà tutto
quanto possibile per farci riprendere la posizione che meritiamo nell'economia locale.
La zona industriale va riqualificata anche attraverso l'avvio di un tavolo di lavoro con associazioni di categoria operante nel settore.
L'aiuto arriva anche attraverso la proposta di corsi che possano maggiormente qualificare la popolazione attiva, quindi non proporremo solo corsi per la
sicurezza, ma anche corsi che possano essere spesi in una possibile ricollocazione nel mondo del lavoro e comunque nell'ottica della formazione
continua.
La zona industriale si sta svuotando, per attrarre nuovi investitori occorre rimetterla in sicurezza
In questi cinque anni ci siamo spesi in Regione e coi nostri rappresentanti in Parlamento perché la SR 10 venga completata al più presto ed il progetto
sembra in dirittura d'arrivo, noi ci spenderemo perché questo avvenga nel tempo più celere possibile.
Le strade d'asfalto sono importanti quanto quelle digitali, il volume dei dati aumenta giornalmente, la banda ultra larga è in arrivo e sarà un rispramio di
tempo, un miglioramento concreto per le nostre aziende.
Per quanto riguarda il settore commerciale, continueremo a sostenere ogni evento e a crearne di nuovi per portare a Casale di Scodosia sempre più
persone, in questo modo i commercianti potranno mostrarsi al pubblico anche attraverso la giornata di promozione di Casale di Scodosia.
Saranno promossi corsi e convegni per il settore agricolo anche in collaborazione con le varie associazioni di categoria, considerando che l'agricoltura è
uno sbocco appetibile per i giovani agricoltori.
In breve per il settore ARTIGIANATO, COMMERCIO e AGRICOLTURA ci impegniamo a:
- Riqualificare e messa in sicurezza zona industriale.
- Corsi ed incentivi per giovani imprenditori.
- Corsi base sicurezza ed abilitanti.
- SR 10: perseguimento di tutte le iniziativie volte ad ottenere il completamento dell'opera.
- Banda ultra larga.

POLITICHE GIOVANILI e SPORT
Per favorire le politiche giovanili, che hanno come oggetto la promozione della realizzazione delle aspirazioni del benessere dei giovani, verrà istituita la
Consulta dei Giovani con lo scopo di dare loro uno strumento formalizzato e strutturato affinché diventino essi stessi fautori delle proprie aspirazioni e
membri coinvolti dell'attività decisionale.
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 appoggiare lo studente nel suo percorso di studio.
Gli impianti sportivi comunali rappresentano una ricchezza del nostro Comune, adesso però dovranno essere armonizzati attraverso la sostituzione dei
muri che attualmente dividono i campi da 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 da parte di tutti, più e meno giovani, 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.
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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
coordinamento per tutte le altre realtà.
Promozione del Carnevale del Veneto come volano per lo sviluppo turistico del territorio.
Continuazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Costruzione degli spogliatoi per il campo da hockey finanziata dalla Federazione Italiana Hockey.
In breve per il settore POLITICHE GIOVANILI e SPORT ci impegniamo a:
- Istituzione Consulta dei Giovani.
- Continuazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- Promozione del Carnevale del Veneto.
- Riqualificazione impianti sportivi: attraverso l'abbattimento dei muri di separazione.
- Promozione della Sala Musicale.
- Appoggio costante delle Associazioni comunali.
- Costruzione degli spogliatoi per il campo da hockey.
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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE
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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 2018 (penultimo anno precedente) n. 4.846 di cui:
maschi n. 2.422
femmine n. 2.424
di cui:
in età prescolare (0/5 anni) n. 326
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 343
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 663
in età adulta (30/65 anni) n. 2.475
oltre 65 anni n. 1.039
Nati nell'anno n. 41
Deceduti nell'anno n. 51
Saldo naturale: +/- -10
Immigrati nell'anno n. 151
Emigrati nell'anno n. 142
Saldo migratorio: +/- 9
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -1
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
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
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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. 6 (Polizia Locale, gestione rifiuti, Protezione Civile, gestione mense scolastiche, gestione centro diurno e Segretario Comunale).
Asili nido con posti n. 0
Scuole dell’infanzia con posti n. 0
Scuole primarie con posti n. 225
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. 3
Veicoli a disposizione n. 8
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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
economico-popolare
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
l’infanzia, i minori e gli

% GESTIONE
DIRETTA
100

% APPALTI

90

10

25

75

80

20

80
100
10

20

% CONCESSIONI
A TERZI

100

90

90

10

100

60

40

85

15

80

20

70

30

100
100
pag. 14 di 35

% IN
CONVENZIONE

% IN CONSORZI

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
85

15

100
10

90

100

100

95

5

70
100

30

60

40

100
80

10

10

80

20
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3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell'ente
Fondo cassa al 31/12/2018 (penultimo anno dell’esercizio precedente)

3.434.967,68

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente)
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -1)
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -2)

2.986.922,83
3.109.759,20
2.709.628,45

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
2018
2017
2016

gg di utilizzo

costo interessi passivi
0
0
0

0,00
0,00
0,00

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento

% incidenza interessi passivi impegnati su
entrate correnti accertate
del penultimo esercizio precedente

2018
2017
2016

1,04%
1,18%
1,29%

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento
2018
2017
2016

Importi debiti fuori bilancio
NOTE
riconosciuti (a)
0,00
152.206,75 Sentenza n.267/2016 Giudice del Lavoro – Tribunale Ordinario di Rovigo
0,00
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Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l’esercizio in corso)
Posizione economica/Categoria
Categoria A
Categoria B1
Categoria B2
Categoria B5 (B1)
Categoria B5 (B3)
Categoria C3
Categoria C4
Categoria C5
Categoria D4 (D1)
Categoria D5 (D1)
Categoria D6 (D1)
TOTALE

Numero

Tempo pieno
0
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
14

Part-time
0
1
1
0
1
1
3
2
1
1
2
13

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

804.892,90
881.908,60*
695.052,89
722.355,96
776.377,74

Incidenza % spesa
personale/spesa corrente
32,21
34,31
26,98
28,64
29,35

14

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018:
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Anno di riferimento
2018
2017
2016
2015
2014

Dipendenti

Spesa di personale
14
17
16
16
18

*L’incremento della spesa per il personale del 2017 rispetto al 2016 di € 166.120,93 è dovuto all’applicazione della sentenza del Giudice del Lavoro che
ha obbligato l’ente all’incremento nell’esercizio 2017 dei fondi incentivanti a partire dal 2012.
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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 D.U.P.S.
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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO

pag. 19 di 35

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
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 01/01/2020 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF sarà incrementata dello 0,1% rispetto al 2019 passando quindi dallo 0,7% allo
0,8%.

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 prestiti.
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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. 79 del 25/07/2019 il piano triennale dei fabbisogni di
personale 2020-2022, la verifica delle eccedenze e la dotazione organica.
Con delibere di G.C. n. 95 del 09/09/2019 e n. 115 del 17/10/2019 è stata modificata la programmazione annuale 2020 e triennale 2020-2022 di
fabbisogni di personale, prevedendo quanto segue:
- nell’anno 2020 l’assunzione di un Istruttore Direttivo - Cat. D, di un Istruttore Tecnico - Cat. C e di un Esecutore amministrativo da adibire ai Servizi
Tecnici - cat. giur. B1 - ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 68/1999;
- nell’anno 2021 non sono previste assunzioni;
- nell’anno 2022 non sono previste assunzioni;
Relativamente al lavoro flessibile per gli anni 2020, 2021 e 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;
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
In merito alle spese per acquisto di beni e servizi l’Ente ha programmato la fornitura di un unico servizio con un importo superiore ad € 40.000,00
(trasporto scolastico) come risultante dalla scheda seguente:
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2020-2021
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA’ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno
Secondo anno
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata
0,00
0,00
0,00
per legge
Risorse derivate da entrate acquisite mediante
0,00
0,00
0,00
contrazione di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
0,00
0,00
0,00
Stanziamenti di bilancio
47.937,50
47.937,50
95.875,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
0,00
0,00
0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili
0,00
0,00
0,00
Altro
0,00
0,00
0,00
Totale
47.937,50
47.937,50
95.875,00
Trattasi di un unico servizio relativo al trasporto scolastico
Il referente del programma
f.to Dott. Giorgio Rizzi

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
Acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L’importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa prevede quanto segue:

INVESTIMENTI ANNO 2020
ENTRATA RISORSE

SPESA INTERVENTI

N.

Capitolo

Codice di Bilancio

Descrizione

Importo

Capitolo Missione

1

4130

4.02.02.01.001

Proventi Concessioni Edilizie

€ 90.000,00

20800

10

5

10.05-2.02.01.09.000 Realizzazione opere diverse di
urbanizzazione

€ 90.000,00

2

4145

4.03.12.99.999

Proventi da assicurazioni per
rimborso danni patrimoniali

€ 10.000,00

20410

1

5

01.05-2.02.01.09.999

Sistemazione e ripristino
danni rimborsati da
assicurazioni

€ 10.000,00

TOTALE

€ 100.000,00

TOTALE

€ 100.000,00

utilizzo oneri di urbanizzazione
Secondo ampliamento cimitero 1°
stralcio

€ 90.000,00
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Programma

Codice di bilancio

Descrizione

Importo

INVESTIMENTI ANNO 2021
ENTRATA
RISORSE

SPESA
INTERVENTI

N. Capitolo Codice di Bilancio

Descrizione

Importo

Capitolo Missione Programma

Codice di bilancio

Descrizione

Importo

1

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

2

4130

4.02.02.01.001

Proventi Concessioni Edilizie

€ 90.000,00

20800

10

5

10.05-2.02.01.09.000

Realizzazione opere diverse di
urbanizzazione

€ 90.000,00

3

4145

4.03.12.99.999

Proventi da assicurazioni per rimborso
danni patrimoniali

€ 10.000,00

20410

1

5

01.05-2.02.01.09.999

Sistemazione e ripristino danni
rimborsati da assicurazioni

€ 10.000,00

TOTALE

€ 325.000,00

TOTALE

€ 325.000,00

utilizzo oneri di urbanizzazione
Asfaltatura strade 6° stralcio

€ 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

Contributo Regionale 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

Realizzazione Opere diverse di
urbanizzazione

€ 90.000,00

3

4145

4.03.12.99.999

Proventi da assicurazioni per rimborso
danni patrimoniali

€ 10.000,00

20410

1

5

01.05-2.02.01.09.999

Sistemazione e ripristino danni
rimborsati da assicurazioni

€ 10.000,00

TOTALE

€ 310.000,00

TOTALE

€ 310.000,00

utilizzo oneri di urbanizzazione
Realizzazione marciapiedi via Chiesa
Vecchia

€ 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.
1
2
3

Descrizione (oggetto dell'opera)
RESTAURO SERRA VILLA CORRER
ADEGUAMENTO STRUTTURE PARCO VIA PUCCINI
GIOCHI INCLUSIVI NUOVO PARCO CENTRO

Anno di
impegno fondi

Importo
totale

Importo
già liquidato

2018

90.000,00

41.858,77

2018

50.000,00

2018

28.700,00
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Importo
da liquidare

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

48.141,23

AVANZO LIBERO 2017

44.858,83

5.141,17

AVANZO LIBERO 2017

1.898,58

26.801,42

AVANZO LIBERO 2017

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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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

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.
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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

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

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 2020

Codice
missione

1

Spese correnti

ANNO 2021

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Spese per
investimento

1.335.670,00

10.000,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

3

82.250,00

0,00

0,00

4

395.030,00

0,00

0,00

5

18.850,00

0,00

0,00

6

71.180,00

0,00

7

14.000,00

8
9
10

Totale

Spese correnti

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Spese per
investimento

1.346.590,00

235.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.250,00

82.250,00

0,00

0,00

395.030,00

394.790,00

0,00

0,00

18.850,00

19.850,00

0,00

0,00

0,00

71.180,00

70.460,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

14.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

52.000,00

0,00

0,00

52.000,00

217.110,00

90.000,00

0,00

307.110,00

11

5.200,00

0,00

0,00

12

413.750,00

0,00

0,00

13

0,00

0,00

0,00

14

1.400,00

0,00

0,00

15

73.900,00

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,00

17

1.000,00

0,00

18

0,00

0,00

19

0,00

20

Totale

Spese correnti

Totale

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.250,00

82.250,00

0,00

0,00

82.250,00

394.790,00

394.540,00

0,00

0,00

394.540,00

19.850,00

19.850,00

0,00

0,00

19.850,00

0,00

70.460,00

69.700,00

0,00

0,00

69.700,00

0,00

0,00

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

56.000,00

0,00

0,00

56.000,00

56.000,00

0,00

0,00

56.000,00

216.280,00

90.000,00

0,00

306.280,00

215.420,00

300.000,00

0,00

515.420,00

5.200,00

5.200,00

0,00

0,00

5.200,00

5.200,00

0,00

0,00

5.200,00

413.750,00

418.250,00

0,00

0,00

418.250,00

418.250,00

0,00

0,00

418.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

0,00

1.400,00

73.900,00

73.900,00

0,00

0,00

73.900,00

73.900,00

0,00

0,00

73.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

66.000,00

66.000,00

0,00

0,00

66.000,00

66.000,00

0,00

0,00

66.000,00

50

0,00

0,00

53.140,00

53.140,00

0,00

0,00

55.510,00

55.510,00

0,00

0,00

57.990,00

57.990,00

60

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

99

0,00

0,00

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

1.250.000,00

2.752.340,00

100.000,00

1.703.140,00

4.555.480,00

2.770.970,00

325.000,00

1.705.510,00

4.801.480,00

2.768.490,00

310.000,00

1.707.990,00

4.786.480,00
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1.581.590,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Spese per
investimento

1.345.980,00

TOTALI

1.345.670,00

ANNO 2022

1.355.980,00

Gestione di cassa
ANNO 2020

Codice
missione

Spese correnti

Spese per investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

1

1.531.971,71

10.716,60

0,00

2

0,00

0,00

0,00

1.542.688,31
0,00

3

87.217,69

0,00

0,00

87.217,69

4

483.330,78

60.307,93

0,00

543.638,71

5

21.063,00

81.472,00

0,00

102.535,00

6

86.749,02

81.961,10

0,00

168.710,12

7

18.500,00

0,00

0,00

18.500,00

8

6.459,51

0,00

0,00

6.459,51

9

60.312,36

0,00

0,00

60.312,36

10

312.867,92

179.175,40

0,00

492.043,32

11

6.700,00

0,00

0,00

6.700,00

12

470.678,05

17.775,97

0,00

488.454,02

13

0,00

0,00

0,00

0,00

14

2.400,00

2.500,69

0,00

4.900,69

15

97.359,07

0,00

0,00

97.359,07

16

0,00

0,00

0,00

0,00

17

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

19

0,00

0,00

0,00

0,00

20

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

50

0,00

0,00

53.140,00

53.140,00

60

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

99

0,00

0,00

1.269.513,25

1.269.513,25

3.201.609,11

433.909,69

1.722.653,25

5.358.172,05

TOTALI
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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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.04.2019 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 dall'anno 2019 e relativo all'anno 2018.

Partecipazioni dell’Ente
Denominazione

Sito WEB

%
Partecip.

Note

Oneri per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2018

ATO
BACCHIGLIONE

www.atobacchiglione.it

0,471

Programmazione e controllo del Servizio
Idrico Integrato

0,00

-€692.803,88

CONSORZIO
PADOVA SUD

www.padovasud.it

1,824

Consorzio obbligatorio per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.

0,00

-€1.337.581,00

www.bpa.pd.it

0,880

Consorzio per la gestione integrata delle
biblioteche comunali

6.500,00

+€8.081,05

www.acquevenete.it

1,580

Gestione diretta del servizio idrico
integrato

0,00

+€2.561.580,00

www.asmecomm.it

0,172

Centrale di committenza pubblica

725,05

+€402.740,00

CONSORZIO
BIBLIOTECHE
PADOVANE
ASSOCIATE
ACQUEVENETE
SPA
ASMEL SOCIETA'
CONSORTILE A
R.L.

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2
comma 594 Legge 244/2007)
L’Amministrazione Comunale provvederà con apposita delibera della Giunta all’approvazione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa di funzionamento, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti prima della predisposizione del Bilancio di Previsione.
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COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA, ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Graziano Zanuso

Il Rappresentante Legale
Marcello Marchioro
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